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CONSENSO INFORMATO PER L’UTILIZZO DIDATTICO DI GSUITE FOR EDUCATION  

reso dai genitori / tutori degli alunni minorenni 
Gentili genitori e tutori, 

Nell’Istituto Comprensivo Cuneo Oltrestura, viene utilizzato il software G Suite for Education: una serie gratuita 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. 
Vi contattiamo dunque per chiedere il vostro consenso a creare e gestire un account di G Suite for Education per vostro 
figlio. Gli studenti potranno utilizzare i loro account G Suite per eseguire i compiti e comunicare con i loro insegnanti. Si 
precisa che l’account sarà “chiuso” ovvero non consentirà la ricezione o invio di email, né la condivisione di file, al di fuori 
del dominio iccuneooltrestura.edu.it. 
L'informativa, pubblicata nella bacheca del registro elettronico, 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 per mostrare pubblicità mirata? 
• Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G Suite for Education? 

Vi invitiamo a leggere con attenzione il 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.  

Grazie,               
      Paola Banchio – dirigente scolastico 

______________________________________________________________________________________________ 

Autorizzo l’Istituto Comprensivo Cuneo Oltrestura a creare/gestire un account G Suite for Education per mio/a figlio/a. 
Autorizzo inoltre Google a raccogliere e utilizzare le informazioni relativa a mio/a figlio/a esclusivamente per gli scopi 
descritti nell'informativa pubblicata sul registro elettronico. 

Nome dello studente per esteso:    ________________________________________________   

Classe:__________________________________________ 

Plesso:__________________________________________     

Data _______________     Firma dei genitori/tutori     

                                                                  __________________________           __________________________ 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

Il genitore/tutore unico firmatario: ______________________________   
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