
 

 

 

Consenso informato alla creazione di account per l’accesso dello  
studente minorenne ai servizi “Google Suite for Education” 

 
 
Io sottoscritto/a ________________________________________ nato/a ___________________, prov. _____, il 
___________, cod. fisc. _________________________________________, e residente in 
____________________________, prov.  ____, alla via __________________________________ 

E 
io sottoscritto/a ________________________________________ nato/a ___________________, prov. _____, il 
__________, cod. fisc. ________________________________________, e residente in 
_____________________________, prov.  ____, alla via __________________________________ 

IN QUALITÀ DI 
genitori * / esercente la responsabilità genitoriale ** (tutore, curatore, affidatario, amministratore di sostegno) 
del minore ___________________________________________________________________________, nato/a 
___________________________________, prov. _____, il ___________, cod. fisc. 
___________________________________, e residente in _____________________, prov.  _____, alla via 
________________________________  , frequentante la classe ______ sez. ______ di questo Istituto  

DICHIARIAMO / O   DI    ESSERE    INFORMATI / O 
 che l’Istituto Tecnico Grazia Deledda ha attivato i servizi denominati "Google Suite for Education"; 
 che l’account per l’accesso a tali servizi verrà creato previa approvazione delle “Condizioni per il corretto 
utilizzo dei servizi informatici offerti dalla piattaforma Google Suite for Education nell’ambito delle attività 
formative e lavorative dell’I.T. Grazia Deledda”, il cui contenuto abbiamo/ho letto, compreso e accettato; 
 che l’account per l’accesso a tali servizi verrà creato previo rilascio del nostro/mio consenso privacy secondo 
l’apposita Informativa ex art. 13 Reg. UE 679/2016, il cui contenuto abbiamo/ho letto, compreso e accettato; 
 che l’account verrà disattivato alla fine degli studi  

  PRESTIAMO / O IL CONSENSO      NON PRESTIAMO / O IL CONSENSO     
a che l’Istituto “Grazia Deledda” crei l’account scolastico a nome di nostro/mio figlio per l’accesso ai servizi 
Gsuite secondo le Condizioni di corretto utilizzo e nei limiti del consenso alla privacy qui prestato sulla base della 
relativa Informativa, autorizzando altresì la gestione, da parte di Google Inc., delle informazioni relative a 
nostro/mio figlio per gli scopi e nelle modalità descritte nelle Privacy Policies Google. 
Lecce, ____________ 

 
 

___________________________                                                         ____________________________ 
(firma leggibile)                                                                                                (firma leggibile) 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 DA COMPILARE IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE - Qualora risulti impossibile acquisire 
il consenso scritto di entrambi, l’unico genitore che firma l’autorizzazione dovrà sottoscrivere anche la seguente 
dichiarazione ai sensi della nota M.I.U.R. prot. 5336 del 2.09.2015:  
“Il/La sottoscritto/a ____________________________________ consapevole delle conseguenze amministrative 
e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 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.  
Lecce, ____/ ____/________                                                                  ________________________” 
 Qualora sia un terzo a esercitare la responsabilità genitoriale (tutore, curatore, affidatario, amministratore di 
sostegno), agli atti della scuola deve essere già depositata copia del provvedimento che lo legittima in tal senso. 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: Off
	untitled32: Off
	untitled33: 
	untitled34: 


