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RICHIESTA DI ATTIVAZIONE SERVIZIO GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _________________________ il ___________ 

in qualità di:  

 Docente in servizio   

 Personale ATA 

 Genitore/Tutore legale dell’alunno/a _________________________________________ classe ______ sezione ______ 

di  Scuola dell’Infanzia  Scuola Primaria  Scuola Secondaria dell’I.C.S. “Michele Purrello” di San Gregorio di Catania 

 Altro (specificare) _________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 
 

● di aver letto e compreso il presente documento; 

● di aver preso visione  dei  termini d’uso relativi a Google Workspace for Education reperibili al seguente link 
https://gsuite.google.it/learning-center/; 

● di aver preso visione del trattamento dati personali attuati da Google, disponibile al seguente link 
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html; 

● di avere preso visione dell'informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/2016 e di esprimere il consenso al trattamento dei 
dati del minore per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del  Reg. Ue 679/2016; 

● di aver preso visione delle informative citate; 

● di essere 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. 

 

DICHIARA INOLTRE DI 
 

● Accettare il Regolamento e l’Informativa per il trattamento dei dati personali dell’I.C.S. “Michele Purrello” per l’uso del 
servizio Google Workspace for Education presente sul sito web della scuola al seguente indirizzo: 
https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/CTIC86100R  

● Autorizzare l’I.C.S. “Michele Purrello” a creare e gestire un account e una casella mail con estensione @purrello.edu.it  

 

Per quanto non presente in questa informativa si rimanda alla documentazione disponibile nella sezione privacy del sito 
web scolastico. 
 
San Gregorio di Catania lì ____________________________ 
 
Firma ____________________________________________ 

 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________ dichiara di aver compreso e di accettare le 
regole di comportamento elencate nella sezione del Regolamento indicata come Netiquette. 

 
San Gregorio di Catania lì ____________________________ 
 
Firma ____________________________________________ 

https://gsuite.google.it/learning-center/
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT
http://www.privacy-regulation.eu/it/6.htm
http://www.privacy-regulation.eu/it/6.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/codice.pdf
https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/CTIC86100R

