
 
 

Informativa a uso scolastico GSuite for Education 

Consenso genitori o tutori 

Gentili genitori/tutori, 

 
nell’Istituto Scolastico IV Circolo Didattico “Beltrani” è attiva la piattaforma G Suite for 

Education: è pertanto necessario acquisire il Vostro consenso per 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. Nel nostro 

Istituto gli studenti potranno utilizzare i loro account G-Suite per eseguire i compiti, 

comunicare con i loro insegnanti, accedere ai loro Pc, Tablet e Chromebook e apprendere le 

competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo. 

 
Tramite un account di G Suite for Education del tipo nome.cognome@4circolotrani.edu.it, 

fornito dall’Istituto, Vostro figlio potrà utilizzare i seguenti "Servizi principali": 

 
Gmail (incluso Inbox by Gmail), Calendar, Classroom, Contatti, Drive, Documenti, Moduli, Gruppi, Keep, Fogli, Sites, 

Presentazioni, Talk/Hangouts e Vault 
 

Consentiamo inoltre agli studenti di accedere ad altri servizi Google con i loro account 

GSuite for Education. In particolare, Vostro figlio potrebbe accedere ai seguenti "Servizi 

aggiuntivi": 

 
Blogger, Google Classroom, Google Earth, Google Gruppi, Google nella tua lingua, Google Maps, Google 

News,Google Foto, Google Play, Google Takeout, Google Translator Toolkit e YouTube 

 
 

Vi invitiamo a leggere con attenzione l’Informativa sulla privacy di GSuite for 

Education, nella quale Google fornisce informazioni sui dati che raccoglie e su come utilizza 

e divulga le informazioni che raccoglie dagli account G Suite for Education. Potete trovare il 

link all’Informativa sulla privacy di GSuite for Education e altre risorse utili ai fini del 

consenso, sul sito web dell’Istituto (www.4circolotrani.edu.it) o al seguente link: 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 
 

Vi invitiamo infine a completare e firmare il modulo per confermare che avete letto 

l'informativa e che date il Vostro consenso. In mancanza del Vostro consenso, non verrà 

creato un account GSuite for Education per Vostro figlio e non potrà pertanto essere 

realizzata la didattica digitale prevista dall’offerta formativa del nostro Istituto. 

Grazie 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. ing. Roberto Diana

mailto:nome.cognome@4circolotrani.edu.it
http://www.4circolotrani.edu.it/
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html


 
 

GSuite for Education 

Consenso genitori o tutori 

I sottoscritti ___________________________, _______________________________ 

Genitori/tutori  dell’alunno/a     

frequentante la classe _____ sez. ______ dichiarano di avere preso visione 

dell’informativa a uso scolastico GSuite for Education e di esprimere il consenso al 

trattamento dei dati del minore. 

Autorizzano il IV C.D. “Beltrani” di Trani a creare/gestire un account G Suite for 

Education per il proprio /a figlio/a. 

I genitori sono consapevoli che Google raccoglierà e utilizzerà le informazioni relativa al 

proprio figlio/a esclusivamente per gli scopi descritti nell'informativa fornita da Google all’URI 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 

Indicare la email di riferimento di uno dei genitori al fine di poter recuperare la 

password in caso di smarrimento 

 

Email:_______________________________________________________________ 

  

Firma 

 

Firma 

 

 

Se un solo genitore firma l’autorizzazione, allora il genitore che ha firmato la parte precedente 

deve leggere e firmare anche la parte sottostante. 

Il/La sottoscritto/a 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, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

 

Firma    

 

Data    

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html

