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Circolare n. 177 
 

A tutte le famiglie 
Della Scuola Secondaria di Primo Grado “Piero Gobetti” 

 
                                                                                              Ai genitori dell’alunno/a ……………………………………………...  

Classe ……………  

Oggetto: Autorizzazione all'utilizzo dell’e-mail personale per la partecipazione alle attività didattiche 

erogate a distanza.  

La richiesta di un indirizzo e-mail personale si è resa necessaria per l’uso improprio da parte di alcuni 

studenti della e-mail di classe. Al fine di evitare il ripetersi di spiacevoli episodi che hanno compromesso la 

serenità nello svolgimento delle attività e per tutelare lo stesso minore e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale dalle conseguenze che l’uso non corretto della mail potrebbe causare, si ritiene opportuno poter 

identificare gli alunni durante la partecipazione a tutte le attività.   

In conformità alle leggi vigenti in materia di privacy (D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016), il 

trattamento di dati personali sarà improntato su principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 

riservatezza del minore. 

Pertanto Vi forniamo le seguenti informazioni:  

- i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per la partecipazione alle attività didattiche erogate a 

distanza per le finalità istituzionali previste dall’istituzione scolastica; 

- Il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “Borgomanero1”, viale Dante 13, Borgomanero, 

nella persona del suo rappresentante legale, prof.ssa Giuseppa Pavone;  

- Il Responsabile della Protezione dei Dati personali è il Dott. Federico Croso, team@gdprscuola.it; tel. 

0163035022; 

- in ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

delle leggi vigenti e dell’art. 14 Regolamento UE 2016/679, modificando o annullando la presente 

autorizzazione.  

Si prega di compilare la parte nella seconda pagina, stampandola o copiandola a mano (sono 

necessarie le firme) e inviandola come fotografia allegata all’indirizzo e-mail del coordinatore di classe, che 

provvederà a raccogliere tutte le liberatorie, entro lunedì 20 aprile. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

mailto:team@gdprscuola.it


Il sottoscritto: (Nome e cognome della madre) 

_____________________________________________________________ Nata il ___/___ /_____ , a 

____________________, in provincia di (______ ), Documento di riconoscimento 

_______________________________________________________________  

(Nome e cognome del padre) _____________________________________________________________ 

Nato il ___/____ /_____ , a________________________, in provincia di ( _____), Documento di 

riconoscimento _______________________________________________________________  

In qualità di genitori/tutori del/della minore: (Nome e cognome del/della minore) 

_______________________________________________________________ Nato/a il ___/____ /____  , a 

_________________________________________________, in provincia di (_______ ), consapevoli di non 

aver nulla a pretendere in ragione dei trattamenti autorizzati, acquisite le informazioni fornite dal titolare 

del trattamento ai sensi delle leggi vigenti e dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016, 

 Diamo il consenso                                                                                    Neghiamo il consenso  

SCRIVERE QUI IN STAMPATELLO L’INDIRIZZO MAIL AL QUALE SI DESIDERA RICEVERE LE CREDENZIALI PER 

IL NUOVO ACCOUNT ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo ____________________________________ Data ________________  

Firma leggibile della madre _______________________________________ 

Firma leggibile del padre _________________________________________ 


