
 

G-Suite for Education: dichiarazione liberatoria 
 

Con la presente, il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________  
 
genitore/tutore dello/a studente/ssa _________________________________________________________ 
 
il/la quale dichiara di essere stato/a all'uopo autorizzato/a dall'altro genitore 

 
AUTORIZZA 

 

l’Istituto Tecnico Commerciale “Abba-Ballini” di Brescia a creare per lo/a studente/ssa un account, con profilo 
studente, sulla piattaforma G-Suite for Education, con associata una casella di posta elettronica nel formato 
n.cognome@abba-ballini.edu.it. La creazione dell’account è necessario per l’utilizzo dei servizi erogati 
mediante la piattaforma, sarà limitato alle sole attività didattiche che ne richiederanno l’utilizzo e potrà 
essere monitorato dai docenti.  
Il trattamento dati avviene in conformità con il Regolamento UE 2016/679 relativo al trattamento dei dati 
personali. I dati saranno trattati per il tempo necessario alle finalità cui sono destinati. L’autorizzazione alla 
raccolta e all’utilizzo del materiale si intende valida per l’intero ciclo scolastico; i genitori potranno, in 
qualunque momento, revocare l’autorizzazione data mediante comunicazione scritta al Dirigente Scolastico. 
Si precisa inoltre che i dati saranno trattati per i fini istituzionali propri dell’istituzione scolastica in conformità 
con quanto prescritto dal Regolamento UE 2016/679. 
 
Le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente allo/a studente/ssa, che dovrà custodirle con cura 
e riservatezza. L’amministratore potrà, se necessario, modificare/ripristinare la password dello/a 
studente/ssa. 

DICHIARA  
 

1) di conoscere e di accettare le regole d'uso della piattaforma G-Suite for Education; 
2) di conoscere ed accettare il regolamento approvato dalla scuola per l’accesso al dominio @abba-

ballini.edu.it; 
3) di conoscere e di accettare - in particolare - il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e 

comunicazioni a carattere personale. 
 
Brescia, ___________________  Firma del genitore/tutore1 ________________________ _________ 
 

 
Dichiarazione accettazione studente 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  
 

DICHIARA 
 

1) di conoscere e di accettare le regole d'uso della piattaforma G Suite for Education; 
2) di conoscere ed accettare il regolamento approvato dalla scuola per l’accesso al dominio @abba-

ballini.edu.it; 
3) di conoscere e di accettare - in particolare - il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e 

comunicazioni a carattere personale. 
 
Brescia, ___________________  Firma dello/a studente/ssa _______________________ _________ 

                                                            
1 Il genitore firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 

ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulle responsabilità genitoriali. 
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