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Regolamento di utilizzo dell’account di G Suite for Education e delle applicazioni Google – vers. 1.2 del 03.04.20 

 
 
Richiesta di attivazione dei servizi Google “G Suite for Education”  
 
I sottoscritti ______________________________________________________________________________________ 

in qualità di genitori o tutori dell’allievo/a_______________________________________________ iscritto/a presso 

________________________________________ alla classe __________ 

 

VISTO il "Regolamento di utilizzo dell’account G Suite for Education e delle Applicazioni Google"  

 

CHIEDONO che l’allievo/a possa accedere ai servizi “G Suite For Education” disponibili presso il Liceo Ginnasio Salesiano 

Valsalice associato al dominio @studenti.liceovalsalice.it.  

 
DICHIARANO 

 di aver compreso il contenuto dell’art 2 del “Regolamento di utilizzo dell’account G Suite for Education e delle 
Applicazioni Google”, circa le modalità e la necessità di adesione al servizio; 
 

 di essere a conoscenza e di accettare le norme di legge vigenti e comportamentali (netiquette) contenute nel 
“Regolamento di utilizzo dell’account G Suite for Education e delle Applicazioni Google”, con particolare 
riferimento a quanto contenuto nell’art 5 dello stesso regolamento; 

 

 che l’allievo/a è a conoscenza ed accetta le norme di legge vigenti e comportamentali (netiquette), che 
l’allievo/a impiegherà la rete in conformità a quanto previsto dal "Regolamento di utilizzo dell’account G Suite 
for Education e delle Applicazioni Google" con particolare riferimento a quanto contenuto nell’art. 4 dello 
stesso regolamento e al suo allegato e che l’allievo/a è stato avvertito/a dei pericoli derivanti dall’uso improprio 
della pubblicazione di dati che riguardano lui/lei, o terzi; 

 

 di assumere la responsabilità delle conseguenze derivate da qualsiasi uso in violazione delle norme di legge 
vigenti o in violazione del "Regolamento di utilizzo dell’account G Suite for Education e delle Applicazioni 
Google" da parte dell’allievo/a; 

 

 di aver preso visione della “Informativa sulla privacy di G Suite for Education” richiamata nel "Regolamento di 
utilizzo dell’account G Suite for Education e delle Applicazioni Google". 

 

 di essere consapevoli che la mancata autorizzazione non permetterà la fornitura del servizio richiesto, e 
pertanto esprimono: 

o la loro esplicita autorizzazione all’utilizzo dei servizi principali della piattaforma “G Suite for Education” 
resi disponibili dall’Istituto; 

o la loro esplicita autorizzazione all’utilizzo dei servizi aggiuntivi della piattaforma “G Suite for 
Education” resi disponibili dall’Istituto. 

 
 
Data e luogo 
  
___________________________________________ 
 
 

FIRMA MADRE      FIRMA PADRE 

 

___________________________________________ ___________________________________________ 
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Regolamento di utilizzo dell’account di G Suite for Education e delle applicazioni Google – vers. 1.2 del 03.04.20 

 
 
Richiesta di attivazione dei servizi Google “G Suite for Education” 
Integrazione del patto di corresponsabilità1 
 
L’allievo/a ____________________________________________________________ iscritto alla classe ____ della 

scuola ______________________________________________, in accordo con i propri genitori / tutori  

 
VISTO il "Regolamento di utilizzo dell’account G Suite for Education e delle Applicazioni Google"  
 
DICHIARA 
 

 di essere a conoscenza ed accettare le norme di legge vigenti e comportamentali (netiquette), di impiegare la 
rete in conformità a quanto previsto dal "Regolamento di utilizzo dell’account G Suite for Education e delle 
Applicazioni Google" con particolare riferimento a quanto contenuto nell’art. 5 dello stesso regolamento e al 
suo allegato e di essere stato avvertito dai propri genitori/tutori dei pericoli derivanti dall’uso improprio della 
pubblicazione di dati che riguardano lui/lei, o terzi; 

 

 di assumere la responsabilità delle conseguenze derivate da qualsiasi uso in violazione delle norme di legge 
vigenti o in violazione del "Regolamento di utilizzo dell’account G Suite for Education e delle Applicazioni 
Google";  

 

 di aver preso visione della “Informativa sulla privacy di G Suite for Education” richiamata nel "Regolamento di 
utilizzo dell’account G Suite for Education e delle Applicazioni Google" . 

 
Data e luogo 
  
___________________________________________ 
 

FIRMA DELL’ALLIEVO/A  

 

___________________________________________ 

                                                           
1 [Con riferimento alle norme sulla tutela dei dati personali, il consenso del minore per i servizi ad esso offerti è disciplinato dalla 

normativa europea (Regolamento Europeo 2016/679  
Articolo 6 Liceità del trattamento 1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:  
a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; 
Articolo 8 Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione  
1.Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione 
ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore 
ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della 
responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni), e dal 
D.Lgs 101/2018 (Art. 2 -quinquies (Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell’informazione).  
In attuazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al 
trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione. Con riguardo a tali servizi, 
il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del 
Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.) 
 
Con riferimento all’erogazione del servizio in sé, la sottoscrizione della richiesta di attivazione del servizio da parte dell’allievo, è da 
valutare a cura dell’Istituto scolastico, in ragione dell’età dello/a allievo/a a cui il servizio è rivolto, e della valenza educativa che 
l’assunzione formale dell’impegno può rilevare ai fini del percorso educativo in essere; ragione per la quale questo atto deve essere 
inteso come parte integrante del più ampio patto di corresponsabilità sottoscritto tra Scuola, Genitori, Allievi] 

 


