Policy sul servizio di posta elettronica offerto dall’Università di Chieti-Pescara attraverso Google Suite for Education (Gsuite) per gli studenti
Che cosa è G Suite
È una piattaforma in cloud gratuita per mettere a disposizione degli Utenti di scuole e università una
serie di servizi informatici forniti dalla società Google Inc. (Google).
L’Università degli Studi di Chieti - Pescara (UniChieti) ha sottoscritto un accordo con Google Ireland
Ltd. (fornitrice dei servizi) per l’utilizzo della posta elettronica da parte dei propri studenti e alumni.
Oggetto della Policy
Oggetto di questa informativa (Policy) è la disciplina del rapporto tra UniChieti e l’Utente finale che
usufruisce dei servizi offerti tramite G Suite.
L’Utente finale è tenuto a prendere visione di questa Policy di Ateneo e delle policy di Google
(http://www.google.com/intl/it/policies/), le quali integrano e non sostituiscono le vigenti norme nazionali, europee e locali.
Servizi offerti
Per gli studenti UniChieti è previsto il servizio base di Gmail. Altri servizi potranno in seguito essere
integrati ovvero dismessi.
Al momento dell’immatricolazione gli studenti ricevono una casella di posta elettronica con indirizzo
nome.cognome@studenti.unich.it un account (username + password) di Ateneo necessario per accedere al servizio Gmail.
Nei casi di omonimia, al fine evitare conflitti con indirizzi di posta elettronica già esistenti, viene aggiunto ai nuovi indirizzi un numero (es. nome.cognome1@studenti.unich.it) o loro varianti.
Al ricevimento dell’account e del nuovo indirizzo di posta elettronica lo studente implicitamente accetta:
● le regole stabilite nella presente Policy e in quella di Google sopra indicata;
● le norme di legge vigenti in materia.
La casella di posta elettronica è gratuita, strettamente personale e non cedibile. Deve essere utilizzata
per scopi istituzionali (ad esempio comunicazioni interne ed esterne a UniChieti, scadenze, proposte
formative, comunicazioni istituzionali, informazioni su iniziative culturali e sportive offerte da UniChieti) e anche per comunicazioni personali.
Conseguentemente, questo indirizzo è l’unico che deve essere utilizzato per le comunicazioni con e
per l’Ateneo.
L’Utente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il
ricevente dei messaggi spediti al suo account.
Lo spazio di archiviazione della casella di posta elettronica è illimitato.
Gmail include, inoltre, un servizio automatico di protezione antispam e antivirus della casella di posta
elettronica.
Una guida all’utilizzo di Gmail può essere consultata alla pagina:
https://support.google.com/mail/?hl=it#topic=3394144
Al termine della carriera universitaria con conseguimento del titolo da parte dello studente la casella di
posta elettronica continua ad essere attiva e dopo un anno, in assenza di altra carriera intrapresa presso
il nostro Ateneo, l’indirizzo cambia in nome.cognome@alumni.unich.it; tutte le altre Google Apps
eventualmente attivate vengono disabilitate.
Nel caso lo studente si trasferisca in un’altra Università, ovvero sospenda o rinunci alla carriera universitaria, o in tutti gli altri casi in cui non abbia conseguito un titolo accademico, la casella rimane attiva per un anno sempre con l’indirizzo nome.cognome@studenti.unich.it e successivamente viene disabilitata insieme a tutte le altre Google Apps eventualmente attivate.

Obblighi dell’utente finale
L’Utente finale si impegna a:
●
●
●
●

conservare la password personale, senza mai comunicarla a terzi;
notificare immediatamente a UniChieti l’eventuale perdita di riservatezza esclusiva della password;
non divulgare informazioni riservate relative ad altri Utenti finali di cui venisse a conoscenza;
non caricare, trasmettere, utilizzare, diffondere qualsiasi materiale che non possa essere legalmente distribuito in via telematica. L’Utente finale è pienamente responsabile, anche penalmente, dei
dati da lui inoltrati e gestiti attraverso i servizi offerti.

Limiti di responsabilità e obblighi di UniChieti
UniChieti è tenuta indenne da qualsiasi danno, perdita, costo, responsabilità, nonché dagli oneri di
spesa che dovessero derivare da atti, fatti, comportamenti illeciti o omissioni posti in essere
dall’Utente finale nell’utilizzo dei servizi.
UniChieti può sospendere l’account dell’Utente finale qualora venga a conoscenza:
●
●
●

di un utilizzo non conforme a quanto previsto dalla presente Policy e dalle norme di legge;
di accessi potenzialmente sospetti da parte di terzi;
di violazione dei Termini di servizio di Google.

UniChieti può riabilitare l’Utente finale il cui account sia stato sospeso automaticamente per motivi di
sicurezza da Google.
UniChieti non può ripristinare l’account di un Utente sospeso per violazione dei Termini di servizio di
Google.
UniChieti può modificare i servizi offerti alla luce dell’evoluzione tecnologica e delle proprie scelte di
gestione dei servizi medesimi.

