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Prot. n. 448/IV.2        Alle famiglie degli Studenti minorenni 
Roma, 11.03.2020       Agli Studenti maggiorenni 

          
OGGETTO: MODULO ATTIVAZIONE ACCOUNT “STUDENTE” SU PIATTAFORMA G-SUITE FOR EDUCATION  

Il/la/Gli sottoscritto/a/i ______________________________________________  genitore/i del/dello/a studente/ssa 
_________________________________ classe_____  dà/danno il loro consenso all’attivazione e all’utilizzo di un account di posta 
elettronica per lo studente all’interno del “dominio” informatico www.liceoartisticocaravillani.edu.it creato dalla scuola all’interno 
della piattaforma G Suite for Education per le attività di didattica a distanza. 
Dichiara /dichiarano di aver preso attenta visione del “Regolamento di utilizzo G Suite for Education e Privacy”, allegato e 
presente sul sito del Liceo, e si impegnano ad osservarlo.  
Autorizza/Autorizzano il Liceo “A.Caravillani” alla conservazione sulla piattaforma G-Suite e all’utilizzo di testi, immagini, foto, 
riprese audiovisive ed elaborati espressivi/creativi del figlio/a prodotti nell’ambito delle attività educative e didattiche promosse 
dalla scuola ai fini di studio, ricerca e sviluppo sperimentale nell’ambito pedagogico per documentazione e pubblicazione 
educativa. È espressamente vietato qualsiasi utilizzo di questi materiali nei contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il 
decoro. La realizzazione e l’utilizzo dei “materiali prettamente didattici ed educativi” sono da considerarsi effettuati in forma 
gratuita. 
 

Informativa e consenso ai sensi del REG UE 679/2016 (GDPR) 
Il Liceo “A.Caravillani”, quale titolare del trattamento, informa che i dati dell’interessato saranno utilizzati con modalità 
telematiche esclusivamente nell’ambito della partecipazione al Progetto Educativo della scuola.  
Il trattamento avverrà nel pieno rispetto della privacy dell’interessato e conformemente all’informativa estesa sul trattamento dati 
divulgata alla famiglia attraverso il sito web della scuola. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità dichiarare 
nell’informativa. All’interno della Pubblica Amministrazione dei dati verranno a conoscenza unicamente le persone appositamente 
incaricate dal titolare della relativa organizzazione e gestione. Restano salvi i diritti dell’interessato previsti dagli articoli 15-16-17-
18-20 e 21. 
Il /la/I sottoscritt __  , preso atto dell’informativa fornita dal “Liceo A.Caravillani”, dà/danno il consenso per il trattamento dei 
propri dati e di quelli del/della propri_ figli_ per scopi specificati.  
 

Nel caso firmi un solo genitore  
Il/la sottoscritt_ ______________________  consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
mendaci non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 24572000 dichiara di aver dato il suo consenso in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale  da cui agli artt. 316, 317 , 337 ter e quater del codice civile che richiedono il consenso 
di entrambi i genitori. 
Perché il documento sia valido, se non si dispone di PEC o Firma digitale, l’allegato PDF del modulo compilato deve essere 
accompagnato da una scansione in formato immagine del documento di identità del/i firmatario/i. 
 
Data _______________         Firma ___________________                  Firma ________________________ 


