MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
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Ai genitori degli alunni dell’IC DI FRASCATI

OGGETTO -

AUTORIZZAZIONE CREAZIONE ACCOUNT GOOGLE D’ISTITUTO e piattaforma axios

Autorizzazione da restituire compilata in ogni sua parte e firmata da entrambi i genitori
via mail a (rmic8c3007@istruzione.it) specificando in oggetto
“AUTORIZZAZIONE CREAZIONE ACCOUNT GSUITE ALUNNO COGNOME NOME”.
Gentili genitori,
il nostro Istituto ha deciso di adottare la G Suite for Education/ e piattaforma axios, la prima
piattaforma integrata a marchio Google che consente di comunicare e di gestire contenuti
digitali con grande semplicità e flessibilità la seconda una estensione del pacchetto axios
utilizzata per il registro elettronico .
Le apps di Google garantiscono sicurezza e privacy, connessione e interoperabilità,
comunicazione facilitata tra docenti e studenti. Tutti gli studenti avranno accesso ai seguenti
servizi utili alla didattica a distanza
Servizi principali di GSuite: Calendario; Classroom; Drive e Documenti; Gmail;
Google
Chrome Sync; Google Hangouts;
Serviziaccessori:GoogleCloudPrint;GoogleEarth;GoogleFoto;GoogleGruppi;GoogleLibri;GoogleM
aps;GoogleTranslatorToolkit;GoogleVoice;MaterialGallery;Ricerca
e
Assistente;Spazio
di
Archiviazione;YouTube
Gli studenti ed i genitori devono essere consapevoli che i servizi offerti sono ESCLUSIVAMENTE
per utilizzo scolastico e didattico. Qualora i genitori verificassero che l’utilizzo dell’ambiente
GSuite e delle apps connesse e all’ambiente axiosmesse a disposizione dalla scuola agli alunni
presenti delle criticità sono invitati ad informare tempestivamente i docenti che utilizzano
Classroom, in modo che l’amministratore del sistema possa risolvere al più presto le criticità o
limitare/vietare l’accesso a determinate applicazioni.

Firmato digitalmente da:
Dirigente
………………………………
Paola Felicetti
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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 ISTITUTO COMPRENSIVO DI
FRASCATIin persona delladott.ssa PAOLA FELICETTI nella propria qualità di Dirigente Scolastico protempore, il
Responsabile della Protezione dei dati è il Dr. CLAUDIO VALERI; i dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la
finalità di creazione degli account per l’utilizzo di G Suite for Education piattaforma Google/ piattaforma axiosdedicata
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’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 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.
I sottoscritti ________________________________, ___________________________________________
genitori

dell’alunno/a

_______________________________________________

frequentante

la

classe______________
dichiarano di autorizzare l’IC di Frascati a creare per i proprio figlio/a l’account GSuite di Istituto,e utilizzo piattaforma
di axios di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/2016 disponibile sul sito 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 679/16.
Firma __________________________________ Firma __________________________________

Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________

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”
Firma ________________________________
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