
MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’ATTIVAZIONE GSUITE FOR EDUCATIONAL 

Il/La sottoscritt_ _______________________________________________________  

e il/la sottoscritt_ ______________________________________________________ 

genitori/tutori dell’alunno/a _________________________________________ 

della classe_____ 

AUTORIZZANO 

La Scuola Secondaria di I° grado “Umberto Nobile” di Ciampino (RM) a creare un 
account con estensione @unobile.net.in al proprio/a figlio/a nonché l’utilizzo, da 
parte dell’alunno/a suindicato, della piattaforma GSuite for Education, gestita dalla 
S.M.S. “U. Nobile” 

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 saranno comunicate, tramite 

profilo Axios dell’alunno, sul registro di classe al giorno 5 Marzo 2020, nella colonna 
delle “Comunicazioni del D.S.”. 

− di aver letto ed accettare le regole d'uso della piattaforma Google Suite; 
− di aver letto ed accettare le cinque regole fissate dalla scuola per l’accesso al 

dominio “@unobile.net.in”; 
− di aver letto ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e 

comunicazioni a carattere personale. 
− di aver letto attentamente le norme nazionali e internazionali che regolamentano 

l’uso delle piattaforme online collegandosi ai link presenti nella pagina del nostro Sito 
− di aver letto attentamente ed accettare i termini di servizio, le politiche di gestione e 

le norme sulla Privacy di Google collegandosi ai link presenti nella pagina del nostro 
Sito 

− 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 

 

Ciampino, lì ____________    Firma del genitore/tutore  

    ___________________________  

Firma del genitore/tutore 

____________________________ 

 
Dichiarazione da compilare e sottoscrivere nel caso di firma di un solo 

genitore 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 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 __________________________________  


