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RICHIESTA DI ATTIVAZIONE SERVIZIO GOOGLE SUITE FOR 

EDUCATION PER GLI STUDENTI 

I sottoscritti _________________________________________ e 

________________________________ genitori/tutori esercenti la potestà 

genitoriale di ________________________ alunno/a della classe ______ del 

plesso di ______________________________ dichiarano:  

1. di aver letto e compreso il regolamento del servizio Google Suite 

reperibile al seguente link 
http://www.icvalleversa.edu.it/attachments/article/2348/Regolamento_

utilizzo_%20Google_%20Suite_%20for_%20Education.pdf;  

2. di aver preso visione dei termini d’uso relativi a Google Suites for 

Education reperibili al seguente link 

https://gsuite.google.it/intl/it/terms/standard_terms.html ;  

3. di aver preso visione del trattamento dei dati personali attuati da Google, 

disponibile al seguente link 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html ;  

4. di avere preso visione dell'informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 

679/2016 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 679/2016;  

5. di essere consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi 

rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 

del 2000;  

6. 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; 

7. di accettare il  regolamento del servizio Google Suite di cui al punto 1 e 

l’informativa per il trattamento dei dati personali dell’I.C. Santa Maria 

della Versa per l’uso del servizio Google Suite for Education.  

 

Il presente regolamento potrà subire piccole modifiche ed integrazioni 

nel corso del tempo, pertanto si richiede la periodica verifica del 

contenuto. 

 

http://www.icvalleversa.edu.it/
http://www.icvalleversa.edu.it/attachments/article/2348/Regolamento_utilizzo_%20Google_%20Suite_%20for_%20Education.pdf
http://www.icvalleversa.edu.it/attachments/article/2348/Regolamento_utilizzo_%20Google_%20Suite_%20for_%20Education.pdf
Bassi Monica




Firma di entrambi i genitori 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 
 

 

 

 

Per la Scuola primaria  

� autorizzano l’IC Santa Maria della Versa a creare/gestire, a nome del proprio 

figlio _______________________________________ un account e una 

casella mail di classe con estensione  

@icvalleversa.edu.it.  

Per la Scuola secondaria � autorizzano l’IC Santa Maria della Versa a 

creare/gestire, a nome del proprio figlio __________________________ un 

account e una casella mail con estensione @icvalleversa.edu.it.    

 

Firma di entrambi i genitori 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 
 
 

 
 

 

Santa Maria della Versa, lì ___/____/_____  

 

 

 
 

Questa comunicazione è pubblicata nel nostro sito scolastico 
 www.icvalleversa.edu.it 

 
 

http://www.icvalleversa.gov.it/

