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Modello di informativa a uso scolastico per confermare il 

consenso ai genitori o tutori 

 

Gentili Genitori/Tutori/Affidatari, 

l’Istituto Comprensivo “Angelica Balabanoff” 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 vostro/a figlio/a. G Suite for Education consiste in una serie di strumenti 

forniti da Google per aumentare la produttività didattica, tra cui Gmail, Calendar, Documenti 

Google, Classroom e altri ancora, che sono utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il 

mondo. Nella nostra scuola gli studenti utilizzeranno i loro account G Suite per eseguire i 

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

competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo. La piattaforma è già stata utilizzata 

positivamente al termine dello scorso anno per svolgere gli esami di Stato. 

L'Informativa sulla privacy di G Suite for Education, Google fornisce informazioni sui dati che 

raccoglie e su come utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account G Suite for 

Education. È possibile consultare l'informativa online al seguente indirizzo 

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

Per ricevere altre informazioni, è possibile inviare una email all’indirizzo 

admin@icbalabanoff.edu.it . In caso di mancato consenso, questo dovrà essere comunicato 

allo stesso indirizzo. Per maggiore informazione ci teniamo a far presente che il mancato 

consenso non consentirebbe lo svolgimento di alcuni compiti, la partecipazione ad eventuali 

video lezioni insieme ai compagni di classe e, soprattutto, lo svolgimento in videoconferenza 

dei colloqui scuola-famiglia. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Anna Proietti 
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Informativa su G Suite for Education per i genitori e i tutori 

Tramite i loro account G Suite for Education, gli studenti possono accedere e utilizzare i seguenti 

"Servizi principali" offerti da Google e descritti all'indirizzo 

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

 Gmail 

 Google+ 

 Calendar 

 Sincronizzazione Chrome 

 Classroom 

 Cloud Search 

 Contatti 

 Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli 

 Drive 

 Gruppi 

 Google Hangouts, Google Chat, Google Meet, Google Talk 

 Jamboard 

 Keep 

 Siti 

 Vault 

Nell'Informativa sulla privacy di G Suite for Education, Google fornisce informazioni sui dati che 

raccoglie e su come utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account G Suite for 

Education. È possibile consultare l'informativa online al seguente indirizzo 

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

I Servizi principali di G Suite for Education ci sono forniti ai sensi dell'Accordo G Suite for Education 

(all'indirizzo https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html).  

 

  

 

https://gsuite.google.com/terms/user_features.html
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html

