
Autorizzazione con consenso informato all'uso di G-Suite for Education 

I sottoscritti Genitori (madre/padre) ……………………………………………………………………….…………………… 

Identificato/i mediante documento ……………………………….……………….n…………………….……………………. 

Rilasciato da …………………..………………padre /madre del/la minore………………………….….……..…………… 

…………………………………………………… nata/o a …………………………………………….…………….il.……………….……. 

Identificata mediante documento ……………………………………………..….n………………….………………………. 

Rilasciato da ………………….………………genitore/i dell’alunna/o _________________________________ 

nata/o a ________________________________, il _____________________ iscritta/o per l’a.s. 2020/2021 

alle classe ______ sezione ______ dell'indirizzo ________________________ 

dichiara /dichiarano 

-di essere a conoscenza del progetto G Suite for Education, al quale l’ISISS G.Ronca ha aderito. 

-Di essere a conoscenza che l’ISISS G.Ronca ha adottato la piattaforma G-suite per l’erogazione della 

Didattica a Distanza dell’ambito della DDI  e dei diversi progetti/attività  ivi compresi le attività formative e 

delle finalità che questa funzione intende perseguire ai fini del successo formativo degli studenti; 

-di essere a conoscenza sull’utilizzo didattico di Classroom e delle altre applicazioni Google per l’erogazione 

della DAD/DDI , e dei diversi progetti/attività  ivi compresi le attività formative e delle finalità che questa 

funzione intende perseguire ai fini del successo formativo degli studenti;; 

- di consentire che nostro/a figlio/a riceva una mail federata caratterizzata dal proprio nome e  cognome e 

dal suffisso @isissronca.edu.it, ad esempio nome.cognome@isissronca.edu.it 

- di consentire, per tutti gli anni futuri fino al conseguimento del Diploma ,per al minore di cui è 

responsabile, l'accesso ad internet ed all’account Google, reso disponibile dall'Istituto; 

- di consentire, per tutti gli anni futuri fino al conseguimento del Diploma, al minore l’utilizzo di tale account 

per permettere di lavorare online con i docenti e con i compagni di corso ; 

-di consentire, per tutti gli anni futuri fino al conseguimento del Diploma, al minore l’utilizzo di tale account 

per permettere di partecipare a progetti e attività promosse dall’Istituto ivi compresi i PCTO  anche tenuti 

da esperti /soggetti esterni 

- di essere a conoscenza che la posta elettronica e tutte le applicazioni abilitate devono essere utilizzate 

esclusivamente per svolgere attività didattiche secondo le indicazioni dei docenti, non essendo per nessuna 

ragione consentito scaricare o caricare nulla a fini personali (file musicali, foto, software, video, etc.,), 

tranne nel caso di specifiche attività didattiche preventivamente programmate e regolamentate dai 

docenti;  

- di accettare come condizione necessaria al mantenimento della sicurezza interna all’istituto che in 

qualsiasi momento i docenti amministratori possano accedere all’account degli alunni per verificare, 

sospendere o eliminare l’account di coloro che facciano un uso improprio di questo servizio. 

I sottoscritti con la presente autorizzano l'Istituto Gregorio Ronca a creare/gestire un account G Suite for 

Education per nostro/a figlio/a e sottoscrivono il consenso informato rivolto a nostro/a 

figlio/a……………..………………………………….………………….. per utilizzo G. SUITE for education. 

mailto:nome.cognome@isissronca.edu.it


Autorizza/autorizzano, inoltre, Google a raccogliere e utilizzare le informazioni relativa a nostro/a figlio/a 

esclusivamente per gli scopi descritti nell'informativa che segue. 

Data _______________________ 

Firme di entrambi i genitori

 …………………………….……………… 

Dichiara/dichiarano di aver preso visione dell’ Informativa-su-G-Suite-for-Education-per-i-genitori-e-i-tutori  
presente al link  https://www.isissronca.edu.it/wp-content/uploads/2019/01/3.-Informativa-su-G-Suite-for-
Education-per-i-genitori-e-i-tutori.pdf 
I sottoscritti, apponendo la firma nell’apposita sezione, autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi 
del dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), dichiarano di essere stati informati che potranno 
esercitare i diritti previsti dal succitato Regolamento e  di aver preso visione dell’Informativa sul 
trattamento dei dati personali di questo Istituto pubblicata sull’Albo On-Line ufficiale e di averne compreso 
il contenuto. 

Luogo e data …………..………………             Firme entrambi i genitori        
…………………………….……………… 

 
                                                          dichiara/dichiarano 

delle informative pubblicate sul sito alla sezione privacy al link https://www.isissronca.edu.it/# 

 

Data ____________________ 

     Firma di entrambi i genitori 

                                                           
                             _________________________ ___________________              

 
L’informativa sulla privacy dei progetti Google sono disponibili: 
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 
https://privacy.google.com/?hl=it#  
 
 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 101/2018, i dati personali forniti dal signore/a saranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza*, esclusivamente nell’ambito delle 
finalità istituzionali correlate alla presente dichiarazione. L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul 

sito istituzionale della scuola      nella sezione privacy      https://www.isissronca.edu.it/# 

 
Data ____________________                                                                                                       Firma del genitori  

                                                                                     ______________________________________________ 

Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore: 

Il sottoscritto,                      , consapevole delle conseguenze amministrative e 

penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, 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 
 

Luogo e data                                                                                        Firma leggibile                                                                 
……………………………………….               (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)  
 

                                                       ____________________________________________________________ 
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