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ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE n. 117  DEL 10 marzo 2020 

 
DA COMPILARE A CURA DELLE FAMIGLIE IN CASO DI UTILIZZO GOOGLE APPS FOR EDUCATIONAL 

SERVIZI INTERATTIVI DI GOOGLE IN AMBIENTE FEDERATO O ALTRI AMBIENTI ON-LINE CONSIGLIATI DAI 
DOCENTI. 

 
MODULO PER IL CONSENSO INFORMATO (1) 

 
Il sottoscritto:________________________________________________________nato il ____/____/____, 

a ____________________________________________ Prov.(___), PADRE, 

La sottoscritta:_______________________________________________________nata il ____/____/____, 

a ____________________________ Prov.(___), MADRE, 

in qualità di genitori/tutori che esercitano la patria potestà del minore: 

(Nome e cognome alunno): _______________________________________________________ nato il 

____/____/____, a ________________________ Prov.(___), 

della CLASSE _________ SEZIONE ________ 
 

 di scuola dell’Infanzia 

 Scuola Primaria  

 Scuola secondaria di primo grado  

 PLESSO Romeo  

 PLESSO Cammisa  
 

 
a conoscenza della necessità di questo Istituto di adottare la formazione a distanza, considerato che l’Istituto 

ha scelto la piattaforma Google Classroom e le altre application di Gsuite for Education ovvero il docente 

__________________________________ ha consigliato di utilizzare 

l’applicazione/piattaforma____________________________________________________________ai fini 

del successo formativo degli studenti  

con la presente sottoscrivono il consenso rivolta al proprio figlio/a. 
 

I sottoscritti, apponendo la firma nell’apposita sezione, autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi 
del dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), dichiarano di essere stati informati che potranno 
esercitare i diritti previsti dal succitato Regolamento e  di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento 
dei dati personali di questo Istituto e di averne compreso il contenuto (2). 
 
Sant’Antimo, _________ 
 Firme 

Padre 
 

Madre 
 

 
 
 
 
(1) Il presente modulo va compilato e inviato a documentazione@romeocammisa.it o consegnato al rientro a scuola, solo nel caso i 

docenti utilizzino gli ambienti on-line sopra citati o altri. Per l’utilizzo del Registro DidUP o ScuolaNext non è necessario compilare il 
presente modulo e i genitori, in piena libertà, possono non accedere o far accedere ai propri figli agli ambienti digitali consigliati. 
(2) L’informativa sulla privacy dei progetti Google sono disponibili:  https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ - 

https://privacy.google.com/?hl=it#  L’informativa sulla Privacy della nostra scuola è presente sul sito istituzionale, pubblicata sull’Albo On-
Line ufficiale (http://www.romeocammisa.it/pagina-web-sulla-privacy/). 
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