
 

 

 

 

 

Informativa del fornitore dei servizi per la piattaforma digitale ufficiale del Liceo Galileo Galilei di 
Selvazzano Dentro, visibile al primo accesso al servizio con le credenziali fornite tramite registro elettronico 
a ciascuno studente dai propri docenti coordinatori di classe. 

 

 

 

Ti diamo il benvenuto nel tuo nuovo account per la piattaforma digitale ufficiale del Liceo Galileo Galilei 
di Selvazzano Dentro. È l'amministratore di dadliceogalileogalilei.net a decidere a quali servizi Google 
Workspace e a quali altri servizi Google puoi accedere usando questo account. 

L'amministratore della tua organizzazione gestisce questo account e gli eventuali dati di Google associati 
all'account (come spiegato in maggior dettaglio qui). Questo significa che il tuo amministratore può accedere 
ai tuoi dati e trattarli: tali dati includono i contenuti delle tue comunicazioni, la tua modalità di interazione con 
i servizi Google o le impostazioni sulla privacy nel tuo account. L'amministratore può anche eliminare il tuo 
account o impedirti di accedere a qualsiasi tipo di dati associati a questo account. 

Se la tua organizzazione ti dà accesso a servizi gestiti dall'amministratore, come Google Workspace, il tuo 
utilizzo di tali servizi è regolato dal contratto aziendale della tua organizzazione. Oltre a questi termini, 
pubblichiamo anche un'Informativa sulla privacy di Google Cloud. 

Se l'amministratore ti consente di usare altri servizi Google oltre a Google Workspace dopo aver eseguito 
l'accesso a questo account test.prova2@dadliceogalileogalilei.net, il tuo utilizzo dei servizi in questione sarà 
regolato dai rispettivi termini, ad esempio dai Termini di servizio di Google, dalle Norme sulla privacy di 
Google e da altri termini specifici di altri servizi Google. Se non accetti questi termini o se non vuoi che 
Google gestisca i tuoi dati in questo modo, non usare gli altri servizi Google in questione con questo account 
test.prova2@dadliceogalileogalilei.net. Puoi anche personalizzare le tue impostazioni della privacy 
all'indirizzo myaccount.google.com. 

Il tuo utilizzo dei servizi Google con questo account è regolato anche dalle norme interne della tua 
organizzazione. 

 

Selvazzano Dentro, 13.09.2022 

         Il referente, prof. Nicolò Lomolino 


