Informativa privacy Weschool

Gentili genitori,
la classe di Vostro/a figlio/a inizierà ad utilizzare già per la procedura di selezione WeSchool, la piattaforma
e-learning per la didattica digitale sicura e gratuita, che permette a docenti e studenti di condividere e
discutere contenuti didattici a distanza. Secondo la normativa vigente, affinché utenti minorenni possano
attivare un account e utilizzare WeSchool, è necessaria l’approvazione di un genitore/ tutore legale, che
viene acquisita direttamente dalla piattaforma stessa. Il minorenne, dopo aver ricevuto l’invito a iscriversi
al proprio indirizzo e-mail, potrà registrarsi. Durante la fase di registrazione, il minorenne dovrà richiedere
al suo genitore/tutore l’attivazione dell’account. Solo in seguito all’approvazione del genitore/tutore,
l’account del minorenne verrà attivato.
Sulla piattaforma WeSchool sono disponibili Termini e Condizioni e la Privacy Policy ai seguenti link:
https://www.weschool.com/termini-e-condizioni/
https://www.weschool.com/privacy-policy/
Si comunica che l'utilizzo dei dati, incluse immagini e riprese video, nell'ambito delle attività di didattica a
distanza si limita alle attività proposte e rientra pertanto nella liberatoria firmata dai genitori all'atto
dell'iscrizione. E' fatto divieto ai docenti di conservare e diffondere immagini e riprese per qualunque
motivo non inerente l'attività didattica. Per quanto riguarda gli studenti, eventuali riprese video o foto
delle video lezioni e più in generale dell'attività didattica non possono essere diffuse con alcun mezzo.
Non appena la classe virtuale di vostro/a figlio/a verrà attivata, riceverete comunicazione da WeSchool
tramite e-mail. Data l’emergenza sanitaria in corso, rispondendo all’invito:
1- vi impegnate a far pervenire l’autorizzazione cartacea allegata, compilata in tutte le sue parti e firmata,
all’insegnante di classe, che provvederà, al termine della sospensione delle attività didattiche, a
depositarla agli atti della scuola;
2- autorizzate l’uso di WeSchool da parte dei vostri figli.
Si ringrazia per la collaborazione.
Cordiali saluti.

Società Consortile a r.l.
PROGETTO FORMAZIONE
Amministratore Unico
-Dott. Pier Maria Minuzzo-

------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto/a _________________________________________genitore/tutore legale dell’alunno/a
_____________________________________________, frequentante la classe 1° :
Progetto “P097 PERCORSO QUADRIENNALE IEFP TECNICO INFORMATICO 2022/2023 (cod.
PA.01102.21AI.1.0001.FIZ - CUP B51B21006750003).

□ AUTORIZZO mio/a figlio/a a utilizzare la piattaforma WeSchool
□ NON AUTORIZZO mio/a figlio/a a utilizzare la piattaforma WeSchool
Data______________________________Firma del genitore/tutore legale: ________________________

