
Alle famiglie degli alunni dell’IC Cena

Oggetto: creazione account WORKSPACE dominio @cenatorino.edu.it - Informativa e
consenso

Gentili genitori e tutori,

nell’Istituto Comprensivo “G. Cena” utilizziamo la piattaforma WORKSPACE for Education: vi contattiamo
dunque per chiedere il vostro consenso a creare e gestire un account di WORKSPACE for Education per
vostro/a figlio/a. Per fare questo forniremo a Google soltanto nome e cognome dell’alunno/a: l’indirizzo che
ciascun studente riceverà sarà così composto cognome.nome@cenatorino.edu.it utilizzabile in maniera
protetta soltanto all’interno della piattaforma gestita dalla scuola.

WORKSPACE for Education consiste in una serie di strumenti per aumentare la produttività didattica, forniti
da Google, tra cui Gmail, Calendar, Documenti Google, Classroom e altri ancora, che sono utilizzati da
decine di milioni di studenti in tutto il mondo. Nell’IC “G. Cena” gli studenti utilizzeranno i servizi di
WORKSPACE per la didattica digitale integrata, per eseguire i compiti, per comunicare con i loro insegnanti
e nel caso di una eventuale sospensione delle attività didattiche dovuta all’emergenza sanitaria determinata
dalla diffusione del Coronavirus.

L'informativa relativa alle modalità di trattamento dei dati da parte di GOOGLE sarà pubblicata nell’area
tutore del registro elettronico NUVOLA, sotto la voce  DOCUMENTI > per ALUNNO.

L'informativa risponde alle domande più comuni su come Google può o non può utilizzare le informazioni
personali di vostro/a figlio/a, tra cui:

● Quali informazioni personali raccoglie Google?
● In che modo Google utilizza queste informazioni?
● Google divulga le informazioni personali di mio/a figlio/a?
● Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per

mostrare pubblicità mirata?
● Mio/a figlio/a può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account WORKSPACE

for Education?

Vi invitiamo a leggere con molta attenzione l’informativa e di esprimere il vostro consenso alla creazione di
un account di dominio protetto @cenatorino.edu.it con il nome di vostro/a figlio/a.

In mancanza del tale consenso, non sarà possibile creare un account WORKSPACE for Education per
vostro/a figlio/a.

Il consenso,consegnato dai Docenti tramite diario, andrà compilato e firmato da entrambi i genitori.

Grazie.

Il dirigente Scolastico
Monica Cavalletti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, c.2 del D.L.vo n.39/93
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