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Consenso informato utilizzo piattaforme di formazione a distanza 

I sottoscritti 

(padre) ___________________________, nato il _____________ a _____________________ 

identificato a mezzo (specificare il tipo di documento) _____________________ 

n. __________________ rilasciato da __________________________ in data _________________ 

e 

(madre) ___________________________, nata il _____________ a _____________________ 

identificata a mezzo (specificare il tipo di documento) _____________________ 

n. __________________ rilasciato da __________________________ in data _________________ 

in qualità di 

 genitori   tutori che esercitano la patria potestà del minore 

dell’alunno _________________________ nato/a il _______________ a ______________________ 

prov. ______  codice fiscale: __________________________________ 

iscritto presso questo Istituto alla classe ______ sez. ______ Liceo _______________________ 

 

esprimono il proprio consenso al rilascio, per il proprio figlio/a 

 delle credenziali del dominio federato della scuola collegate alla piattaforma “G Suite” 

(Google Apps for Education); 

 delle credenziali necessarie all’uso dei software didattici di formazione a distanza 

 

Pertanto, autorizzano la consegna delle credenziali di identificazione e dichiarano di: 

• conoscere le finalità esclusivamente didattiche degli account; 

• esonerare l’Istituto da ogni responsabilità per l’eventuale perdita o diffusione accidentale di 

informazioni personali e/o per un uso diverso delle credenziali da quello didattico, che per 

nessun motivo potranno essere cedute a terzi; 

• conoscere la conformità di G Suite alle norme FERPA, il cui impegno in tal senso è sancito 

nei contratti. L’adesione di Google agli accordi Safe Harbor tra l’Unione Europea e gli Stati 

Uniti contribuisce ad assicurare la conformità degli standard di protezione dei dati ai protocolli 

stabiliti dall’Unione Europea per le istituzioni scolastiche; 
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• conoscere le richieste contrattuali tra Google e le Istituzioni scolastiche, che prevedono la 

stesura del documento di consenso dei genitori previsto da COPPA (Children’s Online 

Privacy Protection Act del 1998) per l’utilizzo dei suoi servizi erogati e utilizzati in conformità 

con COPPA; 

• esonerare la scuola dalle responsabilità nel caso in cui il proprio figlio/a faccia un uso 

improprio, non consentito, della navigazione nel web; 

• aver preso visione delle informative rispettive informative sulla protezione dei dati, ai sensi 

degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679; 

• essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoriale nei confronti 

del minore; 

• autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del l'art.13,14 e 15 del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679); 

• essere stati informati di poter esercitare i diritti previsti dal succitato Regolamento e di aver 

preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di questo Istituto pubblicata 

sul sito web ufficiale nella sezione “Privacy” e di averne compreso il contenuto. 

 

 (compilare solo se necessario)  

Inoltre, poiché non è possibile il consenso scritto di entrambi i genitori, il/la sottoscritto/a 

_______________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e 

penali per il rilascio di dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 

dichiara di aver manifestato il consenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316,337 TER e QUATER del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori. 

 

 

_________________, lì _____________ 

 

 Firma del padre / tutore Firma della madre 

 

 __________________________ __________________________ 
 

Allegare i documenti di riconoscimento specificati nel modulo 
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