INFORMATIVA USO GOOGLE SUITE FOR EDUCATION
L’istituto Keynes utilizza la piattaforma Google Suite for Education e relativi servizi per la didattica.
Tali servizi permettono di studiare applicazioni cloud e gestire contenuti digitali. La Privacy Policy
di GOOGLE SUITE è stata preventivamente verificata e giudicata idonea dal Responsabile della
Protezione dei Dati dell'Istituto e si è quindi proceduto all'attivazione della Piattaforma. Sono stati
specificatamente individuati e designati formalmente tra il personale docente degli Amministratori
per la gestione della SUITE. Ogni studente sarà dotato di un account che permetterà allo stesso di
utilizzare i suddetti servizi su rete internet.
I genitori degli allievi interessati a questi servizi possono accettare l’utilizzo di questi strumenti da
parte degli allievi firmando questa informativa, COMPRENDENDO che questi servizi offerti
dall’istituto Keynes sono esclusivamente per uso scolastico e didattico nel rispetto del regolamento
della scuola e che qualsiasi utilizzo improprio, verificato dagli Amministratori e/o segnalato dalla
stessa Piattaforma, comporterà la sospensione del servizio stesso e la sanzione prevista dal
regolamento scolastico.
L’account consegnato sarà attivo fino al completamento degli studi o al trasferimento dell’allievo
presso un altro istituto, dopodichè, entro 90 giorni, l’account sarà sospeso e tutti i contenuti digitali
rimossi.
In virtù del GDPR (regolamento privacy 679/2016) si comunica che tutti i dati raccolti saranno gestiti
secondo normativa e trattati esclusivamente per l’utilizzo dei servizi Google Suite for Education in
ambito prettamente didattico e scolastico.
Si precisa che l’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e alla cancellazione. In caso di
rifiuto e/o cancellazione al trattamento, l’allievo non potrà utilizzare i servizi in oggetto.
Il
sottoscritto
________________________________________
genitore
_______________________ della classe __________ nell’anno scolastico ______
DICHIARA

dell’allievo

• di aver compreso quanto riportato nell’informativa
• DI ESPRIMERE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DELL’ALLIEVO
• DI ESPRIMERE IL CONSENSO ALL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI SOFTWARE
DELLA SUITE GOOGLE SUITE FOR EDUCATION
• di esonerare l’istituto e gli insegnanti da un uso improprio e non consentito dei suddetti
strumenti software da parte dell’allievo suddetto.
• Di essere a conoscenza che entro 90 gg dal termine degli studi e/o trasferimento in altro Istituto
Scolastico l’account sarà sospeso e tutti i contenuti digitali rimossi.
Firma Genitore __________________________
Firma Allievo ___________________________
Data ________________
Il sottoscritto, genitore dell’allievo ______________________________ è consapevole delle
conseguenze amministrative e penali per dichiarazioni non corrispondenti alla verità secondo relative
norme di legge.
Firma genitore

