
CONSENSO ALL’ISCRIZIONE ED UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA 
“GOOGLE SUITE FOR EDUCATION” 

 

 

Il/La Sottoscritta …………………………... C.F.: …………………………… e …………………………………………………. C.F. 

………………………………………., esercenti la potestà genitoriale dell’alunno ………………………………….. della classe 

………………., fermo restando che i dati personali del medesimo non potranno mai essere utilizzati in modo 

da ledere la sua dignità  e/o libertà 

DICHIARANO sotto la propria responsabilità: 

 

− che i dati identificativi sopra riportati del/i dichiarante/i e dell’alunno minore corrispondono 
effettivamente alla loro vera identità; 

− di aver preso visione, letto e compreso la suesposta informativa; 
− di conoscere il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni di carattere 

personale dell’alunno/a e che l’utilizzo del servizio sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere 
monitorato dai docenti; 

− che le credenziali di accesso necessarie per l’utilizzo della piattaforma saranno consegnate all’alunno e 
dovranno essere custodite sotto la sua responsabilità e non divulgate a terzi; 

− di ritenere indenne l’Istituto per ogni utilizzo improprio del servizio da parte del proprio figlio/a poiché 
ogni studente sarà ritenuto responsabile di quanto autonomamente pubblicato con il proprio account 
personale; 

− che l’iscrizione alla classe virtuale sarà da ritenersi valida per tutti gli anni in cui l’alunno/a risulterà 
iscritto/a presso l’Istituto, salvo rettifica; 

− che l’iscrizione alla piattaforma è da ritenersi facoltativa, ma che il mancato consenso renderà 
impossibile la  

− partecipazione del proprio figlio/a alle attività ad essa connesse ed alla fruizione dei servizi in essa 
contenuti; 
e con riferimento alle seguenti finalità: 

creazione di un account nominativo dello studente, dotato di casella mail con estensione @istruzione.it per 
l’accesso ai servizi offerti dalla piattaforma “Google Suite for Education”  

� esprime il consenso al trattamento dei dati del proprio figlio/a e autorizza la scuola nella persona 
dei propri responsabili interni, all’iscrizione al servizio G Suite for education necessari anche per la didattica 
a distanza. 

� non esprime il consenso  

       ………………………………. , lì ………………………….. 

Firma:        Firma*: 

_______________________________    _____________________________ 

* Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile si presuppone 
la condivisione da parte di entrambi i genitori 

 


