
 
 

 
 
 

INFORMATIVA PER IL CONSENSO GENITORIALE PER L’USO DEI SERVIZI  
DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE DA PARTE DEI FIGLI 

 
L'Istituto utilizza piattaforme informatiche a scopo didattico tra le quali Google Suite for Education che 
consente di accedere ad una serie di strumenti di produzione, condivisione e gestione di classi virtuali, forniti 
gratuitamente da Google, utili sia per innovare le strategie della didattica in presenza sia per l’eventuale 
attuazione della DDI (Didattica Digitale Integrata).  

L’utilizzo della piattaforma garantisce: 

-        lo scambio di materiale didattico tra docenti e alunni (approfondimenti, compiti, attività, …)  

-        la possibilità di svolgere, solo nei casi consentiti, la Didattica Digitale Integrata,  

-    la possibilità di partecipare ai colloqui scuola-famiglia che, a seguito della situazione emergenziale, si 
svolgeranno esclusivamente nella modalità telematica; 

-        la possibilità di partecipare alle elezioni dei rappresentanti dei genitori; 

-        la possibilità di partecipare ai consigli di classe (per i soli rappresentanti eletti). 

Google si impegna a creare prodotti che proteggano la privacy degli studenti e degli insegnanti e forniscano 
all’istituto la migliore sicurezza possibile. Google dichiara di proteggere costantemente utenti, dispositivi e dati 
da minacce sempre più insidiose come anche riportato al seguente indirizzo https://edu.google.com/why-
google/privacy-security/  

L’accesso alla piattaforma avviene tramite procedura di identificazione impiegando l’account istituzionale 
(identità digitale): 

−       studenti (cognome.nome@fad.vitrioliprincipepiemonte.edu.it)  

−       docenti (nome.cognome@fad.vitrioliprincipepiemonte.edu.it). 

Per l’attivazione dell’account dello studente, ai sensi dell’art. 2-quinquies del D.Lgs. 196/03 come novellato dal 
D.Lgs. 101/18 (c.d. Codice della privacy), “con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore 
di età inferiore a quattordici anni, fondato sul consenso, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del 
Regolamento UE 2016/679, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale, 
pertanto relativamente all’attivazione dell’account sulla piattaforma Google Suite for Education del minore”. 
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 non acconsento  
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