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Dichiarazione liberatoria 
 

 

 
Il/La sottoscritt_ _____________________________________ genitore/tutore di 
 
____________________________________________ della classe ________ 
 

autorizza 
 
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Volta” di Castel San Giovanni a creare una casella mail con estensione 
@polovolta.edu.it al proprio/a figlio/a nonché l’utilizzo, da parte dell’alunno/a su indicato, della 
piattaforma G Suite for Education, gestita dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Volta” di Castel San Giovanni. 
 
La profilazione dello studente è necessaria per l’uso di questo servizio online che sarà limitato al lavoro 

scolastico e potrà essere monitorato dai docenti. 

Il trattamento dati avviene in conformità con il Regolamento UE 2016/679relativo al trattamento dei dati 

personali. I dati saranno trattati per il tempo necessario alle finalità cui sono destinati. L’autorizzazione alla 

raccolta e all’utilizzo del materiale, si intende valida per l’intero ciclo scolastico (fino alla classe quinta di 

scuola Secondaria di secondo grado); i genitori potranno, in qualunque momento, revocare l’autorizzazione 

data mediante comunicazione scritta al Dirigente scolastico. Si precisa inoltre che i dati saranno trattati per 

i fini istituzionali propri dell’istituzione scolastica in conformità con quanto prescritto dal Regolamento UE 

2016/679. Le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente all’alunno, che dovrà custodirle con 

cura e riservatezza. L’amministratore potrà, se necessario, modificare/ripristinare la password dello 

studente. 

 
Inoltre, il/la sottoscritto/a ___________________________________ 
 

dichiara 
 
1) di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma Google Suite; 
 
2) di conoscere ed accettare le regole fissate dalla scuola per l’accesso al dominio  @polovolta.edu.it 

scaricabili  al seguente link https://www.polovolta.edu.it/2020/03/13/%e2%96%ba-informativa-gsuite/ 

3) di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a 
 
carattere personale. 
Data _ / _ / 2020 Firma del genitore/tutore 
 

_______________________ 
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