
 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. “EDUARDO DE FILIPPO – VILLANOVA”  
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Oggetto: AUTORIZZAZIONE CREAZIONE ACCOUNT GOOGLE D’ISTITUTO 
 

Il nostro Istituto scuola adotta ormai da tempo GOOGLE DRIVE, un REPOSITORY che consente di archiviare e 
di gestire contenuti digitali con grande semplicità e flessibilità. Le apps di Google garantiscono sicurezza e 
privacy, connessione e interoperabilità, comunicazione facilitata tra docenti e studenti. 

 

Gli studenti, autorizzati dai propri genitori, devono fornire alla scuola, attraverso i docenti, un   indirizzo 
@GMAIL personale (non utilizzato da altri famigliari) che sarà utilizzato ESCLUSIVAMENTE   per utilizzo 
scolastico e didattico. 

 

Luogo, lì data  
F.to Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ciaccia 

(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs 

n.39/1993) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Informativa Sintetica Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ai fini della gestione 

dell’account Google per la scuola 

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 I.C. Eduardo De 

Filippo-Villanova in persona di Maria Rosaria Ciaccia nella propria qualità di Dirigente Scolastico protempore, 

il Responsabile della Protezione dei dati è Croce Giuseppe Renato reperibile al seguente indirizzo email 

giuseppecroce3@gmail.com, gli indirizzi mail (account google) trattati saranno utilizzati esclusivamente per la 

finalità di utilizzo della piattaforma Google Drive per uso scolastico e didattico. 

 
I sottoscritti      ,    

genitori dell’alunno/a    

classe      mail                                                                                                                                               

frequentante la 

Dichiarano  di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/2016 e di esprimere il 

consenso al trattamento dei dati forniti del minore per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui 

art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16 

 
Firma    

 

Firma    
 

Il/La  sottoscritto/a consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 

2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 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” 

 
Firma    
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