Al Dirigente Scolastico
I. S.“ENRICO FERMI”
Mantova
CONSENSO ALUNNI MAGGIORENNI
Decreto Legislativo n.196/2003.
Io sottoscritto alunno_____________________________________della classe _______, acquisite le
informazioni fornite dal titolare del trattamento, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003, in relazione a:

1 - Comunicazione e diffusione di dati sugli esiti scolastici
nell’interesse dell’alunno (art. 96 D.Lgs. n. 196/2003)
Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, l’Istituto
Superiore “E. Fermi” può comunicare o diffondere anche a privati, e per via telematica, dati relativi agli esiti
scolastici, intermedi e finali, del sottoscritto, ed altri dati personali di tipo comune, indicati nell'informativa resa
agli interessati ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003.

AUTORIZZO

NON AUTORIZZO
Firma dell’alunno maggiorenne
___________________________

2 - Comunicazione dati scolastici agli esercenti la potestà genitoriale
L’Istituto può comunicare agli esercenti la potestà genitoriale i dati relativi agli esiti scolastici del sottoscritto, in
itinere, intermedi e finali ed altri dati personali, diversi da quelli sensibili o giudiziari, indicati nell'informativa resa
ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.196/2003:

AUTORIZZO

NON AUTORIZZO
Firma dell’alunno maggiorenne
___________________________

3 - Liberatoria utilizzo immagine e materiali prodotti nell’ambito delle attività del P.O.F.
In relazione alla partecipazione del sottoscritto alle iniziative che la scuola organizza nell'ambito delle attività del
PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA, prendo atto delle seguenti condizioni:
a) l’Istituto “E. Fermi” è autorizzato ad utilizzare la mia immagine e le prestazioni da me rese durante le attività
riconducibili al POF;
b) l’Istituto “E. Fermi” ha la facoltà di effettuare eventuali adattamenti o riduzioni dei tempi del mio intervento
nell'ambito di dette attività;
c) l’Istituto “E. Fermi” sarà proprietario esclusivo e titolare di ogni diritto di sfruttamento dei materiali prodotti,
durante le attività di cui al punto a), effettuando anche rielaborazioni e trasformazioni, con il diritto di registrarli,
riprodurli e cederli a terzi;
d) l’Istituto “E. Fermi” ha altresì il diritto di utilizzare quanto descritto al precedente punto c) in qualsiasi forma,
interattiva e/o multimediale, anche mediante inserimento in canali telematici e/o siti della rete Internet;
e) l’Istituto “E. Fermi” è autorizzato ad utilizzare la mia immagine, registrata in video e audio su supporto
magnetico, nel rispetto della tutela della privacy, sancita dal Decreto Lgs. 196/2003, con la possibilità che le
registrazioni possano essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso passaggi tv, manifestazioni,
pubblicazione su web, downloading, proiezione pubblica, diffusione su supporto cartaceo, ottico e magnetico:

AUTORIZZO

NON AUTORIZZO
Firma dell’alunno maggiorenne
____________________________
Segue

Inoltre dichiaro di assumere la piena ed esclusiva responsabilità delle opinioni espresse e dei dati da me forniti
e, di conseguenza, il sottoscritto si obbliga a garantire e sollevare la scuola da ogni e qualsivoglia pretesa che
terzi potessero eventualmente avanzare per effetto della partecipazione alle attività di cui al punto a).
Infine, acquisite le informazioni di cui al Decreto Lgs. 196/2003, dichiariamo di conoscere che il Titolare del
trattamento dell’Istituto "E. Fermi" è rappresentato dal Dirigente Scolastico, Dott. Daniele Morandini e che il
Responsabile del trattamento è il Direttore Servizi Generali Amministrativi Milena Casella.

Firma dell’alunno maggiorenne
____________________________

4 - LIBERATORIA ACCESSO ALLA RETE INTERNET
Lo scopo del servizio internet in questo istituto è di dare supporto informativo, documentario alla
ricerca, alla didattica, all’aggiornamento e alle attività collaborative fra scuole ed enti, nonché per
adempimenti amministrativi o di legge, qualsiasi altro utilizzo è vietato.
Dichiaro di assumere la piena ed esclusiva responsabilità delle azioni derivate dall’utilizzo del servizio di
connessione ad internet fornito da questo Istituto secondo le seguenti modalità:
1. L’accesso al sistema può avvenire esclusivamente tramite accesso autenticato (username e password)
fornito dal centro rete dell’Istituto o tramite registrazione dell’indirizzo MAC del proprio dispositivo (pc /
tablet),
2. Ogni utente, per preservare la propria privacy, è in grado in ogni momento di cambiare la propria
password di accesso, accedendo (solo all’interno dell’Istituto) al sito: service.fermi.mn.it
3. E’ vietato interferire con attività altrui o con il funzionamento del sistema ovvero:
-

è vietato fornire ad alcuno le proprie credenziali di accesso (username e password)
è vietato sostituirsi a qualcun altro nell’uso dei sistemi
è vietato cercare di catturare o forzare password o comunicazioni criptate
è vietato distruggere o alterare dati altrui
è vietato utilizzare l’accesso alle risorse riservate ed alle piattaforme didattiche per scopi di lucro
è vietato copiare e fare cattivo utilizzo di qualsiasi materiale coperto da copyright
è vietato utilizzare la funzione hot-spot (condivisione internet) del proprio Smartphone in quanto
interferisce con la rete WiFi dell’Istituto.

4. Per tutti gli utenti della rete d’Istituto è assolutamente vietato l’uso di file sharing per scambio di
materiali coperti da copyright, tramite software eMULE e derivati, i vari BitTorrent o altri software, che
permettano direttamente o indirettamente il download di software coperto dal diritto d’autore.
5. E’ vietato inviare fotografie, dati personali altrui dalle postazioni internet dell’Istituto.

Firma dell’alunno maggiorenne
___________________________

Mantova,____________________________

