
Richiesta consenso per l’utilizzo della Google Workspace for Education 
 
Gentili genitori e tutori, 

l’Istituto Minzele-Parini utilizza la piattaforma Google Workspace for Education: vi contattiamo per chiedere il 

vostro consenso a creare e gestire un account Google Workspace for Education per vostro figlio/a.  

Google Workspace for Education consiste in una serie di strumenti forniti da Google per la produttività didattica, 

tra cui Gmail, Calendar, Documenti Google, Classroom e altri ancora, che sono utilizzati da decine di milioni di 

studenti e insegnanti in tutto il mondo. Nella scuola gli studenti utilizzeranno i loro account Google Workspace for 

Education per svolgere i compiti, comunicare con i loro insegnanti e apprendere le competenze di cittadinanza 

digitale del XXI secolo, senza incorrere nei pericoli della rete. Si tenga presente che Google non condivide alcuna 

informazione personale (né alcuna informazione associata a un account Google Workspace) per il targeting di 

annunci pubblicitari per gli utenti nelle scuole primarie e secondarie. Inoltre, tutte le dichiarazioni relative agli 

annunci pubblicitari in tali documenti sono sostituite da questa limitazione dell’Informativa sulla privacy 

consultabile al seguente link: https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html. 

Gli studenti potranno utilizzare i servizi offerti dalla piattaforma e alcuni servizi aggiuntivi indispensabili per la 

didattica tramite un account di Google Workspace for Education del tipo: 

• Nome utente: nome.cognome.00.s@minzeleparini.edu.it (con doppio nome o doppio cognome si deve 

utilizzare solo il primo; nel caso di cognome contenente l’apostrofo questo andrà ignorato; nel caso di 

cognome o nome contenente una lettera accentata questa andrà sostituita dalla corrispondente lettera 

senza accento; 00 indicano le ultime due cifre dell’anno di nascita; omonimie saranno risolte con l’aggiunta 

di una cifra all’anno di nascita); 

• Password: codice fiscale dell’alunno (da cambiare al primo accesso). 

I genitori possono visitare https://myaccount.google.com/?pli=1 dopo aver eseguito l’accesso all’account 

Google Workspace for Education del proprio figlio per visualizzare e gestire le informazioni personali e le 

impostazioni dell’account. 

Vi invitiamo, quindi, a leggere l’informativa presente sul nostro sito nella sezione Didattica/Google Workspace 

for Education e, quindi, a firmare qui sotto per confermare che avete letto e che date il vostro consenso. 

 
  Prof. Raffaele Mazzelli 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  dell’art. 3 comma 2 D.L.gs 39/93) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ genitore/tutore 

dell’alunno/a ___________________________________________________ frequentante la 

classe/sezione ______________ del plesso ________________________ 

AUTORIZZA 
 

l’Istituto “Minzele-Parini” a creare/gestire un account Google Workspace for Education per mio 

figlio/a. Autorizza inoltre Google a raccogliere, utilizzare e divulgare le informazioni relative a mio 

figlio esclusivamente per gli scopi descritti nell'informativa su Google Workspace for Education. 

 
 _______________________________ 
 Firma del genitore/tutore 
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