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Home Sicurezza e privacy area EMEA

Centro sicurezza e privacy

Google si impegna a creare prodotti che proteggano la privacy degli studenti e degli

insegnanti e forniscano al tuo istituto la migliore sicurezza possibile. Puoi avere la certezza

che i prodotti e i servizi Google for Education proteggono costantemente utenti, dispositivi e

dati da minacce sempre più insidiose.

Scopri di più

for Education

https://edu.google.com/intl/ALL_it/
https://safety.google/?hl=it
https://edu.google.com/intl/ALL_it/
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PROTEZIONE DEI DATI

Proteggi i dati della tua scuola con funzioni di sicurezza
create per le organizzazioni scolastiche

Protezioni integrate

Proteggi i dati degli utenti con la crittografia di Gmail e la gestione di identità e accessi.

Conformità rigorosa

Ci impegniamo ad adottare criteri di trasparenza e best practice in materia di privacy e

sicurezza e a ottemperare a norme come il GDPR. Scopri come puoi utilizzare i servizi e le

impostazioni di Google Workspace for Education per soddisfare i requisiti di conformità qui.

for Education

https://services.google.com/fh/files/misc/google_workspace_edu_data_protection_implementation_guide.pdf
https://edu.google.com/intl/ALL_it/
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Nessun annuncio

Nei servizi principali di Google Workspace for Education non vengono mostrati annunci e i

dati principali dei servizi non vengono utilizzati per scopi pubblicitari. Inoltre, nei servizi

aggiuntivi, le informazioni personali degli studenti di scuola primaria e secondaria non

vengono utilizzate a scopo di targeting pubblicitario.

Trasparenza dei dati

I dati restano di proprietà della scuola: è nostra responsabilità proteggerli. Google gestisce i

propri servizi della piattaforma e i propri server sicuri per semplificare la gestione della

sicurezza dei dati da parte degli amministratori

VISIBILITÀ E CONTROLLO

Più visibilità e controllo sulla tua sicurezza

for Education

https://edu.google.com/intl/ALL_it/
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Prevenzione della perdita di dati e delle violazioni

Proteggi i dati con le funzionalità di sicurezza automatiche come la Prevenzione della

perdita di dati (DPL) e l'Avvio verificato.

Infrastru�ura secure-by-design

Sicurezza a più livelli per tutto il tuo stack di IT.

Proprietà dei dati

Mantieni il controllo e la proprietà dei dati dei clienti associati al tuo account Google

Workspace for Education.

Avvisi in tempo reale e archiviazione

Vault e il Centro avvisi attivano gli avvisi in tempo reale e l'archiviazione permettendoti di

intervenire tempestivamente per proteggere e conservare i dati.

for Education

https://edu.google.com/intl/ALL_it/
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PROTEZIONE DALLE MINACCE

Difenditi a�ivamente dalle minacce con le funzionalità
premium della Console di amministrazione Google

Strumenti proa�ivi

Esegui l'upgrade a Google Workspace for Education Standard o Google Workspace for

Education Plus per usufruire di funzionalità che ti permettano di reagire più rapidamente alle

minacce attive, proteggerti da quelle future e aiutarti a prendere decisioni informate sulla

sicurezza.

Gestione uni�cata

Usa Chrome Education Upgrade per consentire agli amministratori di accedere agli

strumenti di gestione e alle dashboard da un'unica console per facilitare il monitoraggio dei

dispositivi, dell'utilizzo e dei dati.
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https://edu.google.com/intl/ALL_it/
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PRODOTTI GOOGLE

Esamina in de�aglio i prodo�i di Google for Education e le
o�e�e in materia di sicurezza

Google Workspace for Education Chromebook

Education Fundamentals

Scopri di più

Centro avvisi

Offre una panoramica completa della sicurezza con notifiche, avvisi e azioni

Gestione di identità e accessi

Gestisci l'accesso agli strumenti con l'autenticazione a due fattori, il Single Sign-On e la

gestione delle password

Prevenzione della perdita di dati (DPL)

Aiuta a prevenire la perdita o il furto dei dati consentendoti di impostare regole e criteri

personalizzati

Vault

Supporta i tuoi requisiti specifici di conservazione dei dati e di eDiscovery tramite la

conservazione, la ricerca e l'esportazione dei dati

Teaching and Learning Upgrade

Centro avvisi

Offre una panoramica completa della sicurezza con notifiche, avvisi e azioni

Gestione di identità e accessi

G ti i l' li t ti l' t ti i d f tt i il Si l Si O l
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https://edu.google.com/intl/ALL_it/products/workspace-for-education/education-fundamentals
https://edu.google.com/intl/ALL_it/
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Scopri di più

Gestisci l'accesso agli strumenti con l'autenticazione a due fattori, il Single Sign-On e la

gestione delle password

Prevenzione della perdita di dati (DPL)

Aiuta a prevenire la perdita o il furto dei dati consentendoti di impostare regole e criteri

personalizzati

Vault

Supporta i tuoi requisiti specifici di conservazione dei dati e di eDiscovery tramite la

conservazione, la ricerca e l'esportazione dei dati

Education Standard

Centro avvisi

Offre una panoramica completa della sicurezza con notifiche, avvisi e azioni

Gestione di identità e accessi

Gestisci l'accesso agli strumenti con l'autenticazione a due fattori, il Single Sign-On e la

gestione delle password

Prevenzione della perdita di dati (DPL)

Aiuta a prevenire la perdita o il furto dei dati consentendoti di impostare regole e criteri

personalizzati

Vault

Supporta i tuoi requisiti specifici di conservazione dei dati e di eDiscovery tramite la

conservazione, la ricerca e l'esportazione dei dati

Prevenzione proattiva

Migliora la sicurezza del tuo dominio con il monitoraggio dello stato di integrità e i

consigli sulle best practice

Rilevamento avanzato
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https://edu.google.com/intl/ALL_it/products/workspace-for-education/teaching-and-learning-upgrade
https://edu.google.com/intl/ALL_it/
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Scopri di più

Offre dati analitici e approfondimenti tramite la dashboard del centro sicurezza per

aiutarti a gestire i rischi per la sicurezza

Soluzioni rapide

Risolvi i casi di malware, phishing, spam e altri attacchi informatici identificando

rapidamente i problemi e intervenendo da una console centrale

Education Plus

Centro avvisi

Offre una panoramica completa della sicurezza con notifiche, avvisi e azioni

Gestione di identità e accessi

Gestisci l'accesso agli strumenti con l'autenticazione a due fattori, il Single Sign-On e la

gestione delle password

Prevenzione della perdita di dati (DPL)

Aiuta a prevenire la perdita o il furto dei dati consentendoti di impostare regole e criteri

personalizzati

Vault

Supporta i tuoi requisiti specifici di conservazione dei dati e di eDiscovery tramite la

conservazione, la ricerca e l'esportazione dei dati

Prevenzione proattiva

Migliora la sicurezza del tuo dominio con il monitoraggio dello stato di integrità e i

consigli sulle best practice

Rilevamento avanzato

Offre dati analitici e approfondimenti tramite la dashboard del centro sicurezza per

aiutarti a gestire i rischi per la sicurezza

Soluzioni rapide
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https://edu.google.com/intl/ALL_it/products/workspace-for-education/education-standard
https://edu.google.com/intl/ALL_it/
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Google Workspace for Education e i Chromebook sono
ce�i�cati per gli standard internazionali riconosciuti

Scopri come Google Cloud supporta la conformità a requisiti di settore complessi con

sicurezza affidabile, audit di terze parti e certificazioni, documentazione e impegni giuridici.

Visita il Centro risorse per la conformità di Google Cloud

Visita il Centro risorse GDPR

Proteggi gli studenti online anche quando utilizzano gli
strumenti al di fuori della scuola

Scopri di più

Risolvi i casi di malware, phishing, spam e altri attacchi informatici identificando

rapidamente i problemi e intervenendo da una console centrale

GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati della UE)

CSA (Cloud Security Alliance)

ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27018 and ISO/IEC 27017 (International Organization for

Standardization)

SOC 2, SOC 3 (System and Organization Controls)
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https://cloud.google.com/security/compliance/?hl=it
https://cloud.google.com/security/gdpr/resource-center/contracts-and-terms?hl=it
https://edu.google.com/intl/ALL_it/products/workspace-for-education/education-plus
https://cloud.google.com/security/gdpr/resource-center/contracts-and-terms?hl=it
https://cloud.google.com/security/compliance/csa-star?hl=it
https://cloud.google.com/security/compliance/iso-27001?hl=it
https://cloud.google.com/security/compliance/iso-27018?hl=it
https://cloud.google.com/security/compliance/iso-27017?hl=it
https://cloud.google.com/security/compliance/soc-2?hl=it
https://cloud.google.com/security/compliance/soc-3?hl=it
https://edu.google.com/intl/ALL_it/
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CONTATTACI

Guida introdu�iva a Google for Education

Siamo a tua disposizione per aiutarti a realizzare i tuoi obiettivi con Google for

Education. Contattaci e ti aiuteremo a scegliere la tecnologia più adatta alla tua scuola.

Contatta il team di vendita

Domande frequenti sulla privacy e sulla sicurezza

Trova le risposte alle domande più frequenti su come Google protegge la tua privacy e

mantiene i tuoi dati al sicuro.

Scopri di più
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https://edu.google.com/intl/ALL_it/contact/
https://edu.google.com/intl/ALL_it/why-google/privacy-security/frequently-asked-questions
https://edu.google.com/intl/ALL_it/
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Iscriviti per ricevere aggiornamenti, approfondimenti, risorse e tanto altro

Seguici

Inizia

Prodotti

Risorse e attività

Formazione e sviluppo professionale

Assistenza

Opportunità

Privacy Termini Informazioni su Google Prodotti Google

Guida

Italia (Italiano)
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https://edu.google.com/intl/ALL_it/communications/
https://edu.google.com/intl/ALL_it/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://about.google/
https://www.google.com/about/products/
https://support.google.com/?hl=it
https://www.facebook.com/GoogleforEducation/
https://www.blog.google/topics/education/
https://twitter.com/googleforedu/
https://www.youtube.com/user/eduatgoogle/
https://edu.google.com/intl/ALL_it/

