
CONSENSO ALLA CREAZIONE E GESTIONE DI UN ACCOUNT  

GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION 

Gentili genitori e tutori,  

In Istituto utilizziamo le App di Google Workspace for Education: per questo motivo chiediamo il 

vostro consenso a creare e gestire un account Google Workspace for Education per vostro/a 

figlio/a. Google Workspace 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.  

Nella nostra scuola gli studenti utilizzeranno i loro account Google Workspace per eseguire i 

compiti, comunicare con i loro insegnanti, apprendere le competenze di cittadinanza digitale del 

XXI secolo.   

L'informativa, caricata sul sito https://www.iisrigonistern.it/gsuite/, risponde alle domande più 

comuni su come Google può o non può utilizzare le informazioni personali di vostro figlio, tra 

cui:  

● Quali informazioni personali raccoglie Google?  

● In che modo Google utilizza queste informazioni?  

● Google divulga le informazioni personali di mio figlio?  

● Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie 

per mostrare pubblicità mirata?  

● Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account Google 

Workspace for Education?  

Vi invitiamo a leggere con attenzione questo 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 creeremo un account Google Workspace for Education 

per vostro/a figlio/a, ed è nostro dovere comunicarvi che in tal caso l’esperienza didattica fruibile 

dallo studente sarà limitata (comunicazioni più difficili con docenti e compagni, esclusione da 

attività didattiche digitali, invio e ricezione di materiali didattici, ecc).  

 

Il dirigente scolastico 

Carmelo Scaffidi 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TAGLIANDO PER IL CONSENSO (da ritagliare e restituire firmato)  

  

Dichiaro di aver letto l’informativa pubblicata sul sito istituzionale della scuola in merito all’uso 

scolastico della piattaforma Google Workspace e autorizzo l’Istituto a creare e gestire un account 

Google Workspace for Education per mio/a figlio/a per tutta la durata della sua permanenza 

nell’Istituto.   

  AUTORIZZO Google a raccogliere e utilizzare le informazioni relative a mio/a figlio/a 

esclusivamente per gli scopi descritti nell'informativa.  

  NON AUTORIZZO Google a raccogliere e utilizzare le informazioni relative a mio/a figlio/a 

esclusivamente per gli scopi descritti nell'informativa. 

  

_______________________________________ ________________ _______________ 

Cognome e Nome dello studente (stampatello) Data di nascita Classe e Sezione 

 

_________________________________________ 

Cognome e Nome del genitore/tutore (stampatello) 

 

Data ________________   Firma del genitore/tutore/studente (se maggiorenne)  

http://www.capirola.it/
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