
 
REGOLAMENTO D’USO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE G-SUITE 

Informativa 
L’Associazione la Gente del Ma.Go. APS ha attivato i servizi della piattaforma Google  G-Suite for 
Education a disposizione per gli enti no profit. 
La piattaforma prevede una serie di applicazioni: i documenti condivisi (Google Drive), Google 
Classroom (classi virtuali). Mantenendo le funzionalità degli account Google con G-Suite for Edu-
cation la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione e privacy e priva di pub-
blicità, mentre per gli account privati le possibilità di “intromissione” da parte di Google sono nu-
merose. 
Ad ogni Socio, o lo studente figlio del socio se minore, che utilizzerà la piattaforma sarà assegnata 
una casella postale così composta: 
cognomenome.socio@lagentedelmago.com 
I Soci o lo studente figlio del socio se minore, potranno utilizzare la casella di posta all’interno del 
dominio @lagentedelmago.com e ad uso esclusivo per le attività promosse dall’Associazione La 
Gente del Ma.Go. APS. 
L’amministratore della piattaforma è il Legale rappresentante dell’Associazione La Gente del Ma.-
Go. APS Antonia Favatella 

Regolamento 
1- Account 
Il socio riceverà la password per accedere ai servizi di G-Suite for Education quando avrà sottoscrit-
to e riconsegnato tramite email la liberatoria che sarà inviata dall’Associazione La Gent del MaGo. 
APS 
2 - Durata del rapporto 
Il Rapporto per l’uso di “GSuite for Education” con il socio ha durata contestuale alla fornitura del 
servizio scelto. 
3 - Obblighi del Socio 
Il socio si impegna  
A. Conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone; 
B. A comunicare immediatamente all’Associazione La Gent del Ma.Go. APS l’impossibilità ad ac-

cedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi o qualsiasi altra anomalia o 
malfunzionamento; 

C. A non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma G-Suite for Education e ad 
utilizzarla esclusivamente per le attività promosse da La Gente del Ma.Go. APS; 

D. A non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative ad altri 
utenti; 

E. Ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Associazione dell’ac-
count personale del Socio. 

F. Lo Studente e la sua famiglia, in caso di studenti minori, si assumono la piena responsabilità di 
tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma G-Suite for Education. 

4 - Limiti di Responsabilità 
L’Associazione non sarà responsabile di eventuali danni arrecati al Socio a causa di guasti e/o mal-
funzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma G-Suite for Education funzioni nel 
migliore dei modi.L’Associazione non è comunque responsabile della natura o del contenuto del 
materiale disponibile su internet e declina, altresì, qualsiasi responsabilità in caso di accesso scorret-
to alla piattaforma da parte del Socio o studente figlio del socio se minore e per i danni che ne deri-
vino.

ASSOCIAZIONE LA GENTE DEL MA.GO. APS
Via L. Sturzo, 1/C – 20064 GORGONZOLA (MI)

E-mail: info@lagentedelmago.it         inglese@lagentedelmago.it
Cod.Fiscale: 91567580153

dona il tuo 5xmille a sostegno delle attività statutarie


