
 

 

INFORMATIVA E CONDIZIONI DI UTILIZZO DELL’ACCOUNT @SCUOLACALAMANDREI.COM 

PER GLI UTENTI ESTERNI 

 
L’istituto di Istruzione secondaria di primo grado “Piero Calamandrei” di Torino utilizza i servizi della 

piattaforma Gsuite for Education (da ora GafE) cui si rimanda per i termini di servizio e per le norme generali 

sulla privacy. 

Un utente può richiedere, attraverso il modulo in calce, formalmente l’attivazione di un account alla 

Dirigente che si riserva di concederne il servizio per particolari esigenze comunicative e didattiche con e per 

l’istituto. 

L’utente si impegna quindi sotto sua diretta responsabilità personale: 

1. a conservare la password personale e a non consentirne l’uso ad altre persone; 

2. a comunicare immediatamente attraverso email a: administrator@scuolacalamandrei.com 

l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi; 

3. a non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo del dominio scuolacalamadrei.com; 

4. a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all’attività delle 

altre persone che utilizzano il servizio;  

5. ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola. 

6. ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account personale. 

7. L’utente inoltre si assume la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti attraverso 

la piattaforma GafE e del domino scuolacalamandrei.com. 

Si raccomanda quindi un utilizzo strettamente dedicato all’acceso dei servizi della piattaforma e ristretto alle 

comunicazioni all’interno del dominio scuolacalamandrei.com 

Si ricorda inoltre che nel momento in cui cesseranno le attività che l’utente ha in essere con l’Istituto, 

l’account di cui è in possesso verrà prima disabilitato e successivamente cancellato. 

 
 

 

Io sottoscritto/a……………………………………………………………… nato a ………………………………... 

il ………………………………….. letta, compresa e accettata l’informativa presente, chiedo, alla 

Dirigente dell’istituto “Piero Calamandrei” di Torino, corso Benedetto Croce, 17 – 10135, 

l’utilizzo di un account interno al dominio di @scuolacalamandrei.com per 

…………………………………………………………………………………….................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………................. 

 

Email:……………………………………………… 

 

 

In Fede 

 

https://support.google.com/drive/answer/2450387?hl=it
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy

