
Allegato 3 

 
AUTORIZZAZIONE ALLA CREAZIONE/GESTIONE DEGLI ACCOUNT G SUITE PER 

GLI ALUNNI 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ genitore/tutore 
dell’alunno/a _______________________________________________ frequentante la classe___________ plesso 

_______________________________________________________________________, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 

DPR 445/2000, 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” 

 
 

DICHIARA 
 

❏ di avere preso visione dell’informativa allegata e di esprimere il 
consenso al trattamento dei dati del minore ai sensi della normativa vigente; 
 
 

❏ di autorizzare l’Istituto Comprensivo “Gabriele D’Annunzio” di Lanciano alla 
creazione/gestione dell’account scolastico Google per il proprio figlio/a. 
 
 
 

Lanciano, _________________           Firma genitori*:______________________________________________ 

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 

essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque 

condivisa. 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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 l’Istituto Comprensivo “G. 
D’Annunzio” di Lanciano in persona del Dirigente Scolastico protempore, il Responsabile della Protezione dei dati 

è Sig. Lucio Lombardi reperibile al seguente indirizzo email dpo.lombardi@gmail.com , i dati trattati saranno 
utilizzati esclusivamente per la finalità di creazione delle caselle mail per l’utilizzo su G Suite for Education  
piattaforma Google dedicata il cui 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. 
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola al seguente 
link: https://www.dannunziolanciano.edu.it/. 
I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva esecuzione del 
contratto (art. 6 lett. b) 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, Email: dpo.lombardi@gmail.com PEC: lucio.lombardi@pec.it  e/o per il tramite del 
Responsabile 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. 
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