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A tutto il personale 
IC ALDO MORO E M.RI DI VIA FANI 

 
 
 

Oggetto:  CONDIZIONI DI UTILIZZO ACCOUNT “G Suite for Education”   
 
 

Il servizio di posta elettronica e le altre apps legate all’account “G Suite for Education” @aldomorovaredo.edu.it, di 

proprietà  dell’Istituto Comprensivo IC Aldo Moro e M.ri di Via Fani (di seguito Concedente) e concesso al dipendente 

(di seguito  Concessionario) sono liberamente utilizzabili nei limiti impostati dall’amministratore. L’account 

@aldomorovaredo.edu.it è  tuttavia concesso in uso gratuito al personale in servizio esclusivamente per lo svolgimento 

delle attività didattiche e  istituzionali e ne è pertanto vietato l’utilizzo per gestire e/o archiviare comunicazioni e 

documenti personali che esulino dagli  scopi lavorativi.   

In caso di trasferimento ad altra scuola o cessazione del contratto, l’account @aldomorovaredo.edu.it e tutti i dati 

prodotti  attraverso di esso verranno eliminati entro data che verrà comunicata dall’amministratore G Suite. 

L’account ricevuto è strettamente personale e non ne è ammesso l’utilizzo da parte di persone diverse dal 

Concessionario,  né questi può cederlo a terzi. Il Concessionario, pertanto, accetta di essere riconosciuto quale autore 

dei messaggi inviati o  dei documenti archiviati, di essere il destinatario dei messaggi ricevuti ed è altresì consapevole 

che, essendo stato accertata  dall’Istituto l’identità del Concessionario dell’account @aldomorovaredo.edu.it, ogni dato 

prodotto all’interno dello stesso può  assumere valore legale.   

È dovere del Concessionario prendere visione regolarmente delle comunicazioni trasmesse attraverso il servizio Gmail  

internamente all'Istituto Comprensivo IC Aldo Moro.  

Il Concedente non comunicherà a Google, fornitore del servizio, alcun dato sensibile personale ad esclusione di nome 

e  cognome. L’informativa sulla privacy di “G Suite for Education” è consultabile all’indirizzo  

https://gsuite.google.it/terms/education_privacy.html ; il “Contratto di G Suite for Education” è consultabile all’indirizzo  

https://gsuite.google.com/intl/it/terms/education_terms.html . Il dipendente dichiara di aver letto e compreso e di 

accettare le  presenti CONDIZIONI DI UTILIZZO ACCOUNT “G Suite for Education” @aldomorovaredo.edu.it.   

Per problemi legati esclusivamente alla gestione tecnica dell’account è possibile scrivere a  

mascisarah@aldomorovaredo.edu.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa Angela De Sario 
(Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D. Lgs  n. 39/93) 
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