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       Unione Europea 
      Ministero dell’Istruzione 

   
Regione Calabria Istituto Comprensivo 

“Carducci – V. Da Feltre” 

Dichiarazione liberatoria all’utilizzo del servizio “GSuite for education” 
                             (da consegnare opportunamente compilata e firmata al coordinatore di classe) 

 Il/La/I sottoscritto/a  (indicare cognome e nome di entrambi i genitori/tutori ove possibile) 

   

genitor_/tutor_ di   

 

della classe _________ 
AUTORIZZA/AUTORIZZANO 

l’IC “Carducci – V. da Feltre” di Reggio Calabria a creare, gestire e manutenere un account con 

dominio @iccarduccidafeltre.edu.it al/alla proprio/a figlio/a nonché l’utilizzo, da parte dell’alunno/a 

suindicato/a, dell’account suddetto e della collegata piattaforma GSuite, gestita dall’IC “Carducci – V. 

da Feltre” di Reggio Calabria, per tutti gli usi consentiti dalla legge. 

Le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente all’alunno/a, che avrà l’obbligo di conservarle 

con cura e riservatezza, rappresentando l’identità digitale dello studente nel sistema GSuite for Education 

all’interno della nostra Istituzione Scolastica. 

  Inoltre, il/la/i sottoscritto/a/i 

DICHIARA/DICHIARANO 

1. di conoscere ed accettare la politica di trattamento dei dati personali di Google (consultabile al 

seguente link https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 

2. di conoscere ed accettare il Regolamento di utilizzo “GSuite” (allegato alla presente); 

3. di essere a conoscenza che il servizio è inteso come supporto alla didattica ed ai servizi correlati 

con le attività scolastiche in generale; 

4. di essere a conoscenza che, l’Amministratore di sistema, in caso di violazione delle norme 

stabilite dal Regolamento di utilizzo “GSuite”, potrà sospendere l’account dell’utente o revocarlo 

definitivamente senza alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico e fatta salva ogni altra 

azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di dette violazioni nei termini di legge da parte 

degli organi e delle autorità competenti. 
 

Reggio Cal., lì _______________ 

Firme dei genitori/tutori 

 

 

 

 

 
* NEL CASO IN CUI LA LIBERATORIA SIA SOTTOSCRITTA DA UNO SOLO DEI GENITORI OCCORRE 

SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE: Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i.,consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la patria 

potestà dell’alunno/a, il quale conosce e condivide le scelte esplicitate attraverso la presente delega.  

Reggio Cal., lì _______________                  Firma del genitore _______________________________ 
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