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(da   restituire   firmato,   anche   via   email   :    presidenza@danthea.eu    )  
 

CONSENSO   INFORMATO   E   ACCETTAZIONE   DEL   REGOLAMENTO   D’USO   PER   L'UTILIZZO   DELLA   PIATTAFORMA   GOOGLE   GSUITE   FOR   EDUCATIONAL   
SERVIZI   INTERATTIVI   DI   GOOGLE   IN   AMBIENTE   FEDERATO   NEI   CORSI   DI   FORMAZIONE   PROFESSIONALE   ORGANIZZATI   DA   D.ANTHEA   ONLUS   

 
Il/La/I   sottoscritto/a/i,   in   qualità   di   

◻   genitori ◻   genitore        ◻   esercente   la   tutela/responsabilità   genitoriale        ◻allievo   maggiorenne  

Dati   anagrafici   genitori   (o   esercente   la   responsabilità   genitoriale).   Da   compilare   in   caso   di   allievo    minorenne  

1°   

Cognome   Nome   

Nato/a   a   PROV   il   

residente   a   CAP   PROV   

Indirizzo   (via/n°)   Tel   Cell   

e-mail   PEC   
Identificata/o  mediante   

documento   n°  
 

rilasciato  
da    

Codice   fiscale   
 

2°   

Cognome   Nome   

Nato/a   a   PROV   il   

residente   a   CAP   PROV   

Indirizzo   (via/n°)   Tel   Cell   

e-mail   PEC   
Identificata/o  mediante   

documento   n°  
 

rilasciato  
da    

Codice   fiscale   
 

dell’allieva/o   :   
Cognome   Nome   

Nato/a   a   PROV   il   
 

frequentante   il   corso   a   titolarità   D.ANTHEA   ONLUS   :   
denominazione  
CORSO   

 

SEDE   di   ◻   Modugno   (BA)                ◻   Scorrano   (LE)   

 

Consapevole/i  delle  modalità  con  cui  verrà  impartita  la  formazione  a  distanza  (anche  con  registrazione  delle                
lezioni  impartite,  ove  necessario), dichiara/no  di  aver  RICEVUTO  E  LETTO  l’informativa in  epigrafe  ai  sensi  dell’art.                 
13   del   GDPR,    e   

◻   autorizza/no ◻   non   autorizza/no   

la  D.ANTHEA  ONLUS  -  in  riferimento  al  trattamento  dei  dati  personali  e  in  ottemperanza  dell’art.  13  del  D.  Lgs.                    
196/2003  così  come  modificato  dal  decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  di  seguito  Codice  e  dell’articolo  13                   
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del  Regolamento  UE  n.  2016/679  –  all’apertura  di  un  account  federato  cognome.nome@danthea.eu che              
permetterà  all’allievo  l’utilizzo  dei  servizi  offerti  dalla  piattaforma  G  Suite  for  education  come  da  informativa                
allegata;  
 

◻   acconsente/tono ◻   non   acconsente/tono   

al   trattamento   dei   dati   per   le   finalità   e   con   le   modalità   citate   nella   suesposta   informativa.   

Si   impegna/no   inoltre    a   rispettare   il   Regolamento   e   le   Norme   di   Comportamento   D.ANTHEA.  

L’informativa   sulla   privacy   dei   progetti   Google   sono   disponibili:  
● https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/   
● https://privacy.google.com/?hl=it#   

 
Inoltre,  dichiara/no  di  conoscere  ed  accettare  il  divieto  di  utilizzo  della  piattaforma  per  gestire  dati  e                 
comunicazioni  a  carattere  personale,  di  conoscere  ed  accettare  il  divieto  di  utilizzo  della  piattaforma  per  uso                 
improprio,  di  essere  a  conoscenza  che  l’infrazione  alle  regole  nell’uso  della  piattaforma  informatica  comporta               
sanzioni   disciplinari.  
 
Luogo   e   Data ________________________  
 
Firma   del   1^   genitore ___________________________________   
 
Firma   del   2^   genitore ___________________________________  
 
Firma   del   tutore/   esercente   la   responsabilità   genitoriale ___________________________________   
 
Firma   allievo/a  ___________________________________  
 
 
INFORMATIVA   SULLA   PROTEZIONE   DEI   DATI   PERSONALI   (DLgs   n°   196/2003   e   GDPR   Regolamento   UE   2016/679   art.13)   

Il/La/I  sottoscritto/a/i,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  13  del  Decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati                            
personali)  e  del  Regolamento  Ue  2016/679  (GDPR),  sottoscrivendo  autorizza/autorizzano  D.ANTHEA  alla  raccolta  e  al  trattamento  dei  propri  dati  personali,                    
anche  con  strumenti  informatici,  per  le  sole  finalità  inerenti  la  procedura,  nonché  alla  divulgazione  o  comunicazione  dei  medesimi  a  terzi  al  fine  di  provvedere                         
ad  adempimenti  di  obblighi  istituzionali,  di  legge  o  derivanti  dalla  presente  procedura.  Dichiara/dichiarano  di  essere  informato/i  che  potrà/potranno                   
esercitare  i  diritti  previsti  dal  succitato  Regolamento  e  di  aver  preso  visione  dell’Informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  di  D.ANTHEA  e  di  averne                        
compreso   il   contenuto,   e   che   Titolare   del   trattamento   dei   dati   è   D.ANTHEA   Onlus.  

Luogo   e   Data ________________________  
 
Firme ________________________        ________________________  

 
 
(*)  In  caso  di  allievo  minorenne,  si  allega  alla  presente,  fotocopia  della  carta  d’identità  del/i  genitore/i  esercente/i  la                   
responsabilità   genitoriale   ovvero   dell’esercente   la   potestà   parentale.   
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