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PERFEZIONAMENTO DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2021/2022 
ALLEGATO 07 

Informativa circa Google Workspace for education 
 
I sottoscritti 
 

  

Cognome Nome 

nato/a il   19__ a  (___)  

 gg mm aa  Comune Prov. Stato 
 

  

Cognome Nome 

nato/a il   19__ a  (___)  

 gg mm aa  Comune Prov. Stato 
 

 Genitori    Tutore/Affidatario 

 
del/la minore  

  

Cognome Nome 

nato/a il   20__ a  (___)  

 gg mm aa  Comune Prov. Stato 
 

SONO CONSAPEVOLI CHE 
 

Il liceo scientifico statale “A. Einstein” di Rimini adotta ormai da tempo Google Workspace for education, una 
piattaforma integrata a marchio Google che consente di comunicare 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, studenti e famiglie. 
In modo particolare, tra le diverse applicazioni si segnalano:  

 e-mail scolastica con spazio d’archiviazione illimitato; 
 Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file, senza limiti di spazio; 
 Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e ricevere materiale 

aggiuntivo da parte degli insegnanti. 
Gli studenti ed i genitori devono sapere, nel momento in cui ricevono le credenziali di accesso e solo dopo aver 
firmato la presente informativa, che i servizi offerti sono ESCLUSIVAMENTE per utilizzo scolastico e didattico. 
Nel caso che i mezzi proposti siano utilizzati a fini impropri, l’amministratore provvederà alla disattivazione degli 
stessi. 

PRENDONO ATTO DELLA SEGUENTE INFORMATIVA 
 

Informativa Sintetica Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ai fini della creazione 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 liceo scientifico statale “A. 
Einstein” di Rimini, in persona del Dirigente Scolastico Christian Montanari e il Responsabile della Protezione dei Dati 
è PRIVACY365 ITALIA S.r.l. nella persona di Massimo Castelli reperibile al seguente indirizzo email dpo@privacy365.it 
o al numero verde 800172542, l’utilizzo su Google Workspace for education: piattaforma Google dedicata il cui 
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utilizzo deve essere effettuato in linea con le indicazioni dell’Istituto, non saranno trasferiti e resteranno a 
disposizione dell’interessato fino al termine dell’iniziativa didattica. 
 
I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par 1 lett. e del Reg. UE 2016/679) e l’interessato ha 
diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca 
del consenso e di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, e/o per il tramite del Responsabile della 
Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato 
partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 
 
(Nota una versione estesa dell’informativa è consultabile al seguente link: 

https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html ) 
 

AUTORIZZANO 
 
il consenso al trattamento dei dati del minore per l’attivazione dell’account Google Workspace for education da 
parte dell’Istituzione Scolastica  
 
 

Data Firme 

Rimini,____________________ ______________________________ 

 ______________________________ 

 
 
IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE COMPILARE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE 
 
Il/La sottoscritto/a genitore __________________________________________ 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”. 
 

Data Firme 

Rimini,____________________ ______________________________ 

 
 

https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html

