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Informativa Sintetica Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016 per la 
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 l’ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI I – 
TIVOLI CENTRO in persona del Dirigente scolastico prof.ssa Francesca Cerri nella propria qualità di Dirigente scolastico 
protempore, il Responsabile della Protezione dei dati è il sig. Andrea Perrotta (DPO). I dati trattati saranno utilizzati 
esclusivamente per la finalità di creazione delle caselle mail per l’utilizzo su G Suite Workspace 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 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. 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. 

 
I sottoscritti  /   
genitori dell’alunno/a   _ 
frequentante la classe della s c u o la  

 

Infanzia � Plesso S. Pertini (sezz. D-E)  � Plesso Braschi (sezz. B-C- F) 
Primaria � Plesso S. Pertini � Plesso Don Nello del Raso 
Secondaria di I Grado � Plesso E. Segrè 

 
Dichiarano 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 

 
Firma    

 

Firma    
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a consapevole delle conseguenze amministrative 
e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato 
la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 
del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

 
Firma    


