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Il sottoscritto _____________________________ avente responsabilità genitoriale nei confronti di
_____________________________ - studente iscritto alla classe _________________________
del Liceo Statale Giorgio Spezia di Domodossola - acconsente che venga attivato a nome dello
studente un account Google su dominio @spezialab.net al fine di permettere l’accesso ai servizi
della piattaforma G Suite for Education fornita all’istituto da Google.
Tramite i loro account gli studenti potranno utilizzare, per finalità didattiche, i "servizi principali” di
Google (Gmail, Google+, Calendar, Sincronizzazione Chrome, Classroom, Cloud Search, Contatti,
Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Drive, Gruppi, Google Hangouts, Google Chat, Google
Meet, Google Talk, Jamboard, Keep, Siti, Vault). Sull’account potranno inoltre essere attivati,
sempre per finalità didattiche, “servizi aggiuntivi” di Google quali, ad esempio, YouTube, Google
Maps, Blogger. Su tale account potranno infine essere attivati “servizi aggiuntivi forniti da terzi” aventi
sempre finalità di tipo didattico. A titolo esemplificativo si cita Science Journal.
Tali servizi saranno regolati come descritto nella Informativa di Google sulla privacy e nei termini
applicabili al servizio. In caso di utenti finali minori di 18 anni, ai sensi del Contratto G Suite, l'istituto
è tenuto a ottenere il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale prima di consentire agli
studenti di utilizzare servizi affini, sempre nel rispetto delle Norme di tutela della privacy di Google e
della normativa vigente a livello nazionale.
Con la presente si sollevano l’istituto e gli amministratori della piattaforma da ogni responsabilità
derivante dall’uso improprio dell’account. L’account potrà essere in qualsiasi momento sospeso o
disattivato per insindacabile decisione degli amministratori.
In qualsiasi momento potrà essere richiesta da parte dell’utente o di chi esercita la responsabilità
genitoriale la cancellazione dell’account e di tutti i dati ad esso collegati.
Con la presente dichiarazione si accetta in modo integrale il Regolamento di accesso alla G Suite
for Education.
Domodossola, _______________
Firma ___________________________

