
RICHIESTA DI ATTIVAZIONE SERVIZIO GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION

I sottoscritti _________________________________ e ____________________________
genitori/tutori esercenti la potestà genitoriale di ___________________________________
alunno/a della classe ______ sezione ______

DICHIARANO

● di essere a conoscenza che l’uso di questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico
e potrà essere monitorato dai docenti;
● di essere a conoscenza che le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente
all’alunno/a, che dovrà custodirle con cura e riservatezza;
● di conoscere e accettare le regole stabilite dal Liceo Scientifico “A.Einstein” di Palermo per
l’accesso al dominio “@liceoeinstein.edu.it”, riportate nella sezione “Google Workspace for
Education” del sito web della scuola;
● di conoscere e accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e
comunicazioni a carattere personale;
● di aver letto e compreso i documenti relativi a Google Workspace for Education pubblicati
sul sito dell'Istituto;
● di aver preso visione nel sito della scuola:

○ dei termini d’uso relativi Google Workspace
○ del trattamento dati personali attuati da Google
○ dell'informativa sul trattamento dei dati personali del Liceo Scientifico "A. Einstein"
di Palermo 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 essere consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000;
● 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.

⬜ accettano il regolamento riportato nella sezione “Regolamento DDI” del sito web della
scuola;
⬜ autorizzano il Liceo Scientifico “A. Einstein” di Palermo a creare/gestire, a nome del
minore sopra riportato , un account e una casella mail con estensione @liceoeinstein.edu.it

Luogo ___________________, lì ___/____/_____

Firma 1) ________________________________

Firma 2)_______________________________


