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Elenco delle informative dei fornitori/distributori di piattaforme ed applicativi utilizzati nella 
Didattica a Distanza dall’Istituto. 
 
 

(cancellare quelle non utilizzate aggiungere altre se utilizzate) 
 
Registro elettronico 
 
AXIOS: PRIVACY POLICY:  http://storage.axiositalia.com/Documenti_PDF/Informativa.pdf  
 
 
Servizi di classi virtuali e meeting 
 
Microsoft Office 365: https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement l’applicazione è presente 

sul sito del MIUR all’indirizzo: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

 

GSuite for Education (https://edu.google.com/intl/it_it/products/gsuite-for education/ ? 

modal_active=none ) è gestito AD OGGI da un’azienda statunitense soggetta alle leggi e regolamenti del 

proprio Paese; l’applicazione è presente sul sito del MIUR all’indirizzo: 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

TERMINI E CONDIZIONI: https://policies.google.com/terms?hl=en 
PRIVACY POLICY: https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none 

 

Weschool (https://www.weschool.com/ ) è gestito AD OGGI da un’azienda italiana soggetta alle leggi e 

regolamenti italiani ed europei (compreso il GDPR 679/16); l’applicazione è presente sul sito del MIUR 

all’indirizzo: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

TERMINI E CONDIZIONI: https://www.weschool.com/termini-e-condizioni/ PRIVACY POLICY: 
https://www.weschool.com/privacy-policy/ 

 

Edmodo (https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome ) è gestito AD OGGI da un’azienda statunitense 

soggetta alle leggi e regolamenti del proprio Paese; 

TERMINI E CONDIZIONI: https://go.edmodo.com/terms-of-service/ PRIVACY POLICY: https://go.edmodo.com/privacy-
policy/ 

 

BSmart (www.bsmart.it ) è gestito AD OGGI da un’azienda italiana soggetta alle leggi e regolamenti italiani ed 

europei (compreso il GDPR 679/16); 

TERMINI E CONDIZIONI: https://www.bsmart.it/pages/terminiecondizioni PRIVACY POLICY: 
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https://www.bsmart.it/pages/privacy 

 

ZOOM (https://zoom.us/ ) è gestito AD OGGI da un’azienda statunitense soggetta alle leggi e regolamenti 

del proprio Paese; 

TERMINI E CONDIZIONI: https://zoom.us/privacy-and-legal PRIVACY POLICY: https://zoom.us/privacy 

 

PADLET (https://it.padlet.com/ ) è gestito AD OGGI da un’azienda statunitense soggetta alle leggi e 

regolamenti del proprio Paese; 

TERMINI E CONDIZIONI: https://padlet.com/about/terms PRIVACY POLICY: https://padlet.com/about/privacy 

 

SKYPE (https://www.skype.com/it/ ) è gestito AD OGGI da un’azienda statunitense soggetta alle leggi e 

regolamenti del proprio Paese; 

TERMINI E CONDIZIONI: https://www.microsoft.com/it-it/servicesagreement/ PRIVACY POLICY: 
https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement/ 

 

SOCRATIVE (https://socrative.com/ ) è gestito AD OGGI da un’azienda statunitense soggetta alle leggi e 

regolamenti del proprio Paese; 

TERMINI E CONDIZIONI: https://socrative.com/terms-of-use/ 
PRIVACY POLICY: https://socrative.com/privacy/ 
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