
Allegato 3 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “LUIGI EINAUDI” 
Via Canonico Nunzio Agnello – 96100 SIRACUSA Tel. 0931 38043 

C.F. 93079110891 – C.M. SRIS029009 
e-mail sris029009@istruzione.it  PEC sris029009@pec.istruzione.it 

www.istitutoeinaudi.gov.it 
 

LIBERATORIA UTILIZZO PIATTAFORMA E-LEARNING PER SCOPI DIDATTICI 
 
DATI DELLO STUDENTE 
 
Indirizzo email   ___________________________________________________________________ 
 
Cognome studente ___________________________________________________________________ 
 
Nome studente  ___________________________________________________________________ 
 
Luogo di Nascita Studente ____________________________________________________________ 
 
Data di nascita studente  ____________________________________________________________ 
 
DATI DEI GENITORI DELLO STUDENTE 
 
Cognome Genitore 1  _______________ 
 
Nome Genitore 1   _______________ 
 
Luogo di nascita Genitore 1 _______________ 
 
Data di nascita Genitore 1  _______________ 
 
Indirizzo email Genitore 1  _______________ 
 

Cognome Genitore 2  _______________ 
 
Nome Genitore 2   _______________ 
 
Luogo di nascita Genitore 2 _______________ 
 
Data di nascita Genitore 2  _______________ 
 
Indirizzo email Genitore 2  _______________ 
 

 
TERMINI E CONDIZIONI DI CONSENSO 
 
Per  registrare lo studente minorenne, deve accettare i termini d'uso ed autorizzare il trattamento dei suoi dati personali 
 
Dichiara: 
 
che il proprio figlio è  iscritto come studente all’IIS Einaudi di Siracusa 
Di essere consapevole che le credenziali di accesso sono strettamente personali e che vanno custodite con la massima diligenza 
Di aver preso attenta visione del "Regolamento GSUITE Studenti” disponibile nel sito dell'istituto nella sezione Regolamenti e codici di comportamento  e si 
impegnai ad osservarlo 
Di non memorizzare, trasmettere o condividere informazioni che violino la privacy o i diritti d’autore e comunque contrari alle leggi vigenti in materia civile, penale 
ed amministrativa consapevole di essere perseguibile agli effetti di legge 
Di esonerare l’istituzione scolastica da ogni responsabilità derivante da ogni utilizzo improprio dell’account 
Di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati ed i termini d’uso dei prodotti a di Google disponibile alla pagina 
https://edu.google.com/intl/it_it/whygoogle/privacy-security/?modal_active=none * 
Di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati dell'I.I.S. EINAUDI 
Di autorizzare il trattamento dei dati per le finalità indicate 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
La informiamo che : 
  dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità descritte; 
 il mancato conferimento di fatto impedirebbe l’erogazione del servizio da parte dell’istituzione scolastica e di Google; 
 il trattamento dei dati, sarà improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa collegata;  
 il Titolare del trattamento dei dati è l'IIS EINAUDI di Siracusa nella persona del dirigente scolastico dott.ssa Teresella Celesti;  
 è stato nominato un Responsabile della Protezione dei Dati raggiungibile tramite email  dpo@istitutoeinaudi.edu.it 
 ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679, lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e 

di rettifica dei suoi dati personali, il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili e ha sempre il diritto di revocare il consenso e 
proporre reclamo all’Autorità Garante. 

 I dati personali raccolti per le finalità suindicate saranno conservati per tutta la durata del suo rapporto con l’istituzione scolastica, in ogni caso per il tempo 
prescritto dalla normativa di legge per l'espletamento delle attività istituzionali. 

 I dati saranno trattati da incaricati interni e da responsabili esterni appositamente nominati per l’erogazione dei servizi, in particolare Google. 
 I dati oggetto del trattamento, sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse 

necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità 
alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

 Sul sito internet dell’istituzione nella sezione privacy troverà disponibili ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali. 



Allegato 3 
 
Letto e Compreso le sezioni Precedenti per il trattamento dei dati personali 
 

□ Do il Consenso    □Nego il Consenso ( Non sarà possibile creare l'utente) 

 
 
Siracusa, _______________ 

Firma dello studente _____________________________ 

 

Firma del genitore 1 __________________________ Firma del genitore 2 ____________________________ 

 

A cura dell’unico genitore firmatario in caso di assenza dell’altro genitore: 

Il sottoscritto______________________________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 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 e che nulla osta all’altro coniuge. 
 

Documento tipo _______________________________________     Numero________________________________ 

 

rilasciato il____________________________  da _____________________________________________________  

 

 

Siracusa, ___________             
     Firma_________________________ 

 


