
Richiesta di autorizzazione ai genitori/tutori alla creazione e gestione di 
un account Google Workspace for Education 
Gentili genitori e tutori, 
L’Istituto scolastico IIS VIRGILIO utilizza il software Google Workspace for Education: vi contattiamo per 
chiedere il vostro consenso a creare e gestire un account Google Workspace for Education per vostro figlio e 
consenso (separato) per il trasferimento dei dati extra UE. Google Workspace for Education consiste in una 
serie di strumenti forniti da Google per la produttività didattica, tra cui Gmail, Calendar, Documenti Google, 
Classroom e altri ancora, che sono utilizzati da decine di milioni di studenti e insegnanti in tutto il mondo. 
Nella Scuola, gli studenti utilizzeranno i loro account Google Workspace for Education per svolgere i compiti, 
ricevere materiale didattico, comunicare con i loro insegnanti e apprendere le competenze di cittadinanza 
digitale del XXI secolo.  
L'informativa riportata di seguito risponde alle domande più comuni su come Google può o non può utilizzare 
le informazioni personali di vostro figlio, tra cui: 

• Quali informazioni personali raccoglie Google? 
• In che modo Google utilizza queste informazioni? 
• Google divulga le informazioni personali di mio figlio? 
• Google utilizza le informazioni personali degli studenti delle scuole primarie e secondarie per mostrare 

pubblicità mirata? 
• Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account Google Workspace 

for Education? 

Vi invitiamo a leggere con attenzione questo documento, inoltrarci eventuali domande e quindi firmare qui 
sotto per confermare che avete letto l'informativa e che date il vostro consenso per le finalità indicate. In 
mancanza del vostro consenso, non creeremo un account Google Workspace for Education per vostro figlio.  

Per tale motivo, in qualità di genitore/tutore dell’alunno/a, consapevole dei rischi derivanti dall’utilizzo di 
Google Workspace, relativamente al trasferimento dei dati in paesi extra UE (Stati Uniti), come indicato nelle 
informative che seguono, 

[   ] Autorizzo  [   ] Non autorizzo 

l’Istituto scolastico a creare/gestire un account Google Workspace for Education per mio figlio e 
utilizzare le informazioni relative a mio figlio esclusivamente per gli scopi descritti nelle informative che 
seguono  
 

Cognome e nome dell’alunno/a in stampatello  

Cognome e nome del genitore in stampatello  

E-mail su cui inviare le credenziali in stampatello  

___________________________        
Firma del genitore/tutore                   Data_________________ 
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