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Alle famiglie degli alunni 
 nuovi iscritti alle scuole  

dell’Istituto Comprensivo 1  

 

 

COM. N.33 - INFORMATIVA E LIBERATORIA AUTORIZZAZIONE CREAZIONE ACCOUNT 

GOOGLE D’ISTITUTO 
 
Alla luce del DPCM del 04.03.2020, il nostro Istituto si è dotato di Google Workspace for 
Education, una piattaforma integrata che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali 

con grande semplicità e flessibilità. Le applicazioni di Google garantiscono sicurezza e 

riservatezza, connessione e interoperabilità, comunicazione facilitata tra docenti e studenti. 
 
Che cos’è Google Workspace for Education? 
È una piattaforma che, nella sua versione base, Google mette gratuitamente a disposizione di 

scuole e università in tutto il mondo; ad essa sono connesse una serie di applicazioni, utili per 
scopi didattici, come: Posta Elettronica, Calendario, Google Drive (archivio di documenti condivisi) 

e Google Classroom (classi virtuali). L’aspetto e le funzionalità sono le stesse di quelle di un 

account privato, che forse alcuni di voi avranno. 
Che differenza hanno gli account di Google Workspace for Education? 
La fondamentale differenza tra i vostri account privati e quelli attivati attraverso Google 

Workspace for Education (quelli di docenti e studenti) è nelle condizioni d’uso: con gli account 
che attiverà l’istituto la proprietà dei dati rimane all’utente, con totale protezione, riservatezza e 

assenza di pubblicità. 
Avete ancora dei dubbi? 
La sicurezza digitale dei vostri figli ci sta a cuore. Per rassicurarvi sulla sicurezza dello strumento 
adottato condividiamo con voi il collegamento all’informativa elaborata da Google. Qui troverete 

risposta alle domande più frequenti: 
- Quali informazioni personali raccoglie Google? 

- In che modo Google le utilizza? 

- Google divulga le informazioni personali di mio figlio? 
- Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole per pubblicità mirate? 

- Mio/a figlio/a può condividere informazioni con altre persone utilizzando l’account G Suite 
for Education? 

 
Collegamento all’informativa: https://workspace.google.it/intl/it/terms/education_privacy.html 

 

Dopo aver letto con attenzione il documento, vi invitiamo a confermarne la presa visione e dare il 

vostro consenso attraverso la compilazione della liberatoria sottostante, che andrà consegnata a 

scuola i primi giorni di scuola. (Ai nuovi iscritti sarà data una copia cartacea della parte 
da compilare) 

Lo stesso account potrà essere utilizzato durante l’anno scolastico nelle normali attività didattiche 

e se necessario anche per la didattica a distanza.  

 

NEL CASO LE LEZIONI VENGANO SOSPESE A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA, 

ATTRAVERSO QUESTA PIATTAFORMA, GLI ALUNNI E I LORO INSEGNANTI POTRANNO 
INCONTRARSI A DISTANZA PER FARE VIDEOLEZIONI/VIDEORIUNIONI, UTILIZZARE GLI 

STRUMENTI A DISPOSIZIONE PER SVOLGERE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE, COME 

PREVISTO DALLE LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA. 
La piattaforma potrà essere utilizzata anche per svolgere “a distanza” incontri con i 

genitori, assemblee o elezioni dei rappresentanti di classe o sezione. 
 
Dopo aver avuto il vostro consenso, agli alunni verrà assegnata un indirizzo di posta 

elettronica composto nel seguente modo: 
 

 nome.cognome.datadinascita@istitutocomprensivo1belluno.it 
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Gli studenti e i genitori devono tuttavia sapere, nel momento in cui ricevono le credenziali di 
accesso e solo dopo aver firmato la presente informativa, che i servizi offerti sono 

ESCLUSIVAMENTE per utilizzo scolastico e didattico. 

 

Per il primo accesso sarà utilizzata una password provvisoria che dovrà essere cambiata. Questa 

procedura sarà eseguita a scuola,  con gli alunni,  ad inizio corso. 

  
SI RACCOMANDA DI CONSERVARE CON CURA LA NUOVA PASSWORD. 
 
I dati personali sono trattati ai sensi del regolamento UE 2016/679. 
 
Oltre alle esigenze contingenti, si tratta di un’occasione didattica per potenziare l’offerta didattica 

dell’Istituto e consentirà anche in futuro approcci metodologici interattivi e lo sviluppo negli 

studenti delle competenze di cittadinanza digitale, concordemente con quanto sollecitato nelle 
“Indicazioni nazionali e nuovi scenari” (documento MIUR 22.02.2018). 
 
 

Belluno, lì 16 settembre 2021 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Antonella Pacieri 

  
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codici 

                                                              dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 



Informativa Sintetica tutela dei dati personali ai sensi del regolamento europeo 679/2016 
ai fini della creazione e all’uso dell’account Google per la scuola 
 

Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si 

comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del 

trattamento è l’Istituto Comprensivo 1 di Belluno nella persona di Antonella Pacieri, in qualità di 
Dirigente Scolastico, il Responsabile della Protezione dei dati è Avv. Stab. Ab. Giacomo BRIGA 

reperibile al seguente indirizzo di posta elettronica brigagiacomo@tiscali.it – brigagiacomo@pec.it; i 

dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di creazione delle caselle di posta 
elettronica per l’utilizzo su Google Workspace for Education piattaforma Google dedicata, il cui 

utilizzo deve essere effettuato in linea con le indicazioni dell’Istituto, non saranno trasferiti e 

resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine dell’iniziativa. 
L’informativa completa e i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della 

scuola al seguente link: www.istitutocomprensivo1belluno.it/amministrazione-digitale/privacy/ 
 

I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali e alla successiva 

esecuzione del contratto (art. 6 lett. b) e l’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e 

cancellazione e alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e di 
proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, agli indirizzi di posta elettronica 

brigagiacomo@tiscali.it – brigagiacomo@pec.it e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati 

indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato 

partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura 

dell’utente. 
 

 

 

 
PARTE DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATA 

 
COM. N.33 -  

 

INFORMATIVA E LIBERATORIA AUTORIZZAZIONE CREAZIONE ACCOUNT GOOGLE D’ISTITUTO 
 
I sottoscritti ________________________________, ___________________________________ 

genitori dell’alunno/a _______________________________________________ iscritto/a per l’a.s. 2021-

2022 alla classe 1^ sez.____ della Scuola Secondaria di 1° Grado “S. Ricci” 

Dichiarano di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/2016 

PRESENTE NEL SITO e di esprimere il CONSENSO 
- al trattamento dei dati del minore per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui 

art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16; 

- alla creazione dell’account di istituto per il proprio/a figlio/a, che verrà gestito dalla 

scuola; 

- all’uso della piattaforma per fini didattici. 
 

 
Firma padre ____________________________            Firma madre __________________________________ 
 

 
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____________________________________ 
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