
Modello di informativa a uso scolastico per richiedere il 

consenso ai genitori o tutori 

Gentili genitori e tutori, 

L’I.C. G. Rodari – G. Nosengo utilizza il software G Suite for Education: vi contattiamo dunque per 

chiedere il vostro consenso a creare e gestire un account di G Suite for Education per vostro figlio/a. 

G Suite for Education consiste in una serie di strumenti forniti da Google per aumentare la 

produttività didattica, tra cui Gmail, Calendar, Documenti Google, Classroom e altri ancora, che sono 

utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il mondo. Nella scuola I.C. G. Rodari – G. Nosengo, 

gli studenti utilizzeranno i loro account G Suite per eseguire i compiti, comunicare con i loro 

insegnanti, e apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo.  

Gli studenti ed i genitori devono tuttavia sapere, nel momento in cui ricevono le credenziali di 

accesso e dopo aver accettato la presente informativa, che i servizi offerti sono  

ESCLUSIVAMENTE per utilizzo scolastico e didattico.  

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Annamaria  Sampognaro  

 

 

➢ _____________________________________________________       __________________                   

               Cognome / Nome dello studente                                                         Classe / Sez.   

                 

➢ __________________________________________________________________________ 

Nome del genitore/tutore in stampatello    

 

➢ Autorizzo l’I.C. G. Rodari – G. Nosengo  a creare/gestire un account G Suite for Education 

per mio figlio per la scuola:  [   ] infanzia  [   ] primaria  [   ] secondaria 

  

➢ ___________________________________________       ____________________________ 

Firma del genitore/tutore                                                                               Luogo / Data 

 

 

Tramite i loro account G Suite for Education, gli studenti possono accedere e utilizzare i seguenti 

"Servizi principali" offerti da Google e descritti all'indirizzo:  

https://gsuite.google.com/terms/user_features.html: 

Gmail 

Calendar 

Sincronizzazione Chrome 

Classroom 

Contatti 

Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli 

Drive 

Google Hangouts, Google Meet 

Jamboard 

Keep 

https://gsuite.google.com/terms/user_features.html


✓ L’Istituto non consente agli studenti di accedere ad altri servizi Google con i loro account 

G Suite for Education. Nell'Informativa sulla privacy di G Suite for Education, Google fornisce 

informazioni sui dati che raccoglie e su come utilizza e divulga le informazioni che raccoglie 

dagli account G Suite for Education. È possibile consultare l'informativa online all'indirizzo 

              https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html.  

✓ Per gli utenti di G Suite Education delle scuole primarie e secondarie, Google non utilizza 

alcun dato personale (o associato a un account G Suite for Education) per mostrare annunci 

pubblicitari mirati nei Servizi principali o in altri Servizi aggiuntivi a cui l'utente ha eseguito 

l'accesso con un account G Suite for Education. 

✓ L’I.C. “G. Rodari – G. Nosengo”  non consente agli studenti di accedere a servizi Google come 

Documenti Google e Google Sites, che includono funzioni in cui gli utenti possono 

condividere informazioni con altri o pubblicamente poiché queste potrebbero essere 

indicizzate da motori di ricerca come Google. 

✓ Se autorizzi tuo figlio a utilizzare G Suite for Education, puoi richiedere l'eliminazione 

dell'account G Suite for Education  inviando per email la richiesta all’ufficio di segreteria 

didattica. Tu e tuo figlio potete anche visitare https://myaccount.google.com dopo aver 

eseguito l'accesso all'account G Suite for Education per visualizzare e gestire le informazioni 

personali e le impostazioni dell'account. 

✓ Per ulteriori informazioni su come Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni 

personali per fornire i servizi, ti invitiamo a consultare il Centro privacy di G Suite for 

Education (all'indirizzo https://www.google.com/edu/trust/), l'Informativa sulla privacy di 

G Suite for Education  

(all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) e le Norme sulla 

privacy di Google (all'indirizzo https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/).  

 

[  ] Autorizzo  [  ] Non autorizzo  la/il propria/o figlia/o ad utilizzare la Google Suite 

per tutta la durata del percorso scolastico A.S. 2020/21 presso l'IC Rodari-Nosengo di Gravina 

di Catania.  

Di essere a conoscenza che i docenti avvieranno una didattica in modalità Bring Your Own 

Device (BYOD), “porta il tuo dispositivo”, per far conoscere allo studente l’uso e le modalità 

operative. 

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

visionabile sul sito della scuola all’indirizzo  

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/CTIC8A4007  e di esprimere il 

consenso al trattamento dei dati del minore per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di 

cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16 e di accettarne il contenuto. 

 

 

➢ ___________________________________________       ____________________________

Firma del genitore/tutore                                                                               Luogo / Data 
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