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Ai sigg. genitori 
ATTI 

 
 

 
Oggetto: AUTORIZZAZIONE CREAZIONE ACCOUNT G-SUITE PER GLI STUDENTI DEL LICEO 

 

Gentili genitori, 
 

 
Il nostro Istituto ha adottato la G Suite for Education, una piattaforma integrata di Google 

che  consente  di  comunicare  e  di  gestire  contenuti  digitali  con  grande  semplicità  e 

flessibilità.  Le  apps  di  Google  garantiscono  sicurezza  e  privacy,  connessione  e 

interoperabilità, comunicazione facilitata tra docenti e studenti. 

Tutti gli studenti potranno avere accesso ad una serie di servizi, tra i quali: 
 
 

e-mail personale  nome.cognome@lsltedone.it con spazio d’archiviazione illimitato e chiusa 

all’interno del dominio della scuola (gli studenti non possono cioè inviare o ricevere posta da account 

esterni); 
 

 

Google Drive, che permette di archiviare e condividere online tutti i tipi di file, senza limiti di spazio; 
 

 

Google Classroom,  per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e ricevere 

materiale aggiuntivo da parte degli insegnanti; 
 

Google Docs, servizio di upload di documenti e di creazione online (anche collaborativa in tempo 

reale condivisa) di documenti, fogli di calcolo, presentazioni, moduli.... 
 

Youtube, una soluzione per l’hosting e la condivisione di video. Permette alla scuola di veicolare 

comunicazioni o collaborazioni interne utilizzando video. 
 

 

Hangouts, che permette di “chattare” con i propri contatti. 
 

 

Gli studenti e i genitori devono tuttavia sapere, nel momento in cui ricevono le credenziali di accesso 

e dato conferma di presa visione dell’informativa e autorizzazione alla creazione dell’account 

mediante la bacheca del registro elettronico (come illustrato nella circolare 156 del 18.03.2020), che 

i servizi offerti sono ESCLUSIVAMENTE per utilizzo scolastico e didattico. Si consiglia anche di fare in 

modo che la casella e-mail sia facilmente consultabile, poiché progressivamente le comunicazioni 

scuola-studente privilegeranno sempre più l’utilizzo di questo canale. 

Nella speranza che l’adozione di questi strumenti possa essere strumento per il miglioramento della 

nostra offerta formativa, vi porgo cordiali saluti, 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Domenica LOIUDICE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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AUTORIZZAZIONE CREAZIONE ACCOUNT G-SUITE PER GLI STUDENTI DEL LICEO 

 
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 il Liceo Scientifico e Linguistico Statale “O. Tedone”, 

in persona del rappresentante legale, prof.ssa Domenica LOIUDICE, nella propria 

qualità di Dirigente Scolastico pro tempore. Il Responsabile della Protezione dei 

dati è Avv. Nicola Parisi, reperibile al seguente indirizzo email PEO a 

parisi@actioavvocati.it   o  PEC   nicolaparisi@legalmail.it  o  telefonicamente  al 

numero 080/4782868. 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. 

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   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. 
 

 
 

Dichiarazione 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 679/16 sarà resa mediante apposizione di “Conferma 

Presa Visione” e “Conferma Adesione” nella sezione Bacheca del registro elettronico 

secondo le istruzioni di cui alla circolare del Dirigente Scolastico n. 156 del 

18/03/2020. 
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