ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - AOO - PR. U. N. 0013369 DEL 18/09/2020 - C.24

DICHIARAZIONE DI CONSENSO/AUTORIZZAZIONE PER UTILIZZO PIATTAFORMA
“G SUITE FOR EDUCATION”
I sottoscritti:
Padre/tutor: Cognome _____________________ Nome _____________________,
Madre/tutor: Cognome ____________________ Nome _____________________,
Esercenti la responsabilità genitoriale/tutore di
Cognome ___________________________ Nome ______________________________
Nato a _____________ in data ____________frequentante la classe ______ della scuola________________
AUTORIZZANO
l’Istituto I.C. “G.Leopardi” di Grottammare a creare/gestire un account “G Suite for Education“ per il /la proprio/a
figlio/a – minore sotto loro tutela, secondo i termini specificati nell’informativa riportata nell’apposita circolare
allegata.
Autorizzano inoltre Google a raccogliere e utilizzare le informazioni relativa al/alla proprio/a figlio/a – minore sotto la
loro tutela, per gli scopi descritti nell'informativa presente nel documento “Il trattamento dei dati personali al tempo
di Google” pubblicato nella sezione privacy e nella sezione Didattica a distanza del sito dell’Istituto.
Il progetto prevede l’utilizzo della piattaforma gratuita denominata “G Suite for Education” fornita da Google LLC. che
opera come responsabile per il trattamento dei dati forniti dal personale scolastico specificatamente autorizzato e come
autonomo Titolare nell’ambito della profilazione dei soggetti utilizzatori della piattaforma, per le finalità esposte
all’indirizzo:
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
Con la presente:




AUTORIZZANO NON AUTORIZZANO
al trattamento dei dati personali del minore ai sensi del GDPR 679/16. Il consenso è prestato o autorizzato
dall’esercente la responsabilità genitoriale.
Data _____________ Data _____________
FIRMA del padre/tutore ___________________ FIRMA della madre/tutore ___________________
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento, anche ai sensi degli artt. da 15 a 22 e
dell’art. 34 del GDPR 679/16, con comunicazione scritta da inviare a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Leopardi” di Grottammare
Sede: via Toscanini , 14 Grottammare
Tel. 0735631077
e-mail / PEC: apic818001@istruzione.it / apic818001@pec.istruzione.it
Sito web: comprensivogrottammare.edu.it
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI: Morolabs Srl
Tel. / FAX: 071.9030585 / 071.2210025
e-mail / PEC: dpo@morolabs.it / morolabs@legalmail.it
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO
Io sottoscritt_ _____________________________________________ alunn____ frequentante
l’I.C. “G. Leopardi” di Grottammare classe: ________ Plesso: ________________________________
DICHIARO
di conoscere e accettare gli obblighi e le regole di comportamento per lo studente elencate nelle condizioni di utilizzo
nella circolare allegata.
Data __ /__ /__ Firma dello studente __________________________________

