
 

Modulo di richiesta del consenso ai genitori o tutori 
Utilizzo Piattaforma G Suite for EDUCATION 

 

Gentili genitori o tutori, 

nell’Istituto Comprensivo “Maria Montessori” utilizziamo il software G Suite for Education (di seguito 

brevemente G Suite). 

Con la presente chiediamo il vostro consenso ad attivare e gestire un account di G Suite per vostro/a 

figlio/a. G Suite consiste in una serie di strumenti per aumentare la produttività didattica forniti da Google, 

tra cui Gmail, Calendar, Documenti Google, Classroom, Meet e altri ancora, che sono utilizzati da decine di 

milioni di studenti in tutto il mondo. Nel nostro Istituto, gli studenti delle classi coinvolte utilizzeranno i loro 

account G Suite per effettuare videolezioni, condividere materiale didattico (file PDF, file video, immagini, 

link, ecc.), eseguire lavori o compiti, comunicare con i loro insegnanti, accedere ai loro dispositivi e 

apprendere le competenze di cittadinanza digitale.  

L'informativa completa, riportata sul sito dell’Istituto, risponde alle domande più comuni su come Google 

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

● Quali informazioni personali raccoglie Google? 

● In che modo Google utilizza queste informazioni? 

● Google divulga le informazioni personali di mio/a figlio/a? 

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

mirata? 

● Mio/a figlio/a può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G Suite? 

 

Vi invitiamo a leggere con attenzione l’informativa completa, a comunicarci se avete altre domande e 

quindi firmare qui sotto per confermare che avete letto l'informativa e che date o meno il vostro consenso. 

In mancanza del vostro consenso, non attiveremo un account G Suite per vostro/a figlio/a. Questo 

potrebbe rendere più complesso l’utilizzo degli strumenti nella didattica o addirittura, a discrezione dei 

docenti, compromettere la possibilità di un’intera classe all’utilizzo di G Suite. 

L’amministratore della piattaforma è il prof. Antonino Mulè. 

 

Autorizzo l’Istituto Comprensivo “Maria Montessori” ad attivare/gestire un account G Suite for Education 

per mio/a figlio/a e do il consenso al trattamento dei dati relativi. Autorizzo inoltre Google a raccogliere 

e utilizzare le informazioni relativa a mio/a figlio/a e do il consenso al trattamento dei dati relativi, 

esclusivamente per gli scopi descritti nell'informativa pubblicata nel sito internet della scuola e che 

dichiaro di avere letto e compreso. 

 
Nome alunno/a ________________________________ Classe ________ Plesso ______________________ 

Luogo e data ____________________ 

Nome dei genitori/tutori in stampatello  Firma dei genitori/tutore per esprimere il consenso 

        al trattamento dei dati per come sopra indicato   

________________________________________              _______________________________________ 

 

_________________________________________               ________________________________________ 


