
G Suite for Education

A partire dall'anno scolastico 2020/2021 il nostro Istituto ha attivato la G Suite for Education,
una piattaforma integrata a marchio Google che consente di comunicare e di gestire contenuti
digitali con grande semplicità e flessibilità tra docenti e studenti, nel rispetto delle normative
in tema di sicurezza e privacy. Tutti gli studenti hanno accesso ad una serie di servizi, tra i
quali Google Classroom e Google Meet, per avere a disposizione una classe virtuale e una serie
di servizi da poter utilizzare nella didattica. Gli studenti ed i genitori devono tuttavia sapere,
nel momento in cui ricevono le credenziali di accesso e solo dopo aver firmato la presente
informativa, che i servizi offerti sono ESCLUSIVAMENTE per utilizzo scolastico e didattico.

Informativa  Sintetica  Privacy  ai  sensi  del  regolamento  europeo  679/2016 ai  fini  della  creazione
dell’account Google per la scuola ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ed in particolare gli articoli
13 e 14, si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e dell’informativa
Privacy presente  sul  sito  web per  una  facile  consultazione,  che  il  titolare  del  trattamento  è  l’IC Cinque
Giornate, nella persona del legale rappresentante Dott.ssa Clara Atorino, in qualità di Dirigente Scolastico ; il
Responsabile della Protezione dei Dati (C.d. Data Protection Officer) è il Dott. Ferdinando Bassi, reperibile
al seguente indirizzo email :  rpd@easyteam.org ;  i dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la
finalità di creazione dell’account per l’utilizzo su G-Suite for Education effettuato in linea con le indicazioni
dell’Istituto,  ed  in  particolare,  tutte  le  informazioni  non  saranno  trasferite  e  resteranno  a  disposizione
dell’interessato  fino  al  termine  del  ciclo  scolastico  o  della  permanenza  presso  l'Istituto.  L’informativa
completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola.  I dati conferiti
sono  indispensabili  per  l’attivazione  e  l'uso,  l’interessato  ha  diritto  ad  accedere  ai  dati,  alla  rettifica  e
cancellazione, nonché il diritto alla revoca del consenso e di proporre reclamo all’autorità di controllo sul sito
del Garante della Privacy e/o per il tramite del Responsabile Protezione dati, via mail all’indirizzo indicato in
precedenza. 

Il/I sottoscritto/i ............................................................e …...........................................................
                                             (Nome del genitore/tutore in stampatello)

genitore/i dell’alunno/a …............................................................................................................
                                                     (Nome dello studente per esteso in stampatello)

frequentante la classe ….......................plesso...........................................................a.s...................

Firma __________________________________  (1)      Firma __________________________________  (2)

 (Firma di entrambi i genitori o tutori)

mailto:rpd@easyteam.org


Si dichiara : 

□  di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 e 14 Reg. UE 679/2016.

□  di avere preso visione dell'informativa e richiesta attivazione account GSuite for Education

□  di fare osservare a suo figlio/a le regole delle Netiquette presenti nella informativa. 

□ di esprimere il consenso al trattamento dei dati del minore per ogni fine di cui art. 6 lett. B
del Reg. Ue 679/16 (misure precontrattuali).

□ di essere a conoscenza che il servizio è inteso come supporto alla didattica ed ai servizi
correlati con le attività scolastiche e che, pertanto, l’account creato dovrà essere utilizzato solo
ed esclusivamente per tali fini;

□ di sapere e accettare che, in quanto genitore/i di utenti minorenni, si assume/si assumono
la responsabilità di qualsiasi violazione del regolamento d’uso della piattaforma G-Suite for
Education da parte del proprio/a figlio/a;

Firma __________________________________  (1)      Firma __________________________________  (2)

Il/La  sottoscritto/a  genitore  __________________________________________  consapevole  delle
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle
disposizioni  sulla responsabilità  genitoriale  di  cui  agli  artt.  316, 337 ter  e  337 quater  del
codice civile, che richiedono “il consenso di entrambi i genitori”.

Firma __________________________________(1)   luogo e data ______________________________

Il/La  sottoscritto/a  genitore  __________________________________________  consapevole  delle
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle
disposizioni  sulla responsabilità  genitoriale  di  cui  agli  artt.  316, 337 ter  e  337 quater  del
codice civile, che richiedono “il consenso di entrambi i genitori”.

Firma __________________________________ (2)      luogo e data ______________________________

 (Firma di entrambi i genitori o tutori)


