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Modulo Consenso informato per Google Apps for Education 

  

Gentili genitori e tutori,  

 

nella scuola I.C.S. “E. Fermi” utilizziamo 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/a  figlio/a. G Suite for Education consiste 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. Utilizzando i loro account G 

Suite gli studenti possono aggiornare e curare il sito della loro classe, eseguire compiti, comunicare con i loro insegnanti, 

accedere a materiale didattico, svolgere esercitazioni.  

A suo/a figlio/a  sarà fornito un account del tipo nome.cognome@icsfermi.it, attraverso il quale potrà accedere ai suddetti 

servizi.  

Vi  invitiamo  a  leggere  l’  Informativa  sulla  privacy  di  G  Suite  for  Education ,  che  potrete  trovare  alla  pagina  web 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html , in quanto essa risponde alle domande più comuni su come  

Google può o non può utilizzare le informazioni personali di vostro/a  figlio/a, tra cui:  

 

 queste informazioni?  

 

icità  

mirata?  

formazioni con altre persone utilizzando l'account G Suite for Education?  

 

Se desiderate documentarvi più approfonditamente sulle Google Apps for Education è possibile, inoltre, visitare la pagina sul 

Portale per la Didattica del nostro istituto http://www.icsfermi.it/wp/informativa-account-alunni/  dove troverete una raccolta 

di argomenti inerenti la privacy e l’utilizzo delle applicazioni. 

  

Vi invitiamo a leggere con attenzione il suddetto documento, comunicarci se avete altre domande e quindi firmare qui sotto per 

confermare che avete letto l'informativa e che date il vostro consenso. In mancanza del vostro consenso, non utilizzeremo un 

account G Suite for Education per vostro/a  figlio/a.    

  

Grazie    

 

Il Dirigente Scolastico  

                    Anna Landini 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 

                              ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 
 

  

Autorizzo la scuola I.C.S. “E. Fermi” di Mondolfo a creare/gestire 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 

descritti nell'informativa consultabile alla pagina web  https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html .   

 

          

Nome dello studente per esteso  _____________________________________                      

              

Nomi dei genitori/tutori in stampatello _______________________________          _______________________________ 

                 

Firma dei genitori/tutori        _______________________________          _______________________________            

 

 

Data ______________________ 

 

http://www.icsfermi.it/wp/informativa-account-alunni/

