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 Gentili genitori e tutori, 
nel nostro istituto è in uso la “G Suite for Education

per le istituzioni scolastiche; l’utilizzo di “
genitore/tutore per la creazione e gesti
innovativi per l’apprendimento delle competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo.
 Il testo sotto riportato riassume 
personali degli utenti educational. Vi invitiamo a leggere con att
disponibile online (https://cutt.ly/EiAbA8

accedere alle significative opportunità che l’Istituto 
studente. 
 
 
 
 

Informativa su G Suite for Education per i genitori e i tutori
Tramite i loro account G Suite for Education
principali": Gmail (incluso Inbox by Gmail), Calendar, Classroom, Contatti, Drive, Documenti, Moduli, 
Gruppi, Keep, Fogli, Sites, Presentazioni, Talk/Hangouts e Vault.
Quando si crea un account, si deve fornire a Google il nome, un indirizzo email e la password dello 
studente. Google può inoltre raccogliere ulteriori informazioni personali direttamente dagli studenti, come 
ad esempio il numero di telefono per il recupero
Suite for Education. Quando uno studente utilizza i servizi di Google, vengono raccolte ulteriori 
informazioni basate sull'utilizzo di tali servizi, come i dati sul dispositivo, 
cookie. 
Google utilizza questi dati per fornire, gestire e proteggere i servizi, non pubblica annunci pubblicitari e 
non utilizza a scopi pubblicitari le informazioni personali raccolte.
I servizi Google come Documenti Google e Google Sites i
condividere informazioni con altri o pubblicamente. Quando gli utenti condividono informazioni 
pubblicamente, queste potrebbero essere indicizzate da motori di ricerca.
Google non fornisce informazioni personali 
Google, ad eccezione dei seguenti casi: per motivi legali, per adempiere a leggi o norme vigenti, 
procedimenti legali o richieste governative obbligatorie, per applicare i Termini di servizio vigen
compresi gli accertamenti in merito a potenziali violazioni, per individuare, prevenire o far fronte in altro 
modo a frodi, problemi tecnici o di sicurezza, per tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di Google, 
degli utenti di Google o del pubblico, come richiesto o consentito dalla legge.
Inoltre, Google condivide pubblicamente e con i propri partner informazioni non personali, ad esempio le 
tendenze di utilizzo dei propri servizi. 
Attraverso la pagina https://myaccount.google.com dopo aver e
Education è possibile visualizzare e gestire le informazioni personali e le impostazioni dell'account.

 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza l’I.I.S. “Galileo Galilei” 
proprio/a figlio/a. Autorizzo inoltre Google a raccogliere e utilizzare le informazioni relativa a mio/a figlio/a 
esclusivamente per gli scopi descritti nell'informativa
 
________________________________________________
Cognome e Nome per esteso dello studente
 
___________________________________________________
Cognome e Nome per esteso del genitore/tutore in stampatello
 
Crema, ___________________ 
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LIBERATORIA ACCOUNT GOOGLE SUITE 
 

G Suite for Education”, la piattaforma software messa a disposizione da Google 
istituzioni scolastiche; l’utilizzo di “G Suite for Education” da parte dello studente prevede il consenso del 

e gestione dell’account che consentirà l’accesso ad una serie di strumenti 
competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo. 

assume le risposte alle domande più comuni su come Google utilizza le informazioni 
Vi invitiamo a leggere con attenzione questo documento

https://cutt.ly/EiAbA8) e sottoscrivere il vostro consenso. In difetto non sarà possibile 
opportunità che l’Istituto promuove, limitando l’efficacia dell’azione didattica a favore dello 

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico

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": Gmail (incluso Inbox by Gmail), Calendar, Classroom, Contatti, Drive, Documenti, Moduli, 
Gruppi, Keep, Fogli, Sites, Presentazioni, Talk/Hangouts e Vault. 
Quando si crea un account, si deve fornire a Google il nome, un indirizzo email e la password dello 
studente. Google può inoltre raccogliere ulteriori informazioni personali direttamente dagli studenti, come 
ad esempio il numero di telefono per il recupero dell'account o una foto del profilo aggiunta all'account G 
Suite for Education. Quando uno studente utilizza i servizi di Google, vengono raccolte ulteriori 
informazioni basate sull'utilizzo di tali servizi, come i dati sul dispositivo, tracciamento 

Google utilizza questi dati per fornire, gestire e proteggere i servizi, non pubblica annunci pubblicitari e 
non utilizza a scopi pubblicitari le informazioni personali raccolte. 
I servizi Google come Documenti Google e Google Sites includono funzioni in cui gli utenti possono 
condividere informazioni con altri o pubblicamente. Quando gli utenti condividono informazioni 
pubblicamente, queste potrebbero essere indicizzate da motori di ricerca. 
Google non fornisce informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno parte di 
Google, ad eccezione dei seguenti casi: per motivi legali, per adempiere a leggi o norme vigenti, 
procedimenti legali o richieste governative obbligatorie, per applicare i Termini di servizio vigen
compresi gli accertamenti in merito a potenziali violazioni, per individuare, prevenire o far fronte in altro 
modo a frodi, problemi tecnici o di sicurezza, per tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di Google, 

blico, come richiesto o consentito dalla legge. 
Inoltre, Google condivide pubblicamente e con i propri partner informazioni non personali, ad esempio le 
tendenze di utilizzo dei propri servizi.  
Attraverso la pagina https://myaccount.google.com dopo aver eseguito l'accesso all'account G Suite for 

visualizzare e gestire le informazioni personali e le impostazioni dell'account.

“Galileo Galilei” a creare/gestire un account G Suite for Education p
/a figlio/a. Autorizzo inoltre Google a raccogliere e utilizzare le informazioni relativa a mio/a figlio/a 

esclusivamente per gli scopi descritti nell'informativa sopra citata. 

___________________________________________________ 
dello studente in stampatello 

_____________________________ 
del genitore/tutore in stampatello 

Firma del genitore/tutore 

______________________________________

 

ax: 0373250170 

cris009009@pec.istruzione.it   

A.: CRPS00901Q 
 

la piattaforma software messa a disposizione da Google 
” da parte dello studente prevede il consenso del 

una serie di strumenti didattici 

domande più comuni su come Google utilizza le informazioni 
enzione questo documento, il cui testo integrale è 

In difetto non sarà possibile 
promuove, limitando l’efficacia dell’azione didattica a favore dello 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Grazia Crispiatico 

, gli studenti possono accedere e utilizzare i seguenti "Servizi 
principali": Gmail (incluso Inbox by Gmail), Calendar, Classroom, Contatti, Drive, Documenti, Moduli, 

Quando si crea un account, si deve fornire a Google il nome, un indirizzo email e la password dello 
studente. Google può inoltre raccogliere ulteriori informazioni personali direttamente dagli studenti, come 

dell'account o una foto del profilo aggiunta all'account G 
Suite for Education. Quando uno studente utilizza i servizi di Google, vengono raccolte ulteriori 

tracciamento di log, posizione, 

Google utilizza questi dati per fornire, gestire e proteggere i servizi, non pubblica annunci pubblicitari e 

ncludono funzioni in cui gli utenti possono 
condividere informazioni con altri o pubblicamente. Quando gli utenti condividono informazioni 

a società, organizzazioni e persone che non fanno parte di 
Google, ad eccezione dei seguenti casi: per motivi legali, per adempiere a leggi o norme vigenti, 
procedimenti legali o richieste governative obbligatorie, per applicare i Termini di servizio vigenti, 
compresi gli accertamenti in merito a potenziali violazioni, per individuare, prevenire o far fronte in altro 
modo a frodi, problemi tecnici o di sicurezza, per tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di Google, 

Inoltre, Google condivide pubblicamente e con i propri partner informazioni non personali, ad esempio le 

seguito l'accesso all'account G Suite for 
visualizzare e gestire le informazioni personali e le impostazioni dell'account. 

a creare/gestire un account G Suite for Education per il/la 
/a figlio/a. Autorizzo inoltre Google a raccogliere e utilizzare le informazioni relativa a mio/a figlio/a 

______________________________________ 


