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Modulo di richiesta del consenso ai genitori o tutori 

Gentili genitori o tutori, 

l’Istituto Superiore “G. Ferro” di Alcamo si avvale della piattaforma software G Suite for Education (di seguito 
brevemente G Suite).  

La piattaforma G Suite presenta una serie di applicazioni software utili alla didattica digitale integrata e 
permetterà alla comunità scolastica di interagire esclusivamente per l’esecuzione di lavori o compiti, comunicare 
con gli insegnanti e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale. 

Con il presente modulo vi chiediamo di esprimere il vostro consenso per la creazione e gestione di un account di 
G Suite per vostro/a figlio/a.  

Vi invitiamo a leggere con attenzione l'informativa completa, riportata sul sito dell’Istituto (link), firmare 
negli appositi riquadri in basso per confermare che avete letto l'informativa e che date il vostro consenso.  

In mancanza del vostro consenso, non verrà creato un account G Suite per vostro/a figlio/a, determinando 
l’impossibilità di accedere ai servizi di didattica digitale integrata. 

L’amministratore della piattaforma G Suite  Il Dirigente scolastico 
Prof. Calogero Cammarata Giuseppe Allegro 

 

 
 
 
AUTORIZZAZIONE ALLA CREAZIONE ACCOUNT GSUITE E TRATTAMENTO DEI DATI  
 
Data _________________ 
 
I sottoscritti _____________________________________  e __________________________________  
 
genitori dell’alunno/a ________________________________ classe _______ liceo classico □   scientifico □ 
 

Autorizziamo l’Istituto Superiore “G. Ferro” di Alcamo 
� a creare/gestire un account G Suite for Education per mio/a figlio/a,  
� al trattamento dei dati relativi esclusivamente per gli scopi descritti nell'informativa pubblicata sul sito 

internet della scuola e che dichiaro di avere letto e compreso. 
 

Nome dei genitori/tutori 
in stampatello 

E-mail 
Necessaria per la consegna dei dati di 

accesso alla piattaforma G Suite 

Firma dei genitori/tutore 
per esprimere il consenso al trattamento dei 

dati per come sopra indicato 
   

   

 

 


