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CONSENSO
I sottoscritti _____________________________/___________________________________
in qualità di genitori/tutori dell’alunno ___________________________________________
CL.________SEZ.____ Plesso: Sc.Infanzia /Primaria/Sec. 1° grado
di __________________
Dichiarano di aver preso visione dell’“INFORMATIVA EX ARTT.13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE
2016/679, PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI FINI DELL’ISCRIZIONE ED UTILIZZO
DELLA PIATTAFORMA “GOOGLE SUITE FOR EDUCATION”” sopra riportata e
conseguentemente e con riferimento alle seguenti finalità ivi indicate:
ACCONSENTONO

NON ACCONSENTONO
al trattamento dei dati del proprio figlio/a e autorizzando la scuola all’iscrizione al servizio G
Suite e la creazione di un account nominativo dello studente, (casella mail con estensione
cognome.nomeannodinascita@comprensivocentallo.edu.it) per l’accesso dei servizi offerti
dalla piattaforma “Google Suite for Education”.
Con la sottoscrizione della presente dichiariamo inoltre di:
- Essere a conoscenza che tale account serve esclusivamente per lo svolgimento delle attività
didattiche e per nessun motivo può essere ceduto a terzi e non deve essere utilizzato per
archiviare comunicazioni e/o documenti personali.
- Essere a conoscenza che l’Istituto declina ogni responsabilità per l’eventuale perdita o
diffusione accidentale di informazioni personali e/o per un uso dell’account diverso da
quello didattico.
- Sappiamo che G Suite è conforme alle norme FERPA e l’impegno in tal senso è sancito nei
contratti. L’adesione di Google agli accordi Safe Harbor tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti
contribuisce ad assicurare che gli standard di protezione dei dati sono conformi a quanto
stabilito dall’Unione Europea per le istituzioni scolastiche.
- Sappiamo che Google richiede contrattualmente alle istituzioni scolastiche di ottenere il
consenso dei genitori previsto da COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act del 1998)
per l’utilizzo dei suoi servizi.
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- Sappiamo che i servizi Google possono essere utilizzati in conformità con COPPA.
- Abbiamo letto le informative sull’adozione dei servizi “G Suite for Education”, sulla
sicurezza dei dati e la privacy come riportate e descritte nella relativa Informativa fornita
dalla scuola
…………………………….., li …………………….

Firma Genitore*

____________________________________

Firma Genitore

____________________________________

*Nel caso ﬁrmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che
esercita la responsabilità genitoriale - consapevole delle conseguenze amministrative e penali, per chi rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verità a i sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni
sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.
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