MODULO DI CONSENSO DEI GENITORI
Cari genitori,
Quest'anno scolastico, gli studenti utilizzeranno Edpuzzle come strumento educativo
complementare che consentirà loro di guardare video lezioni in classe o a casa e
completare i compiti relativi a queste lezioni. L'uso di questo software e applicazione
basata sul Web ha lo scopo di coinvolgere ulteriormente gli studenti e anche di
identificare meglio ciascuno dei loro processi di apprendimento.
Edpuzzle può essere utilizzato attraverso due tipi di account: account insegnante e
account studente. Gli account degli studenti e le informazioni ad essi correlate sono
archiviati in modo completamente privato e sono accessibili solo a noi come
insegnanti dei tuoi figli. Con i loro account Edpuzzle, gli studenti guarderanno le
lezioni video, risponderanno alle domande per valutare la loro comprensione
dell'argomento e riceveranno feedback dal loro insegnante in merito alle loro
prestazioni.
Secondo il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) appena pubblicato
in Europa, solo i bambini di età superiore ai 16 anni possono fornire un consenso
valido per proprio conto. Per i bambini al di sotto di tale limite di età, a meno che la
legge statale non ne determini uno diverso, il consenso deve essere dato o
autorizzato dal tutore legale del bambino. Se tuo figlio ha meno di 16 anni (o meno
di età determinata dalle leggi del tuo paese), abbiamo bisogno del tuo consenso per
creare l'account studente di tuo figlio per suo conto. Si prega di firmare qui sotto e
restituire la ricevuta il prima possibile!
Per ulteriori informazioni su Edpuzzle, visitare il loro sito Web all'indirizzo
www.edpuzzle.com e consultare la loro Informativa sulla privacy e le Condizioni d'uso
rispettivamente su www.edpuzzle.com/privacy e www.edpuzzle.com/terms.
Grazie!

Sì, autorizzo la scuola a creare un account studente Edpuzzle per mio figlio e a
Edpuzzle di raccogliere, utilizzare e divulgare le informazioni su mio figlio come
spiegato nell'Informativa sulla privacy di Edpuzzle.
Nome studente:
Nome del genitore:

___________________________________
___________________________________

Cell/e-mail genitore: ___________________________________
Firma del genitore:

___________________________________ Data: ______________

