
Modello di informativa a uso scolastico per 
richiedere il consenso ai genitori o tutori  

 
Gentili genitori e tutori, 

 
Nella scuola I.I.S.S. “Fermi – Da Vinci” di Empoli utilizziamo il software G Suite for Education: vi 
contattiamo dunque per chiedere il vostro consenso a creare e gestire un account di G Suite for 
Education per vostro figlio. G Suite for Education consiste in una serie di strumenti per aumentare la 
produttività didattica forniti da Google, tra cui Gmail, Calendar, Documenti Google, Classroom e altri 
ancora, che sono utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il mondo. Nella scuola I.I.S.S. 
“Fermi – Da Vinci” di Empoli, gli studenti utilizzeranno i loro account G Suite per eseguire i 
compiti, comunicare con i loro insegnanti e apprendere le competenze di cittadinanza digitale del 
XXI secolo. 

 
L'informativa riportata di seguito risponde alle domande più comuni su come Google può o non 
può utilizzare le informazioni personali di vostro figlio, tra cui: 

 
 Quali informazioni personali raccoglie Google? 
 In che modo Google utilizza queste informazioni? 
 Google divulga le informazioni personali di mio figlio? 
 Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie 

per mostrare pubblicità mirata? 
 Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G Suite for 

Education? 
 
Vi invitiamo a leggere con attenzione questo documento, comunicarci se avete altre domande e 
quindi firmare qui sotto per confermare che avete letto l'informativa e che date il vostro consenso. In 
mancanza del vostro consenso, non creeremo un account G Suite for Education per vostro figlio.  
 
Autorizzo la scuola I.I.S.S. “Fermi – Da Vinci” di Empoli a creare/gestire un account G Suite for 
Education per mio/a figlio/a. Autorizzo inoltre Google a raccogliere e utilizzare le informazioni relativa 
a mio/a figlio/a esclusivamente per gli scopi descritti nell'informativa che segue. 

 
Grazie, 

Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO 
 
Nome dello studente per esteso 
 
 
 
CF Studente 

 
 
Nome del genitore/tutore  

 
 
CF genitore/tutore 

 
 
 
Firma del genitore/tutore                   Data 
 
 

Il PDF di cui sopra in formato editabile si intende sottoscritto attraverso la compilazione dei campi sopra 
riportati  e l’invio tramite mail personale dello studente maggiorenne e/o del genitore dello studente 
minorenne 
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