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RILASCIO CONSENSO PER UTILIZZO PIATTAFORMA GSUITE STUDENTI MAGGIORENNI 
 
Gentili  studenti, 
 
nel Liceo Scientifico “Torelli” di Fano-Pergola utilizziamo il software GSuite for Education: vi contattiamo dunque per chiedere il 
vostro consenso per includervi nella piattaforma e a creare e gestire un account di G Suite for Education per voi.  
 

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, Google Mett e altri ancora, che sono utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il 
mondo.  
Nel Liceo Scientifico “Torelli” di Fano-Pergola, 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.  
Per ogni alunno viene creato un account con nome utente e password per l’accesso alle applicazioni di Google durante  le attività 
didattiche.  
I dati di accesso consentono: 

la creazione, la condivisione e l’uso di files salvati in rete durante le attività didattiche; 

le comunicazioni fra gli utenti iscritti nello stesso dominio (liceotorelli.edu.it); 

l’uso delle applicazioni contenute nei dispositivi in dotazione alla classe; 

l’uso delle stesse applicazioni a casa con altri dispositivi personali. 
Ogni alunno: 

può accedere ai propri files o a quelli condivisi con il proprio gruppo da un qualsiasi dispositivo (PC, tablet, smartphone, ecc.) sia a 
scuola che a casa; 

può comunicare e condividere files solo con gli altri utenti che appartengono alla medesima organizzazione scolastica. 
 
Tutti i contenuti condivisi in rete dagli alunni sono controllati dagli amministratori dell’organizzazione e devono essere attinenti alle 
attività didattiche da svolgere. 
 
Al termine del percorso scolastico dell’alunno l’account sarà ancora utilizzabile per 90 giorni, per dare la possibilità di scaricare i 
contenuti che ritiene utili da conservare sui propri dispositivi personali. 
Trascorsi i 90 giorni l’account sarà disattivato. Il contenuto sarà conservato nel dominio per ulteriori 90 giorni prima di essere 
definitivamente eliminato. 
 
Gli studenti dovranno utilizzare gli strumenti didattici di GSuite indicati dai docenti collegandosi con le credenziali fornite. Si ricorda 
che tali credenziali sono utili all'aggiunta di un account Google il cui utilizzo è limitato all'interno della nostra istituzione. 
L’utilizzo improprio dell’account determinerà la rimozione permanente dello stesso e verrà sanzionato nelle sedi competenti. 
 
A tutela della privacy, l’indirizzo di posta elettronica non verrà divulgato in alcun contesto. 
 
Il consenso di seguito espresso si intende valido per tutto il periodo di iscrizione dell’allievo presso la scuola, a meno di esplicita 
revoca. 
 
L'informativa viene allegata alla presente e pubblicata sul sito alla sezione Privacy.  
Vi invitiamo a leggere con attenzione questo documento, comunicarci se avete domande e quindi compilare l’autorizzazione qui sotto 
per confermare che avete letto l'informativa e che date il vostro consenso.  
 
In mancanza del vostro consenso, non vi creeremo un account G Suite for Education . 
Segnaliamo quindi che, senza il vostro consenso, potrebbe essere compromessa la possibilità per un’intera classe di utilizzare G Suite 
per la didattica. 
 

AMMINISTRATORI PIATTAFORMA 
Ass.Tec. Caselli Lorenzo   
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Il/La sottoscritto/a  alunno/a 

 

Cognome  Nome  

nato/a a  Prov.  Il  

frequentante la classe  sezione  nel corrente anno scolastico  

E Residente a        
 

DICHIARO  
di aver letto l’informativa qui allegata 

 
E 
 
 

AUTORIZZO 
 
 

 
la scuola Liceo Scientifico G.Torelli di Fano/Pergola a creare e gestire un account G SUITE FOR EDUCATION 
per lo studente sopra nominato. 
 
Autorizzo inoltre Google a raccogliere e utilizzare le informazioni relative allo studente esclusivamente per 
gli scopi descritti nell’informativa qui allegata. 
 
 
 
Il sottoscritto ________________________________   AUTORIZZA   NON AUTORIZZA 
 
la creazione dell’account Google come da informativa allegata 
 
 

Data     Firma  
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