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Gentili Genitori e Tutori, 
 
Con la presente comunichiamo, come già espresso a voce, che, a integrazione delle funzioni del 
Registro Elettronico già in uso, abbiamo avviato gli studenti all’utilizzo di applicazioni  informatiche 
(Google Apps for Education), che permetteranno loro di sperimentare nuovi ambienti di 
apprendimento basati sulla condivisione e la costruzione attiva del sapere. A tale scopo è stato 
necessario creare un account per ogni alunno con il dominio dell’Istituto @istitutopascolirieti.edu.it, 
che permetterà loro di avere un indirizzo di posta elettronica controllato (in quanto non potranno 
entrare in comunicazione con altri indirizzi che non facciano parte del dominio del nostro Istituto) e 
l’accesso alle suddette Apps. L’account, oltre a favorire il lavoro di gruppo tra gli studenti e i progetti 
trasversali tra più classi, ed essere essenziale per l’attuazione della didattica a distanza, viene fornito 
dal sistema informativo dell’Istituto ed eliminato tre mesi dopo il termine del percorso di studi dello 
studente presso la scuola. 

 
Vi chiediamo, dunque, di prendere visione dell’informativa di servizio utile e di restituire il consenso 
a gestire l’account di G Suite for Education per vostro/a figlio/a, come forma integrativa del Registro 
Elettronico, informandovi del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento 
UE 2016/679 e garantendo che i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, 
raccolti a soli fini formativi evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di diffusione e 
comunicazione di dati personali. G Suite for Education consiste, infatti, in una serie di strumenti per 
aumentare la produttività didattica forniti da Google, tra cui Gmail, Calendar, Documenti Google, 
Classroom e altri ancora, che sono utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il mondo. Nel 
nostro Istituto, gli studenti utilizzeranno i loro account G Suite esclusivamente per eseguire i compiti, 
comunicare con i loro insegnanti e apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo. 

 
Vi invitiamo a leggere con attenzione questo documento e firmare per confermare che avete letto 
l'informativa. Il modello firmato dovrà essere corredato della scansione dei documenti di identità e 
rinviato all’indirizzo email: riic82100a@istruzione.it Per orientarvi nella decisione ci teniamo a 
ricordarvi che la piattaforma Google Suite for Education, consente di attivare e utilizzare varie 
modalità di didattica a distanza come : 

 
 Classroom, una classe virtuale che permette la condivisione dei materiali per 

l’apprendimento, la consegna di compiti svolti, ecc
 diverse apps online, per la condivisione e la produzione di contenuti, documenti, fogli di 

calcolo, presentazioni, ecc;
 Moduli per creare form online, utilizzabili per test e verifiche a distanza;
 Google Hangout, per videochiamare o dare supporto a singoli studenti;
 Google Meet, che permette di organizzare dei “webinar” (cioè delle videoconferenze con 

molte persone, ad es. per svolgere una lezione a tutta la classe, in modalità sincrona).
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INFORMATIVA SU G SUITE FOR EDUCATION PER I GENITORI E I 
TUTORI 

 
La presente informativa descrive le informazioni personali che forniamo a Google in relazione agli 
account e in che modo Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali degli studenti 
collegate a tali account. 

 
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 (incluso Inbox by Gmail)
 Calendar
 Classroom

 Contatti
 Drive

 Documenti
 Moduli
 Gruppi
 Keep

 Fogli
 Sites
 Presentazioni
 Talk/Hangouts/ Meet

 
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. 

 
Vi consigliamo di consultare l'informativa online 
all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER 
L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA GOOGLE SUITE 

(Rif. Articolo 7 Reg. UE 206/679) 
 

I sottoscritti: 
 
Nome e Cognome (Genitore o Tutore)      

Nato a  il  

e 

Nome e Cognome (Genitore)     

Nato a  il  

in qualità di persone aventi la responsabilità genitoriale del minore: 

Nome e Cognome (Alunno)       

Nato a    il   

Frequentante  nell’anno scolastico 2021/2022 la classe _______sezione    

Plesso Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria_________________________ 

- avendo letto, compreso ed accettato l’informativa redatta dall’Istituto Scolastico ai sensi degli 
artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) ed avendo compresi i diritti garantiti dagli artt. dal 15 al 
22 compresi; 

- avendo letto, compreso ed accettato i Termini e Condizioni e l’Informativa relativa all’utilizzo 
della piattaforma Google Suite che non preveda registrazioni né uso di immagini di minori a nessun 
fine; 

- consapevole che il mancato consenso comporta l’impossibilità da parte dell’Istituto Scolastico 
di garantire al minore l’utilizzo della piattaforma Google Suite; 

con la presente: 
 
 

ACCONSENTIAMO NON ACCONSENTIAMO 

Alla  gestione  da parte dell’Istituto 
Giovanni Pascoli di un account G Suite for Education per mio/a figlio/a. Autorizzo inoltre Google  a 
raccogliere e utilizzare le informazioni relativa a mio/a figlio/a esclusivamente per gli scopi didattici 
descritti nell'informativa https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 
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Data    
 
 
 

Firma Genitore/Tutore 1    
 
 
 

Firma Genitore/Tutore 2   
 
 
 
 
 

La presente deve essere compilata in ogni sua parte. Nel caso di minore orfano ovvero di mancato 
riconoscimento all’atto di nascita si può omettere il nominativo dell’altro genitore. 

 
 

Se le firme sono apposte non alla presenza di un funzionario dell’Istituto Scolastico allegare copia 
fotostatica di un documento d’identità dei sottoscrittori in corso di validità. 

 
 

In caso di firma da parte del Tutore o del genitore del minore con affido esclusivo allegare copia 
conforme all’originale dello stralcio del provvedimento del Giudice che lo legittima alla firma del 
presente. 

 
 

In caso di firma di unico genitore del minore non in affido esclusivo, lo stesso allega dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del DPR 445/2000 in merito all’acquisizione preventiva 
dell’assenso dell’altro genitore. 


