
 

 

CITTÀ DI IMOLA 
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA 

SERVIZIO INFANZIA 

 

Consenso informato per l’utilizzo della piattaforma Google “G Suite” 

N.B. Compilare in ogni parte e riconsegnare al docente/educatore della scuola 
 

Gentili Genitori, Vi chiediamo di sottoscrivere il consenso informato all’utilizzo della piattaforma Google 

denominata “G Suite” (nota anche come Google Apps for Education). 

 
Noi sottoscritti: 

 

Padre ………………………….………….…………Madre ………………………..…………………. 

 

o tutore ……………………………………………...del minore …….………………………….……… 

 
frequentante il nido/scuola dell’infanzia comunale ……………………………………………………… 

 
esprimiamo il nostro consenso per l’utilizzo gratuito nel dominio 

@infanzia.comune.imola.bo.it fornito dal Servizio Infanzia del Comune di Imola per 

l’accesso alla piattaforma “G Suite” (Google Apps for Education). 

Con la sottoscrizione della presente dichiariamo inoltre di: 
 

1. Aver preso visione dell’allegato n.1 “Regolamento di utilizzo della piattaforma G-suite” e di averne 

compreso il contenuto; 
 

2. Inoltre, dopo aver visionato il documento alla presente (allegato 2: Presentazione di G Suite for Education 

per i tutori”, edito da Google): 

-  Di essere a conoscenza che G Suite è conforme alle norme FERPA e l’impegno in tal senso è sancito 

nei contratti. L’adesione di Google agli accordi Safe Harbor tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti 

contribuisce ad assicurare che gli standard di protezione dei dati sono conformi a quanto stabilito 

dall’Unione Europea per le istituzioni scolastiche. 

- Di essere a conoscenza che Google richiede contrattualmente alle istituzioni scolastiche di ottenere il 

consenso dei genitori previsto da COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act del 1998) per 

l’utilizzo dei suoi servizi; 

- Di essere a conoscenza che i servizi Google possono essere utilizzati in conformità con COPPA. 

3. Di aver letto le informative sulla sicurezza dei dati e la privacy come riportate e descritte in allegato 

(allegato 3) alla presente; 

 

Data……………………… Firme 

 
…………………………………..………… …………………………………………….. 

La doppia firma è obbligatoria in caso di separazione in regime di affido condiviso. Negli altri casi, l’unico genitore 

firmatario può dichiarare che l’altro genitore ha espresso parere favorevole alla firma di tale dichiarazione, pur non 

avendola apposta: 

Io sottoscritta/o ............................................................................... intendo avvalermi di tale opportunità 

 
Firma ……………………………………………………………… 

 
 

 

COMUNE DI IMOLA 
Via Mazzini 4 - 40026 Imola (BO) 

PEC comune.imola@cert.provincia.bo.it 

Tel. 0542 602111 – Fax 0542 602289 
C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200 

SERVIZIO INFANZIA 
Via Pirandello 12 - 40026 Imola 

Responsabile del procedimento: Daniele Chitti 

e- mail s.infanzia@comune.imola.bo.it 

https://www.comune.imola.bo.it/scuola-formazione/servizi-educativi/ddi-didattica-digitale-integrata/more/regolamento-gsuite_servizio-infanzia.pdf
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