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Consenso informato per l’utilizzo della piattaforma Google “ Google Suite for education” da parte degli allievi e per i genitori degli
alunni minorenni

Anno Scolastico 2017/2018
N.B. Compilare in ogni parte e riconsegnare al docente richiedente
Vi chiediamo di sottoscrivere il consenso informato all’utilizzo della piattaforma Google denominata “G Suite” nota
anche come Google Apps for Education
_l_ sottoscritt_ Padre/Madre/Tutore _________________________________________________________________
Alunn_ ________________________________________________________________________________________
Nato il _________________ a ______________________ frequentante la classe ________ settore _______________,
indirizzo mail dell’allievo_________________________________________ N. tel.____________________________
esprimo il mio consenso per l’utilizzo gratuito nel dominio @professionalevillaputzu.it fornito dalla scuola per
l’accesso alla piattaforma “G Suite” (Google Apps for Education). Con la sottoscrizione della presente dichiaro 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.



Essere a conoscenza che:


Per tutti i domini EDU gli annunci sono disattivati nei servizi di GSuite. Agli utenti di GSuite per le scuole
primarie e secondarie che hanno eseguito l’accesso ai loro account non vengono mostrati annunci quando
utilizzano la Ricerca Google.



I servizi principali di GSuite sono conformi alle norme FERPA (Family Educational Rights and Privacy
Act) degli Stati Uniti e l’impegno di Google in tal senso è sancito nei contratti. Sono conformi agli accordi
Safe Harbor tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, ciò contribuisce ad assicurare standard di protezione dei
dati conformi a quanto stabilito dall’Unione Europea per le istituzioni scolastiche.



La tutela della sicurezza dei dati degli studenti è molto importante. Google richiede contrattualmente alle
istituzioni scolastiche di GSuite di ottenere il consenso dei genitori in conformità alla legge statunitense
COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act).



Ciascun utente dispone di spazio di archiviazione illimitato per Google Drive, Gmail e Picasa Web
Albums. Se nell’organizzazione sono presenti fino a 4 utenti, ciascuno avrà a disposizione 1 TB di spazio
di archiviazione.



GSuite è regolamentato da scrupolose Norme sulla privacy che assicurano che le informazioni personali
inserite non vengano condivise né utilizzate in maniera inappropriata.

Villaputzu, ______________________
L’allievo

Padre/Madre/Tutore

__________________________________

________________________________
_________________________________

