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MODULO PER IL CONSENSO INFORMATO UTILIZZO GOOGLE APPS FOR
EDUCATIONAL SERVIZI INTERATTIVI DI GOOGLE IN AMBIENTE FEDERATO
I sottoscritti Genitori (padre e/o madre) _____________________________________
______________________________________________________________________
Identificato (padre) mediante documento _________________________ n __________
Rilasciato da ___________________________________________________________,
Identificata (madre) mediante documento_________________________ n __________
Rilasciato da ___________________________________________________________
padre /madre del/la minore ________________________________________________
nato/a a ________________ il _____________________________________________
Identificato/a mediante documento ___________________ n. ____________________
Rilasciato da ___________________________________________________________
frequentante l’Istituto Comprensivo “Via Ceneda”,
AUTORIZZANO
l’Istituto Comprensivo Ceneda di Roma a creare una casella mail con sintassi del tipo
nome.cognome@studenti.comprensivoceneda.edu.it al proprio/a figlio/a nonché
l’utilizzo, da parte dell’alunno/a suindicato, della piattaforma G Suite for Education, gestita
dall’Istituto Comprensivo Ceneda di Roma. L’uso di questo servizio online sarà limitato al
lavoro scolastico e potrà essere monitorato dai docenti. L’Istituto non può essere
responsabile per la natura o il contenuto del materiale reperito su internet e non è
responsabile degli eventuali danni attivi e passivi provocati dall’utilizzo improprio degli
strumenti connessi ad internet. Le credenziali di accesso saranno comunicate
direttamente ai genitori per la cessione al figlio/a che dovrà custodirle con cura e
riservatezza.
Al fine di ricevere l’account del proprio figlio/a e relativa password, indicare mail personale
____________________________________________________(scrivere in stampatello).
L’amministratore potrà, se necessario, modificare/ripristinare la password dello studente.
Inoltre, i sottoscritti
DICHIARANO
di accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a
carattere personale; di conoscere e accettare il divieto di utilizzo della piattaforma in modo
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improprio; di essere a conoscenza del Regolamento d’uso della piattaforma informatica e
che l’infrazione alle regole nell’uso comporta sanzioni disciplinari. Si informa che questi
dati saranno trattati dall’Ente Scuola secondo quanto previsto e disposto, in materia di
Protezione dei Dati Personali, dal Reg. UE 679/16 e D.Lgs. 101/2018 e trattati per la sola
finalità di didattica a distanza. 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.
Roma, data _________________
Firma padre ___________________________
Firma madre ___________________________
L’informativa sulla privacy dei progetti Google sono disponibili a questo indirizzo:
https://www.comprensivoceneda.edu.it/area-documenti/privacy.html

