Consenso informato per l’utilizzo della piattaforma Google “ G SUITE”
Gentili Genitori, Vi chiediamo di sottoscrivere il consenso informato all’utilizzo della piattaforma
Google denominata “G Suite” (nota anche come Google Apps for Education).

Noi sottoscritti: Padre ………………………….…..………….….…… Madre……………………….…….…………………….
Genitori dell’alunno/a ……………………………………………………………………………………………………………………
frequentante l’I.C. Garibaldi-Pipitone” di Marsala, Plesso …………………Ordine di Scuola…………………
classe …………. Sez……….
esprimiamo
il
nostro
consenso
per
l’utilizzo
gratuito
del
dominio
@icgaribaldipipitonemarsala.edu.it fornito dalla scuola per l’accesso alla piattaforma “G Suite”
(Google Apps for Education), che permetterà l’utilizzo di una serie di strumenti forniti da Google
per aumentare la produttività didattica, tra cui Classroom, Meet, Calendar, Documenti Google,
Drive, etc… Gli studenti utilizzeranno i loro account G Suite per eseguire i compiti, comunicare con
i loro insegnanti e apprendere le competenze di cittadinanza digitale.
Con la sottoscrizione della presente dichiariamo inoltre di:
- essere a conoscenza che tale account serve esclusivamente per lo svolgimento delle attività
didattiche e per nessun motivo può essere ceduto a terzi e non deve essere utilizzato per
archiviare comunicazioni e/o documenti personali.
- essere a conoscenza che l’Istituto declina ogni responsabilità per l’eventuale perdita o
diffusione accidentale di informazioni personali e/o per un uso dell’account diverso da quello
didattico.
Siamo a conoscenza che Google richiede contrattualmente alle istituzioni scolastiche di ottenere il
consenso dei genitori previsto da COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act del 1998) per
l’utilizzo dei suoi servizi e che G Suite è conforme alle norme FERPA (Family Educational Rights and
Privacy Act). L’adesione di Google agli accordi Safe Harbor tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti
contribuisce ad assicurare che gli standard di protezione dei dati sono conformi a quanto stabilito
dall’Unione Europea per le istituzioni scolastiche.
Abbiamo letto le informative sulla sicurezza dei dati e la privacy come riportate e descritte nella
relativa circolare.
Marsala,………………………………
Nome e Cognome del padre/tutor
……………………………….………………………………………….…

Firma……………………….……………………………

Nome e Cognome della madre
……………………………………………….………………..………..

Firma……………………………….……………………

N.B. Compilare in ogni parte e riconsegnare al docente coordinatori

