
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 
Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 

www.icarenzano.edu.it 
 

Consenso per l’utilizzo della piattaforma Google G Suite 

Cognome e nome studente (in stampatello): 

 
____________________________________________ Classe: ___ Sezione: ___ Scuola:__________________ 
 

Cognome e nome genitori (in stampatello): 

 
PADRE: ________________________________________________________ 
 
MADRE: _______________________________________________________ 
 

Con la sottoscrizione della presente dichiariamo di: 

 avere letto le informative sulla sicurezza dei dati e la privacy, pubblicate sul sito della scuola 

(https://www.icarenzano.edu.it/informativa-sulla-privacy-di-g-suite-for-education/) e disponibili in visione 

presso gli uffici di Segreteria, per l’utilizzo gratuito del dominio @icarenzano.edu.it fornito dalla 

scuola sulla piattaforma G Suite for Education; 

 autorizzare l’IC Arenzano a creare/gestire un account G Suite for Education per nostro figlio/a. 

Autorizziamo inoltre Google a raccogliere e utilizzare le informazioni relativa a nostro figlio/a 

esclusivamente per gli scopi descritti nell'informativa; 

 esprimere il nostro consenso affinchè nostro figlio/a acceda alla piattaforma G Suite con l’account 

che gli verrà fornito dall’Istituto e usufruisca dei servizi, anche aggiuntivi, attivati sulla stessa; 

 essere a conoscenza che tale account serve esclusivamente per lo svolgimento delle attività 

didattiche e per nessun motivo può essere ceduto a terzi e non deve essere utilizzato per archiviare 

comunicazioni e/o documenti personali; 

 essere a conoscenza che l’Istituto declina ogni responsabilità per l’eventuale perdita o diffusione 

accidentale di informazioni personali e/o per un uso dell’account diverso da quello didattico; 

 essere consapevoli che a seguito di  violazione di queste regole,  a seconda della gravità, saranno 

adottate le sanzioni  stabilite nel regolamento disciplinare d’istituto. 

Arenzano, __________________ 

 Firma genitori  ______________________________ ______________________________ 

 

Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore: 

Il sottoscritto, ....................................................................., consapevole delle conseguenze amministrative e penali per 

chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara 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, 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

FIRMA DEL GENITORE ………………………………………………………………………………………..     

https://www.icarenzano.edu.it/informativa-sulla-privacy-di-g-suite-for-education/

