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MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER GLI STUDENTI 

Dichiarazione liberatoria all’utilizzo del servizio “GSuite for education” 
(da consegnare/inviare opportunamente compilata e firmata al coordinatore di classe) 

 
Il/La/I sottoscritt_ (indicare cognome e nome di entrambi i genitori/tutori ove possibile)  
 
____________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________ 
genitore/tutore di 
____________________________________________________________________________  
 
della classe __________ sezione ____________    INFANZIA  PRIMARIA   SECONDARIA 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO 
l’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” a creare, gestire e manutenere un account 
nome.cognome@icbagnara.edu.it al/alla proprio/a figlio/a nonché l’utilizzo, da parte 
dell’alunno/a suindicato/a, dell’account suddetto e della collegata piattaforma GSuite, gestita 
dall’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo”, per tutti gli usi consentiti dalla legge. Le credenziali 
di accesso saranno comunicate direttamente all’alunno/a, che avrà l’obbligo di conservarle 
con cura e riservatezza, rappresentando l’identità digitale dello studente nel sistema GSuite 
for Education all’interno della nostra Istituzione Scolastica.  
Inoltre, il/la/i sottoscritto/a/i  

DICHIARA/DICHIARANO: 
1. di conoscere ed accettare la politica di trattamento dei dati personali di Google 
(consultabile al seguente link https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html  
2. di conoscere ed accettare il Regolamento di utilizzo “GSuite” e di aver preso visione 
dell’informativa Informativa su G Suite for Education per i genitori e i tutori (scaricabili sul sito 
dell’istituto);  
3. di essere a conoscenza che il servizio è inteso come supporto alla didattica ed ai servizi 
correlati con le attività scolastiche in generale;  
4. di essere a conoscenza che, l’Amministratore di sistema, in caso di violazione delle 
norme stabilite dal Regolamento di utilizzo “GSuite”, potrà sospendere l’account dell’utente o 
revocarlo definitivamente senza alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico e fatta 
salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di dette violazioni nei termini di 
legge da parte degli organi e delle autorità competenti.  
 
Bagnara Calabra,  li ___________________ 
 
Firme dei genitori/tutori 
 

________________________________   ___________________________________ 


