
CIRCOLARE NR 107

Agli alunni
III, IV e V PRIMARIA

SECONDARIA
Ai genitori

Ai sigg. Docenti Referenti
Al Prof. Antonio Velucci

Oggetto: Creazione e utilizzo account Google G-Suite alunni – classi III, IV, V 
Primaria e Secondaria.

Si comunica ai sigg. genitori che il nostro Istituto ha attivato una piattaforma specifica per 
la didattica digitale, la G Suite for Education, con la quale gli insegnanti possono creare 
occasioni di apprendimento, snellire le attività amministrative e stimolare gli studenti a 
pensare in modo critico. 

Gli account personali degli studenti saranno utilizzati esclusivamente per le attività 
didattiche programmate e realizzate dagli insegnanti dell’istituto.

I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di creazione dell’account, sulle
piattaforme dedicate Weschool, Google Suite for Education, Zainetto digitale, il cui utilizzo è 
effettuato in linea con le indicazioni dell’Istituto.

I dati non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato per tutta la durata 
dell’iscrizione all’Istituto

Le credenziali di accesso degli alunni saranno fornite agli stessi dai docenti referenti ordini 
di scuola.

Si invitano i sigg. genitori a scaricare, compilare e riconsegnare firmato il modulo allegato 
alla presente comunicazione.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti è possibile rivolgersi al prof. Antonio Velucci.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Oppido Lucano, 17 febbraio 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

     prof. Bernardino Sessa
              Firma autografa omessa ai sensi

              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993



AUTORIZZAZIONE ALLA CREAZIONE DEGLI ACCOUNT  AD USO DIDATTICO DA

PARTE DELLA SCUOLA  “CLASSI VIRTUALI WESCHOOL -ZAINETTO DIGITALE -

GOOLE SUITE” PER GLI ALUNNI.

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________ 

genitore/tutore dell’alunno/a _________________________________________ 

frequentante la classe________________, 

consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non  corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, 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”

 DICHIARA 

 di avere preso visione dell’informativa ex art. 13 Reg. UE 679/2016 e di esprimere❏ di avere preso visione dell’informativa 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 679/16; 

 di autorizzare l’Istituto Comprensivo F. Giannone alla creazione dell’account ❏ di avere preso visione dell’informativa ex art. 13 Reg. UE 679/2016 e di esprimere
scolastico Google per il proprio figlio/a.

 Oppido Lucano, ______________

         Firma ___________________________

Informativa Sintetica Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ai fini della creazione
dell’account scolastico Google Suite for Education, WeSchool, Zainetto digitale

Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18  si comunica che i dati raccolti saranno 
gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è l’ISTITUTO COMPRENSIVO F. GIANNONE di OPPIDO 
LUCANO nella persona del Prof. BERNARDINO SESSA nella propria qualità di Dirigente Scolastico pro tempore. Il Responsabile
della Protezione dei dati (DPO) è il prof. ANGELO SUMMA, reperibile al seguente indirizzo email. Angelo.summa1@istruzione.it.
I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di creazione dell’account, sulle piattaforme dedicate Weschool, Google
Suite for Education, Zainetto digitale, il cui utilizzo è effettuato in linea con le indicazioni dell’Istituto. 
I dati non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato per tutta la durata dell’iscrizione all’Istituto. 
L’informativa completa e i dettagli sull’utilizzo dei dati per fini didattici sono presenti sul sito istituzionale della scuola al seguente 
link: http://www.icoppidolucano.edu.it/DPO/07_informativa%20studenti.pdf
L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica, alla cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché ha il diritto 
alla revoca del consenso e di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente e/o per il tramite del Responsabile Protezione 
Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare alle iniziative didattiche 
 collegate. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente.

mailto:Angelo.summa1@istruzione.it

