SCUOLA PARITARIA
INFANZIA E PRIMARIA
“SUORE OBLATE DI GESÚ E MARIA”
C.M. RM1E05400L- RM1A51004

Via Cellomaio, 41
00041 ALBANO LAZ.
TEL. 06 9320176 / FAX 06 93261293
E-mail: suoreoblate.albano@tiscali.it

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE/ AUTORIZZAZIONE
resa dai genitori o dai tutori legali degli alunni minorenni (D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e successivi decreti)
Il sottoscritto
il

/

, nato a
/

(

, residente a

),
(

),

indirizzo:
La sottoscritta
il

/

, nata a
/

(

, residente a

(

),
)

,

indirizzo:
genitori dell'alunno/a

frequentante la classe

sez.

Indirizzoe-mailperlacreazionedell'account:____________________________________________________________________________
A U T O R I Z Z AN O
l'Istituto Scolastico “Suore Oblate di Gesù e Maria” di Albano Laziale (Rm) a creare un account con estensione
cognome.nome@scuolaoblatealbano.it al proprio/a figlio/a nonché l’utilizzo, da parte dell’alunno/a, della piattaforma
GSuite for Education, gestita dall’ Istituto.
DICHIARANO

■ di essere a conoscenza che questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere monitorato dai
docenti

■ di essere a conoscenza che le credenziali di accesso dovranno essere custodite con cura e riservatezza
■ di conoscere ed accettare le regole d’uso della piattaforma Google Suite
■ di conoscere ed accettare le regole fissate dalla scuola per l’accesso al dominio “scuolaoblatealbano.it”
■ di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a carattere personale
■ di aver letto attentamente ed accettare i termini di servizio, le politiche di gestione e le norme sulla Privacy di Google,
al link https://policies.google.com/privacy?hl=it
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■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 679/2016

■ di essere consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non

■ dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza alle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli
artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile.

REGOLE DELLA SCUOLA PER L’ACCESSO AL DOMINIO
@scuolaoblatealbano.it
La Coordinatrice delle attività educative e didattiche dell’Istituto “Suore Oblate di Gesù e Maria” assicura che le
immagini e le registrazioni audio-video realizzate a nome della scuola, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante
le attività didattiche a distanza, non saranno utilizzate in contesti o modalità che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro del minore.
Inoltre si porta a conoscenza che l'account G Suite for Education, diversamente dagli altri account Google, non è
soggetto a profilazione, per cui non traccia le abitudini degli utenti ed è sicuro, in quanto l'accesso ai servizi è
limitato da un amministratore della scuola, che abiliterà i soli servizi necessari e consentiti per l'età degli alunni.
Il presente documento è pubblicato sul sito web dell'istituto : www.scuolaoblatealbano.it
Regola 1 – DICHIARAZIONE
I genitori dell'alunno riceveranno la password per accedere ai servizi di Google Suite for Education solo quando i
genitori avranno sottoscritto e riconsegnato ai docenti di riferimento le presenti regole di utilizzo, dichiarando così di
averle accettate e di essere a conoscenza della normativa locale, nazionale ed europea vigente.
Regola 2 – DURATA DEL RAPPORTO
L’account per l’uso di “Google Suite for Education” ha durata annuale e viene rinnovato automaticamente all’atto
dell’iscrizione agli anni successivi. Nel caso di trasferimento ad altra scuola e al termine del percorso di studi all’interno
dell’istituto, l’account sarà disattivato.
Regola 3 – OBBLIGHI DELLE FAMIGLIE
I genitori si impegnano:
• a conservare la password personale e a non consentirne l’uso ad altre persone;
• a comunicare immediatamente all’amministrazione di sistema l’impossibilità ad accedere al proprio account o il
sospetto che altri possano accedervi;
• a non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo della piattaforma Google Suite for Education;
• a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all’attività delle altre persone che
utilizzano il servizio;
• ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account personale dell’alunno;
• ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola.
I genitori si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma Google
Suite for Education da parte del minore.
Regola 4 – LIMITI DI RESPONSABILITA'
L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati all’alunno a causa di guasti e/o malfunzionamenti del
servizio e si impegna affinché la piattaforma Google Suite for Education funzioni nel migliore dei modi.
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Regola 5 – NETIQUETTE (network etiquette) PER L’ALUNNO
I genitori si assumono la responsabilità di vigilare affinché gli alunni mantengano un comportamento consono al
contesto scolastico e rispettoso verso i compagni e i docenti.
Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra i docenti e l’alunno, sarà dovere di ciascuno accedere alla
piattaforma con la frequenza stabilita, impegnandosi a rispettare le seguenti netiquette:

• usare il computer e la piattaforma Google Suite con rispetto verso compagni e insegnanti;
• non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;
• non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi o indecenti;
• non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone;
• non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri alunni;
• non registrare video o fare foto delle lezioni on line e tantomeno divulgare in rete tali registrazioni.
Diversamente il genitore dovrà intendersi unico responsabile verso terzi e verso la scuola, sotto profilo civile e penale,
qualora l'uso di detto dispositivo determini:
-

episodi di Cyberbullismo ( L. 71/2017);

–

violazione della privacy;

–

visioni di immagini vietata ai minori di 14 anni;

–

uso di applicazioni e social network vietato ai minori di 14 anni;

–

incidenti di qualsiasi sorta.

La scuola non assume responsabilità sulla partecipazione non corretta alla piattaforma.
Albano Laziale _______________
Firma

( di entrambi i genitori)

____________________________________
____________________________________
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