
Consenso del genitore o tutore

Gentili genitori e tutori,

l'  I.C. G.B. Valente utilizza il software  G Suite for Education:  vi contattiamo dunque per chiedere il

vostro consenso a creare e gestire un account di G Suite for Education per vostra/o figlia/o. 

Il documento Informativa su G Suite for Education per genitori o tutori, disponibile sul sito ufficiale

del  nostro  Istituto,  risponde alle  domande più  comuni  su  come Google  può o  non può utilizzare  le

informazioni personali di vostra/o figlia/o. Vi invitiamo pertanto a leggerlo con attenzione e a firmare le

parti sottostanti per confermare che avete letto l'informativa e che date il vostro consenso (per l'invio del

consenso seguire le istruzioni riportate nella Circolare N.0002493 del 17/10/2020). In sua mancanza non

creeremo un account G Suite for Education per vostra/o figlia/o e in caso di quarantena della sua classe o

di chiusura totale della scuola disposte dall'autorità sanitaria, l'Istituto non potrà garantire un adeguato

diritto allo studio dell'alunna/o.

Il  genitore/tutore  conferma  di  aver  letto  il  documento  Informativa  su  G Suite  for Education  per

genitori o tutori, disponibile sul sito ufficiale dell'Istituto, e  dà il consenso all'  I.C. G.B. Valente  a

creare e gestire un account G Suite for Education per la/il propria/o figlia/o per tutta la durata del percorso

scolastico presso l' I.C. G.B. Valente. Il genitore/tutore autorizza inoltre Google a raccogliere e utilizzare

le  informazioni  relative  a  propria/o  figlia/o  esclusivamente  per  gli  scopi  descritti  nel  documento

Informativa su G Suite for Education per genitori o tutori.

Grazie,   Il d.s. prof.ssa Rosamaria Lauricella Ninotta

____________________________________________________            _______________

Cognome - Nome dello studente                          Classe

_____________________________________________________________________________________

E-mail dove ricevere il link di attivazione dell'account   (scrivere in stampatello leggibile)

_____________________________________________________________________________________

[ FACOLTATIVO: in caso di nome/cognome plurimo/i, indicare quello/i da utilizzare ]        

_____________________________________                     _____________________________________

Firma di entrambi i genitori / tutori                      

_____________    

Luogo, data  


