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Adesione alla piattaforma Google For Education

Io sottoscritto ________________________________ n. di telefono _________________, genitore/tutore del minore
___________, frequentante la classe ______ della scuola IIS ALTIERO SPINELLI chiedo l'iscrizione nella categoria “studenti”
del impegnandomi a verificare il corretto utilizzo della suddetta piattaforma da parte del minore. Dichiaro inoltre di essere
stato informato ai sensi dell’art. 13 del Reg. EU 679/2016 trattamento dei dati, della policy e dei termini di servizio del sito
(cfr. informativa del sito!).
COMPORTAMENTI VIETATI E COMPORTAMENTI CONSIGLIATI
Sulla piattaforma è fatto divieto di inserire messaggi pubblicitari, messaggi offensivi nei confronti di altri utenti o
discriminatori, volgarità di qualsiasi genere e link a siti esterni. Il minorenne iscritto al sito e il maggiorenne che, per lui, ne
chiede l'iscrizione, si impegnano a garantire che gli interventi del minore sul forum siano sempre rispettosi degli altri
utenti e delle regole del sito esplicitate nella netiquette, presente sul forum stesso.
Si accetta fin da ora che comportamenti scorretti possano comportare l'esclusione immediata dal forum ed
eventualmente, qualora si ravvisino ipotesi di reato, la segnalazione alle autorità competenti.
I messaggi pubblicati sul sito sono visibili solo agli altri studenti registrati, ossia studenti delle scuole che hanno firmato il
presente modulo di adesione o che sono presentati da un docente aderente al progetto. Si invitano comunque i ragazzi a
non pubblicare informazioni sensibili o riservate su loro stessi e a non fare uso di messaggi privati con utenti che non
conoscono anche fisicamente.
Manifestazione del consenso art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ come sopra generalizzato/a,
Essendo stato informato:
● dell’identità del titolare del trattamento dei dati
● dell’identità del Responsabile della protezione dei dati se nominato
● della misura, modalità con le quali il trattamento avviene
● delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
● del diritto alla revoca del consenso
Così come indicato nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 consente il trattamento dei Suoi
dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa?
□ Consento il trattamento

□ Non acconsento

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita ai sensi dell’art. 13
del Regolamento UE nr. 679/2016 e di averne ricevuto copia.
__________________

