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Il presente documento è postato in home page al seguente indirizzo: www.icvoltamantovana.edu.it
La sua visualizzazione in rete permette l’accesso a tutta la documentazione di cui è richiesta la presa
visione da parte dei genitori/tutori e dello studente.
Ai Sigg. Genitori
Ai Sigg. Docenti
Agli studenti
IC Volta Mantovana
Loro Sedi

Oggetto: RICHIESTA DI ATTIVAZIONE SERVIZIO GOOGLE SUITE FOR EDUCATION
Gentilissimi Sigg. Genitori, vi contattiamo per chiedere il vostro consenso a creare e gestire un
account di G Suite for Education per vostro figlio. 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. A
scuola e a casa gli studenti potranno utilizzare i loro account G Suite per eseguire i compiti, comunicare
con i loro insegnanti, accedere ai Chromebook dell’Istituto, svolgere attività didattiche in modo
collaborativo e apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo.
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 G Suite for Education per vostro figlio, con
conseguente impossibilità dello studente di prendere parte alle attività che i docenti svolgeranno
utilizzando il servizio.
Tramite i loro account G Suite for Education, gli studenti possono accedere e utilizzare i seguenti
"Servizi principali" offerti da Google e descritti all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/
user_features.html:
Gmail (incluso Inbox by Gmail) - Calendar - Classroom - Contatti - Drive - Documenti - Moduli Gruppi - Keep - Fogli - Sites - Presentazioni - Talk/Hangouts - Vault
Consentiamo inoltre agli studenti di accedere ad altri servizi Google con i loro account G Suite for
Education. In particolare, tuo figlio potrebbe accedere ai seguenti "Servizi aggiuntivi" (per ulteriori
informazioni: https://support.google.com/a/answer/6356441):
Google Earth, Google Maps, Google MyMaps

Per ogni ulteriore servizio attivato sarà richiesta specifica autorizzazione.
Nell'Informativa sulla privacy di G Suite for Education, Google fornisce informazioni sui dati che
raccoglie e su come utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account G Suite for Education.
È possibile consultare l'informativa online all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/
education_privacy.html.
• L'Informativa sulla privacy di G Suite for Education descrive le modalità con cui i prodotti e i
servizi Google raccolgono e usano le informazioni quando vengono utilizzati con account
G Suite for Education.
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•

•

•
•

Nel Centro assistenza è possibile consultare informazioni sugli impegni giuridici sottoscritti da
Google in relazione ai Servizi principali e aggiuntivi di G Suite for Education.
Le informazioni sui meccanismi interni di tutela della privacy nei prodotti Google sono disponibili
nella Guida alla privacy nei prodotti Google
e all'indirizzo privacy.google.com. Si tenga presente che Google non condivide alcuna
informazione personale (né alcuna informazione associata a un account G Suite for Education)
per il targeting di annunci pubblicitari per gli utenti di G Suite for Education nelle scuole primarie
e secondarie. Inoltre, tutte le dichiarazioni relative agli annunci pubblicitari in tali documenti
sono sostituite da questa limitazione della nostra Informativa sulla privacy.
Le informazioni relative alla conformità di Google alle obbligazioni legali internazionali in
materia di sicurezza dei dati sono consultabili nell'Emendamento sul trattamento dei dati di
G Suite e/o nel Contratto per un Prodotto complementare, in cui sono descritte le importanti
misure a tutela dei dati concordate tra Google e i suoi clienti.
Nella pagina "Trust" del sito web di Google for Education è possibile trovare le risposte a molti
dei quesiti più frequenti su privacy e sicurezza.
I genitori possono visitare myaccount.google.com dopo aver eseguito l'accesso all'account G
Suite for Education del proprio figlio per visualizzare e gestire le informazioni personali e le
impostazioni dell'account.

Per un consenso informato, vi invitiamo a prendere visione, grazie al presente documento e ai link
riportati, di tutta la documentazione.
I diritti riconosciuti agli interessati, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento e della normativa
nazionale vigente (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opporsi al trattamento e/o a
processi decisionali automatizzati), limitatamente al trattamento dei dati effettuato da parte dell’Istituto,
possono essere esercitati inviando una mail all’indirizzo dell’Istituto Comprensivo di Volta Mantovana
corredata di copia di un documento di identità in corso di validità.
L’account verrà sospeso al termine del ciclo scolastico o all’atto dell’iscrizione a una nuova
scuola e cancellato decorsi cinque anni, o in qualsiasi momento dietro richiesta dei genitori
dell’alunno.
✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂

Oggetto: RICHIESTA DI ATTIVAZIONE SERVIZIO GOOGLE SUITE FOR EDUCATION
I sottoscritti _________________________________ e ______________________________ genitori/
tutori esercenti la potestà genitoriale di _______________________ alunno/a della classe ______ del
plesso di _______________________ dichiarano:
● di aver letto e compreso il presente documento;
● di aver preso visione del trattamento dati personali attuati da Google, disponibile al seguente link
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html;
● di avere preso visione dell'informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/2016 e di esprimere il
consenso al trattamento dei dati del minore per le finalità dichiarate da Google nell’informativa citata
e nel presente documento da parte dell’Istituto;
● di essere consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 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.

□ accettano il presente regolamento e l’informativa per il trattamento dei dati personali dell’IC Volta
Mantovana per l’uso del servizio Google Suite for Education;

□ autorizzano l’IC di Volta Mantovana a creare/gestire, a nome del proprio figlio, un account e una
casella mail con estensione @icvoltamantovana.edu.it
Luogo ___________________, lì ___/____/_____
Firma 1) ________________________________ Firma 2) __________________________________

