
Consenso informato G Suite e Microsoft Office Online

Gentili genitori e tutori,

Nella scuola Polo Tecnologico Imperiese utilizziamo i software G Suite for Education e Microsoft Office 
Online: vi contattiamo dunque per chiedere il vostro consenso a creare e gestire un account per vostro figlio 
su ognuna di queste piattaforme. Entrambe consistono in una serie di strumenti per aumentare la produttività 
didattica che sono utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il mondo e sono totalmente gratuite. Nel 
Polo Tecnologico Imperiese gli studenti utilizzano i loro account per eseguire i compiti, comunicare con i 
loro insegnanti e apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo. I nostri allievi, grazie a 
questi account, avranno accesso agli strumenti di produttività di Office Online come Word ed Excel e a 
quelli offerti da Google che permettono loro anche di fruire di strumenti specifici quali Classroom (per 
partecipare ai corsi virtuali creati dai docenti), il Drive per immagazzinare i propri lavori nel cloud o You 
Tube (per produrre video nell’ambito della metodologia didattica del digital storytelling, ad esempio).

Si informa che alcuni dati personali potranno essere trasmessi a siti esterni per soli fini di creazione 
account e gestione dell’accesso all’account. Si richiede pertanto di prendere visione delle informative 
rese disponbili sul  sito www. polotecnologicoimperiese.gov.it  Area Privacy e sui siti proprietari di 
Google e Microsoft.

Vi invitiamo a leggere con attenzione questi documenti, comunicarci se avete altre domande e quindi firmare
qui sotto per confermare che avete letto le informative e che date il vostro consenso. In mancanza del vostro 
consenso, non potremo utilizzare gli account Google e Microsoft per vostro figlio. Il mancato consenso 
all'utilizzo dei servizi Google può influire sull'esperienza didattica in quanto per esempio, gli studenti che 
non possono utilizzare questi servizi non possono essere inseriti nelle classi virtuali, non possono fruire 
dell’account di posta a loro dedicato e non hanno a disposizione i software distribuiti gratuitamente nel cloud
di Google e di Microsoft.

 Autorizzo la scuola Polo Tecnologico Imperiese a creare/gestire un account G Suite for Education e un
account Microsoft Office Online per mio/a figlio/a.  

Autorizzo inoltre Google e Microsoft a raccogliere e utilizzare le informazioni relativa a mio/a figlio/a 
esclusivamente per gli scopi descritti nell'informativa 

Autorizzo la scuola Polo Tecnologico Imperiese a trattare i dati necessari alla creazione e gestione degli
account (in modo specifico le attività necessarie ad un agevole recupero password qualora questa 
venisse perduta dallo studente).

Autorizzo la scuola ad eliminare l’account creato e i dati annessi a decorrere dall’a.s. successivo a 
quello in cui mio figlio/a avrà concluso o interrotto gli studi presso il Polo Tecnologico Imperiese.

Dott.ssa Elisabetta Bianchi dirigente scolastico

               

Nome dello studente per esteso                                                                  Data

    
Nome del genitore/tutore in stampatello               Firma del genitore/tutore             

    

Nome del genitore/tutore in stampatello               Firma del genitore/tutore             
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