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DICHIARAZIONE LIBERATORIA (Alunni minorenni) 

 
Il/La sottoscritt_ ____________________________________________________________ genitore/tutore 

di ______________________________________________________ della classe _____________________ 

AUTORIZZA 
 
l’Istituto “Da Vinci Agherbino” a creare un account con estensione @davinciagherbino.it al proprio/a 
figlio/a nonché l’utilizzo, da parte dell’alunno/a suindicato, della piattaforma G Suite for Education, gestita 
dall’ Istituto Scolastico 
 

DICHIARA 
 

• di essere a conoscenza che 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, che 
dovrà custodirle con cura e riservatezza;  

• di conoscere ed accettare il Regolamento di utilizzo della piattaforma “Google Suite for Education” 
approvato dal Consiglio di Istituto; 

• di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a 
carattere personale; 

Noci, ____________________     Firma del genitore/tutore  
 
________________________________ 

 
Informativa Sintetica Privacy ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ai fini della creazione dell’account Google Suite for Education per la 
scuola IIS “Da Vinci Agherbino”.  
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ed in particolare gli articoli 13 e 14, si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma 
in epigrafe e dell’informativa Privacy, presente sul sito web per una facile consultazione, e che il titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico “Da 
Vinci Agherbino” in persona del legale rappresentante pro tempore nella propria qualità di Dirigente Scolastico. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (C.d. Data Protection Officer) è la Vargiu Scuola srl (referente Vargiu Antonio) reperibile al seguente 
indirizzo email dpo@vargiuscuola.it; I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di creazione delle caselle mail per l’utilizzo su G-
Suite for Education effettuato in linea con le indicazioni dell’Istituto, ed in particolare, tutte le informazioni non saranno trasferite 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 oppure presso la segreteria organizzativa della Scuola. I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione 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 sul sito del Garante della Privacy e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati via mail all’indirizzo 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. Si invita a prendere visione dell’informativa completa sul Trattamento dei Dati Personali riguardanti la 
DDI sul sito web della scuola nella sezione Privacy  https://www.davinciagherbino.it/amministrazione-digitale/privacy/ e in Amministrazione 
trasparente. 
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Codice Meccanografico BAIS05200L - C.F.91108120725 

Codice IPA: istsc_bais05200l   C.U. fatturazione elettronica:UFFGOY 

e -mail: bais05200l@istruzione.it  e-mail pec: bais05200l@pec.istruzione.it 

Sito web: www.davinciagherbino.it 
        

   

DICHIARAZIONE LIBERATORIA (Alunni maggiorenni) 

 
Il/La sottoscritt_ _______________________________________________________ alunn__ maggiorenne 

della classe _____________________ 

AUTORIZZA 
 
l’Istituto “Da Vinci Agherbino” a creare un account con estensione @davinciagherbino.it al sottoscritto 
nonché l’utilizzo, da parte dell’alunno/a suindicato, della piattaforma G Suite for Education, gestita dall’ 
Istituto Scolastico 
 

DICHIARA 
 

• di essere a conoscenza che 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, che 
dovrà custodirle con cura e riservatezza;  

• di conoscere ed accettare il Regolamento di utilizzo della piattaforma “Google Suite for Education” 
approvato dal Consiglio di Istituto; 

• di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a 
carattere personale; 

Noci, ____________________       Firma  
 
________________________________ 

 
Informativa Sintetica Privacy ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ai fini della creazione dell’account Google Suite for Education per la 
scuola IIS “Da Vinci Agherbino”.  
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ed in particolare gli articoli 13 e 14, si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma 
in epigrafe e dell’informativa Privacy, presente sul sito web per una facile consultazione, e che il titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico “Da 
Vinci Agherbino” in persona del legale rappresentante pro tempore nella propria qualità di Dirigente Scolastico. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (C.d. Data Protection Officer) è la Vargiu Scuola srl (referente Vargiu Antonio) reperibile al seguente 
indirizzo email dpo@vargiuscuola.it; I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di creazione delle caselle mail per l’utilizzo su G-
Suite for Education effettuato in linea con le indicazioni dell’Istituto, ed in particolare, tutte le informazioni non saranno trasferite 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 oppure presso la segreteria organizzativa della Scuola. I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione 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 sul sito del Garante della Privacy e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati via mail all’indirizzo 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. Si invita a prendere visione dell’informativa completa sul Trattamento dei Dati Personali riguardanti la 
DDI sul sito web della scuola nella sezione Privacy  https://www.davinciagherbino.it/amministrazione-digitale/privacy/ e in Amministrazione 
trasparente. 
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