
 

INFORMATIVA PRIVACY AGLI ALLIEVI, FAMIGLIE E TUTORI 
[Ver. A011 del 01/06/2021]   

 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.), è 
opportuno che prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali i Suoi dati 
verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo trattamento. 
A tal fine si precisa che allievi, loro famiglie e tutori, ai sensi della normativa privacy vigente, sono definiti “interessati” e sono i destinatari 
della presente comunicazione informativa  

 
Come avviene il 
trattamento e per 
quale finalità 
saranno trattati i 
miei dati personali?  

Il trattamento dei dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti, conseguente all’iscrizione dell’allievo 
all’Istituto scolastico e riferito alle categorie di interessati sopra precisate, sarà improntato ai principi di liceità e 
trasparenza ed avverrà allo scopo di costituire, perfezionare e mantenere il rapporto con l’Istituto stesso per il 
perseguimento delle finalità istituzionali relative all’istruzione ed alla formazione dell’allievo e quelle 
amministrative ad esse strumentali previste da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da 
disposizioni impartite da Autorità e da organi di vigilanza e controllo. Nell’ambito di queste finalità meritano 
una menzione quelle volte al raggiungimento degli obiettivi di inclusione scolastica degli allievi con bisogni 
educativi speciali (disabilità, disturbi specifici di apprendimento, svantaggio socioeconomico, linguistico o 
culturale). Con riferimento al trattamento dei dati di genitori e tutori, le informazioni anagrafiche e di contatto 
verranno utilizzate per assicurare la comunicazione con gli stessi per ogni informazione inerente all’allievo 
incapace, al fine di garantire l’elettorato attivo e passivo per gli organi collegiali, per la creazione delle utenze 
identificative ai fini della comunicazione elettronica (registro elettronico, area riservata del sito etc.) e per 
adempimenti contabili, fiscali, amministrativi e comunicazioni obbligatorie. 

Quali dati tratterete 
al fine di 
raggiungere le 
finalità sopra 
esposte? 

Saranno trattati dati personali comuni, di natura anagrafica, di contatto e volti alla certificazione della 
frequenza (assenze), dell’andamento scolastico dell’allievo iscritto (voti e giudizi) ed alla documentazione 
dell’attività svolta (fotografie, registrazioni audio ed audiovisive, elaborati). 
Potranno essere trattati anche dati di natura particolare idonei a rivelare lo stato di salute (certificati medici, 
referti di infortuni, esoneri, diagnosi funzionali, diete speciali, intolleranze etc.) e le convinzioni religiose 
(richiesta di fruizione di festività religiose, diete religiose etc.) dell’allievo iscritto, nonché informazioni di natura 
giudiziaria relative a condanne penali o reati ma nel rispetto del principio di indispensabilità del trattamento. 

Quali garanzie ho 
che i miei dati siano 
trattati nel rispetto 
dei miei diritti e 
delle mie libertà 
personali? 

Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di direzione e segreteria e dei locali scolastici a ciò deputati in 
genere in modalità sia manuale che informatica. I dati di natura particolare e giudiziaria saranno trattati, in 
applicazione del principio di minimizzazione, esclusivamente da parte di una stretta cerchia di soggetti a ciò 
espressamente autorizzati. L’Istituto ha provveduto ad impartire ai propri incaricati istruzioni precise in merito 
alle condotte da tenere ed alle procedure da applicare per garantire la riservatezza dei dati dei propri utenti.  
A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure di sicurezza organizzative ed informatiche volte 
ad impedire la distruzione, la perdita e la indebita divulgazione dei dati (Piani di conservazione e scarto degli 
archivi scolastici cartacei definiti dal Ministero per i Beni Culturali e Regole tecniche di conservazione definite 
dall’AG.I.D.). Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 

I miei dati 
entreranno nella 
disponibilità di altri 
soggetti? 

I dati personali forniti potranno essere comunicati a: 
- Enti territoriali per la verifica dell’obbligo scolastico e l’organizzazione dei servizi di loro competenza 

(gestione refezione se presente, fornitura di personale educatore, organizzazione trasporto, etc.); 
- Amministrazione scolastica nell’ambito di monitoraggi, gestione amministrativa e formazione 

dell’anagrafe nazionale degli studenti anche con riferimento a condizioni patologiche dell’allievo; 
- Altri Istituti di istruzione in caso di trasferimento; 
- INAIL in caso di infortunio; 
- ASL/ATS per le questioni inerenti allo stato vaccinale e alla tutela della salute; 
- Esperti ed educatori esterni di cui l’Istituto di avvale per prestazioni richieste dall’Istituto stesso e/o 

dall’Ente Locale per finalità di assistenza ed inclusione; 
- Professionisti di cui l’Istituto si avvale (RSPP, DPO, M.C., Amministratore di sistema, agenzie formative, 

psicologi, psicopedagogisti etc.) per prestazioni obbligatorie o previste dal Piano dell’Offerta Formativa; 
- Fornitori di cui l’Istituto si avvale (gestore del registro elettronico e delle piattaforme didattiche a 

distanza, tecnici informatici incaricati della manutenzione, assicurazioni, agenzie di viaggio, tipografie e 
legatorie, fotografi e cineoperatori etc.);  

- Magistratura e forze di Polizia;  
esclusivamente per le finalità istituzionali sopra esposte e nell’ambito di rapporti derivanti da obblighi giuridici 
e/o da prestazioni fornite da soggetti designati quali “responsabili del trattamento” ex art. 28 del G.D.P.R. o con 
cui si sono stipulati contratti contenenti clausole standard a tutela della privacy. 
Fotografie che ritraggono gli allievi in occasione di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della 
scuola inserite nel Piano dell’Offerta Formativa, potranno essere esposte nei locali dell’Istituto ed all’interno 
delle aule per finalità di documentazione di quanto svolto. 



 
I dati relativi agli esiti scolastici potranno essere esposti mediante affissione all’albo della scuola e mediante 
pubblicazione sul registro elettronico, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.  
Alcuni dati personali e particolari (Certificazioni mediche, Piano Didattico Personalizzato, Profilo Dinamico 
Funzionale, Piano Educativo Individualizzato etc.) verranno comunicati al Ministero e sue articolazioni e, 
limitatamente ai dati anagrafici e di contatto, agli Enti Locali interessati al fine dell’erogazione dei servizi di loro 
competenza (fornitura di personale docente/educatore specializzato, organizzazione del servizio di trasporto, 
refezione etc.). 
Nessun dato personale verrà trasferito a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad 
organizzazioni internazionali con cui non sia stato stipulato alcun contratto contenente clausole standard a 
tutela della privacy. 

Per quanto tempo 
terrete i miei dati? 

I dati (sia cartacei che digitali) saranno conservati presso l’Istituto per tutto il tempo in cui l’iscrizione sarà attiva 
ed in seguito, in caso di trasferimento o cessazione del rapporto, verranno trattenuti esclusivamente i dati 
minimi e per il periodo di conservazione obbligatorio previsto dalla normativa vigente (Legge 59/1997 - Art. 21, 
D.P.R. 275/1999, D.P.R. 445/2000, D.Lgs 42/2004 e Legge 137/2002 – Art. 10) 

Quali sono i miei 
diritti? 

In qualità di interessato Lei ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento o al R.P.D./D.P.O.: 
- La conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano; 
- L’accesso ai Suoi dati, la loro rettifica, integrazione o cancellazione (se ne ricorrono i presupposti); 
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano (se ne ricorrono i presupposti); 
- La portabilità dei dati. 
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato europeo di residenza, 
nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 

Cosa accade se non 
conferisco i miei 
dati? 

Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe generare 
quale conseguenza l’impossibilità di fornire all’allievo tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto 
all’istruzione ed alla formazione. 

Per quanto tempo 
si intende valida la 
presente 
informativa? 

La presente informativa si intende valida per tutta la durata del percorso di studi dell’allievo iscritto all’Istituto, 
così come le manifestazioni di consenso prestate, fatto salvo il diritto di revoca che l’interessato può esercitare 
in ogni momento contattando il Titolare del trattamento o il R.P.D./D.P.O. ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R.. 

Chi è il Titolare del 
trattamento? 

L’Istituto Scolastico nella persona del rappresentante legale pro tempore 

Responsabile della 
protezione dei dati  
(R.P.D. / D.P.O.) 

Luca Corbellini 
c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) 
e-mail dpo@agicomstudio.it 
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RICHIESTE DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO EX ART. 7 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 
LE MANIFESTAZIONI DI CONSENSO SI INTENDONO PRESTATE  

PER TUTTA LA DURATA DEL PERCORSO DI STUDI SALVO REVOCA 
  

RICHIESTA ACCONSENTO 
NON 

ACCONSENTO 
(APPORRE UNA X NELLE COLONNE A DESTRA IN CORRISPONDENZA DELLA SCELTA FATTA) 
 

Il nome, cognome, la foto, la registrazione audio e/o video dell’allievo che lo ritrae nei “momenti 
positivi” in occasione di attività didattiche della scuola (foto di classe, manifestazioni teatrali, 
feste, uscite sul territorio e viaggi di istruzione, attività sportive, ludiche e laboratoriali, progetti 
etc.), potrà essere diffusa mediante pubblicazione sul sito internet e/o sui social network ufficiali 
della scuola nonché consegnata, sia in formato cartaceo che elettronico, agli altri allievi 
frequentanti o loro famiglie che ne facciano richiesta. 

  

Il nome, cognome, la foto, la registrazione audio e/o video dell’allievo che lo ritrae nei “momenti 
positivi” in occasione di attività didattiche della scuola (foto di classe, manifestazioni teatrali, 
feste, uscite sul territorio e viaggi di istruzione, attività sportive, ludiche e laboratoriali, progetti 
etc.), potrà essere comunicata agli organi di stampa locale regolarmente iscritti ai relativi albi 
professionali (giornali locali, televisioni regionali etc.) che ne facciano richiesta a fini di cronaca e 
commento dell’attività svolta. 

  

I dati dell’allievo, ivi compresi quelli relativi al suo stato di salute (referti del pronto soccorso, 
certificati medici, verbali di infortunio etc.), potranno essere comunicati a compagnie 
assicurative in occasione di infortuni e sinistri per l’esplicazione delle pratiche di rimborso. 

  
I dati anagrafici e di contatto dell’allievo potranno essere comunicati ad altri Istituti di Istruzione 
che ne facciano espressa richiesta, per finalità di orientamento e per consentire a questi di 
fornire informazioni circa la loro offerta formativa. 

  
DA COMPILARSI SOLO PER ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
[disabilità, disturbi specifici di apprendimento, svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale] 

Qualora l’allievo dovesse cambiare Istituto di frequenza, i dati inerenti ai suoi bisogni educativi 
speciali (c.d. “fascicolo sensibile”) potranno essere trasmessi alla nuova Istituzione Scolastica, 
consentendo alla stessa di accedere al fascicolo costituito presso l’Istituzione scrivente 
contenente a titolo di esempio le relazioni, la diagnosi funzionale, il Piano Didattico 
Personalizzato (P.D.P.), il profilo dinamico funzionale (P.D.F.), il piano educativo individualizzato 
(P.E.I.) ed eventuali certificazioni di trattamenti riabilitativi effettuati.    
(Nel caso di mancato ottenimento del consenso a tale trasmissione, il fascicolo inerente la 
documentazione sensibile verrà storicizzato presso l’Istituto scrivente e reso non consultabile). 

  

DA COMPILARSI SOLO PER ALLIEVI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
I dati anagrafici e di contatto dello studente potranno essere comunicati ad aziende ed enti 
esterni che ne facciano espressa richiesta, per agevolare il contatto con il mondo del lavoro a fini 
occupazionali  

  
   
 
 
Luogo e data ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ALLIEVO ……………………………………………………………………………………   Classe ……………   Sezione……………  Istituto ……………………………………… 
 
 
Firma dell’allievo maggiorenne      Firma …........................................................... 
 
 
Oppure, nel caso di allievo minorenne: 
 
 
Cognome e nome 1° Genitore o Tutore …..……….…………………………………………..  Firma …........................................................... (*) 
 
 
Cognome e nome 2° Genitore ………………………….…………………………………………..  Firma …........................................................... 
 
 

(*)  Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile si 

presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 



 
 
 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI E PRODOTTI DELL’INGEGNO 
QUESTA LIBERATORIA SI INTENDE PRESTATA PER TUTTA LA DURATA DEL PERCORSO DI STUDI E PER IL FUTURO, SALVO REVOCA 

 
 
Atteso che l’informativa sopra esposta attiene esclusivamente alla tutela dei dati personali, con la presente liberatoria si concede 
all’Istituto di Istruzione scrivente, nei limiti del consenso prestato mediante la predetta informativa, il diritto di pubblicare con ogni mezzo, 
materiale audio, video o fotografico in cui l’allievo iscritto appaia rappresentato o comunque riconoscibile e di divulgare prodotti del suo 
ingegno, quali testi, disegni, lavori artistici o tecnici, senza che ne venga mai pregiudicata la dignità personale ed il decoro (art. 97 Legge 
633/41 ed art. 10 Codice Civile) senza avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e si comunica l’intenzione di rinunciare, 
fin da subito, ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 
 
Luogo e data ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Firma dell’allievo maggiorenne      Firma …........................................................... 
 
 
 
Oppure, nel caso di allievo minorenne: 
 
 
Cognome e nome 1° Genitore o Tutore …..……….…………………………………………..  Firma …........................................................... (*) 
 
 
Cognome e nome 2° Genitore ………………………….…………………………………………..  Firma …........................................................... 
  
 

 

(*)  Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile si 

presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INFORMATIVA ALLIEVI DDI (MICROSOFT) - REGOLAMENTO 

Microsoft 365 è la piattaforma digitale scelta dall’IIS “V. Bachelet” di Oggiono per la Didattica Digitale Integrata. Offre una serie di 

applicazioni: tra queste TEAMS, ambiente d’aula per lo svolgimento di attività sincrone, asincrone e repository di classe. Comprende 

inoltre applicazioni Office per la creazione e condivisione di contenuti digitali: OneDrive per archiviazione dati online; Microsoft Word, 

Excel, PowerPoint, Sway e Forms. Associata al dominio d’Istituto @istitutobachelet.edu.it Microsoft 365 consente ad ogni studente di 

disporre di un indirizzo mail personale con il quale accedere a tutti i servizi disponibili.    

  
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, è 

opportuno che prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali i Suoi dati 

verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo trattamento.  
L’informativa che segue è relativa alla sola Didattica Digitale Integrata e deve intendersi come integrativa rispetto a quella di base già 

sottoposta in fase di iscrizione:   

Per quale finalità 

saranno trattati i miei 

dati personali?  

In relazione alla Didattica Digitale Integrata (D.D.I.) il trattamento dei dati deve intendersi collegato 

all’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito l’Istituto, che viene perseguito 

attraverso una modalità operativa diversa ma che rientra tra le attività istituzionalmente assegnate 

all’istituzione scolastica ovvero di didattica nell’ambito degli ordinamenti scolastici vigenti.  
Quali garanzie ho che i 

miei dati siano trattati 

nel rispetto dei miei 

diritti e delle mie libertà 

personali?  

Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di segreteria e dei locali scolastici in genere in modalità 
principalmente informatica.  
A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure di sicurezza organizzative ed 
informatiche del tutto analoghe a quelle adottate per l’attività didattica tradizionale  
L’Istituto ha provveduto ad impartire ai fornitori esterni coinvolti nella didattica a distanza ed ai 
propri incaricati istruzioni precise in merito alle condotte da tenere ad alle procedure da applicare 
per garantire la riservatezza dei dati dei propri utenti.   
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione).  

I miei dati entreranno 

nella disponibilità di altri 

soggetti?  

Al fine della gestione della didattica digitale integrata, alcuni dati personali (nome e cognome) 
verranno forniti a MICROSOFT esclusivamente nell’ambito di rapporti derivanti da obblighi giuridici 
e/o da prestazioni fornite da soggetti designati quali “responsabili del trattamento” ex art. 28 del 
G.D.P.R.  I dati non saranno comunicati ad altri soggetti non espressamente indicati nella presente se 
non previa acquisizione del Suo consenso, né diffusi.  
Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né 

ad organizzazioni internazionali.  

Per quanto tempo 

terrete i miei dati?  
I dati relativi alla didattica digitale integrata saranno conservati presso il fornitore per tutta la durata 

di permanenza del dipendente presso l’Istituto, dopo di che, al termine dell’ultimo anno scolastico di 

frequenza, l’Istituto ordinerà al fornitore la distruzione dei dati che avverrà entro il termine tecnico 

di 180 (centottanta) giorni.  
Quali sono i miei diritti?  L’interessato mantiene inalterati tutti i diritti previsti e descritti nell’informativa di base fornita dalla 

scuola all’atto dell’assunzione.  
Chi è il Titolare del 

trattamento?  
L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore  

Responsabile della 

protezione dei dati  

(R.P.D. / D.P.O.)  

Luca Corbellini   
c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) e-mail 

dpo@agicomstudio.it  
  
Luogo e data ……………………………………………………………………………………      Classe…………………………           Sezione………………………………………………  
  
(Allievo) Cognome e nome ……………………………………………………………………………    Firma.........................................................................................  
 

Per gli allievi minorenni: Il sottoscritto genitore/legale rappresentante dichiara di aver letto e compreso il regolamento d’uso della piattaforma.   

Firma di entrambi i genitori :   …………………………………………………………………………………… 

                                                   …………………………………………………………………………………… 
  
(*) Nei casi di affidamento congiunto, qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter 

comma 3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori.  

https://onedrive.live.com/about/it-it/
https://onedrive.live.com/about/it-it/


 
REGOLAMENTO D’USO DELLA PIATTAFORMA DIDATTICA DIGITALE 

“MICROSOFT 365”  

Il regolamento si applica a tutti gli utenti titolari di un account @istitutobachelet.edu.it: docenti, studenti e 

personale ATA e la sua presa visione e sottoscrizione è condizione necessaria per l’utilizzo dello stesso. Per gli 

allievi minorenni è indispensabile la firma dei genitori.  

  

1- NATURA E FINALITA’ DEL SERVIZIO  

a) Il servizio consiste nell’accesso agli applicativi della piattaforma Microsoft 365. In particolare ogni utente avrà 

a disposizione una casella di posta elettronica, senza la necessità di procedere ad alcuna installazione per la loro 

funzionalità.  

b) Il servizio è inteso come supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche in generale: 

pertanto gli account creati devono essere utilizzati esclusivamente per tali fini.  

2- SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL SERVIZIO  

a) I docenti (tempo indeterminato e determinato) al momento dell’assunzione fino al termine dell’attività 

lavorativa presso l’Istituto.  

b) Gli allievi, con la consegna del presente regolamento firmato. Il servizio sarà fruibile fino al termine del 

percorso di studi presso l’IIS “V. Bachelet” di Oggiono. L’Amministratore ha limitato la fruibilità del servizio al 

dominio dell’Istituto, pertanto essi potranno condividere materiali all’interno della piattaforma solo con i 

membri interni all’Organizzazione.  

c) Altre categorie di utenti possono richiedere la creazione di un account, per necessità didattiche o di servizio; in 

questo caso l’accoglimento della domanda è a discrezione del Dirigente Scolastico.  

3- CONDIZIONI E NORME DI UTILIZZO  

a) Per tutti gli utenti l’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione esplicita del seguente regolamento.  

b) L’utente può accedere alla piattaforma www.office.com utilizzando l’account istituzionale personale  

inserendo il nome utente (attribuito dall’istituzione scolastica) e la password, fornita inizialmente 

dall’Amministratore o dai suoi delegati e successivamente modificata.  

c) Gli account fanno parte del dominio di cui l’Istituto è proprietario.  

d) In caso di smarrimento della password l’utente potrà rivolgersi agli uffici di segreteria lcis002005@istruzione.it 

specificando i dati personali e il codice fiscale.  

e) Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. Le credenziali di accesso 

non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone, né cedute a terzi.  

f) L’utente accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il 

ricevente dei messaggi spediti al suo account.  

g) Il personale si impegna a consultare giornalmente la propria casella di posta istituzionale a cui saranno inviate 

circolari e informative.   

h) L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare la gestione di comunicazioni e dati personali 

riservati.   

http://www.office.com/
http://www.office.com/
mailto:lcis002005@istruzione.it


 
i) L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che arrechino danni o 

turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i Regolamenti d’Istituto vigenti.   

j) L’utente si impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con gli altri 

utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone.   

k) L’utente si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o contenuti 

di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico alle leggi vigenti in materia civile, 

penale ed amministrativa.   

l) E’ vietato pubblicare in rete materiale che violi diritti d’autore, o altri diritti di proprietà intellettuale o 

industriale o che costituisca concorrenza sleale.   

m) L’utente s’impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile attraverso il proprio 

account qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi il presente Regolamento o la legge vigente.   

n) L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e pertanto esonera l’Istituto da ogni 

pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un 

uso improprio.  

o) L’utente si impegna a non registrare immagini e video riprodotti in diretta (durante le videoconferenze) ed a 

non dare diffusione agli stessi in assenza di un esplicito consenso fornito dai soggetti interessati.   

4- TRATTAMENTO DATI PERSONALI   

a) L’Istituto si impegna a tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione della normativa vigente in materia di 

privacy, ai soli fini della creazione e mantenimento dell’account. Il trattamento dei dati è disciplinato da 

quanto disposto nell’informativa privacy della piattaforma www.office.com reperibile online.  

b) Il servizio è erogato dal fornitore che applica la propria politica alla gestione della privacy; l’utente può 

conoscere in dettaglio tale politica visitando il sito web del fornitore.   

 5- NORME FINALI   

a. In caso di violazione delle norme stabilite nel presente Regolamento, l’Istituto nella persona del suo 

rappresentante legale, il Dirigente Scolastico, potrà sospendere l’account dell’utente o revocarlo in modo 

definitivo senza alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei 

confronti dei responsabili di dette violazioni.   

b. L’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account creati, inclusa la mail. Pertanto in 

caso di attività anomale o segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Regolamento, l’Amministratore 

si riserva la possibilità di controllare il contenuto degli account.   

c. L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti ed i 

provvedimenti del caso, le eventuali violazioni delle condizioni di utilizzo indicate nel presente regolamento, oltre 

che delle leggi ed ai regolamenti vigenti.   

d. L’account sarà revocato al termine dell’ultimo anno scolastico frequentato in qualità di allievo e al termine 

del rapporto di lavoro per docenti o personale ATA assunti a tempo indeterminato e determinato, anche nel caso 

di supplente brevi.   

Pertanto i suddetti utenti dovranno provvedere a scaricare e salvare dal proprio account i materiali e i file di 

interesse entro tale periodo.   

http://www.office.com/
http://www.office.com/


 
 

PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO D’USO DELLA PIATTAFORMA OFFICE 365 

 

 

Luogo e data ……………………………………………………………………………………      Classe…………………………           Sezione……………………………………………  
  
 

(Allievo) Cognome e nome …………………………………………………………………………    Firma........................................................................................  
 

Per gli allievi minorenni: Il sottoscritto genitore/legale rappresentante dichiara di aver letto e compreso il regolamento d’uso della 

piattaforma.   

Firma di entrambi i genitori :   ……………………………………………………………………………   

                                                     ……………………………………………………………………………   
  
(*) Nei casi di affidamento congiunto, qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 

e 337 ter comma 3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori.  
 

____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO SULL’USO CORRETTO ED ESCLUSIVO DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO AL REGISTRO 
ELETTRONICO 
 
I sottoscritti …………………………………………………………… e ……………….……………………………………………………  
 
genitori dell’alunno/a ……………………………………..……………………………………….….. cl. ……….  sez. …………. 

 
dichiarano: 

 
- che le credenziali di accesso al registro online sono strettamente personali e non possono essere 

divulgate a terzi o fornite al proprio figlio 
- che l’utente intestatario è responsabile di qualunque atto illecito perpetrato con quelle credenziali o per 

accessi impropri da parte dello studente  
- che la scuola è sollevata da qualsiasi responsabilità relativa alle assenze giustificate impropriamente per 

accessi non regolari e/o da qualsiasi contenzioso con i genitori 
 
Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente in relazione alle predette finalità. 
Quanto sopra, salvo modifica scritta successiva, è da considerarsi valido per l’intero corso di studi. 
 
 

 

Luogo e data …………………………………………………………………………………      Classe…………………………           Sezione………………………………………………  
  
 

(Allievo) Cognome e nome …………………………………………………………………………    Firma........................................................................................  
 

Per gli allievi minorenni: Il sottoscritto genitore/legale rappresentante dichiara di aver letto e compreso il regolamento d’uso della 

piattaforma.   

Firma di entrambi i genitori :   ……………………………………………………………………………   

                                                     ……………………………………………………………………………   
  
(*) Nei casi di affidamento congiunto, qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 

e 337 ter comma 3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori.  
 

____________________________________________________________________________________ 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CONSENSO INFORMATO COUNSELING PSICOLOGICO PER I MINORI 
 

I genitori, prima di ottenere le prestazioni dello sportello di counseling, rese dagli psicologi scelti dall' Istituto in 
favore del/della minore .......................................... ........................................ classe ...............a.s. ................... 
 
dichiarano che sono stati informati sui seguenti punti: 
 
- la prestazione che verrà offerta è un counseling psicologico di durata limitata finalizzato a migliorare il 

benessere psicologico; 
- qualora lo/a psicologo/a ritenesse necessario il prolungamento di analoghe prestazioni il/la minore verrà 

inviato/a ai servizi territoriali; 
- la durata globale dell'intervento non è definibile a priori: si concorderanno obiettivi e tempi di volta in 

volta; resta inteso che essendo lo sportello aperto a tutta la popolazione studentesca il numero di incontri 
che potrà assicurare è limitato; 

- lo/a psicologo/a è tenuto/a a rispettare il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani; 
- lo/a psicologo/a unicamente gestisce i dati dei ragazzi e non può in alcun modo divulgarli. Consegna una 

relazione standard senza nominativi a conclusione di ogni anno scolastico. In casi eccezionali può convocare 
con l'assenso del DS il Consiglio di classe per comunicazioni urgenti.  

 
Informati di tutto ciò, accettano quanto segue (barrare in caso affermativo) 
  

 che il minore possa assistere ad inizio anno all’ introduzione dello/la psicologo/a sui temi relativi al 
“progetto accoglienza/counseling” (convivenza, relazioni umane, bullismo, ecc.) 

 che il/la minore, qualora ne faccia richiesta durante l'anno scolastico, fruisca della prestazione così descritta 

 che i docenti del Consiglio di classe, nel caso in cui ne vedano la necessità e dopo un colloquio con 
l’alunno/a, possano inviarlo/a allo sportello di counseling 

 che lo/la psicologo/a possa avere un colloquio con i docenti del consiglio di classe, per alcune azioni di 
supporto del/la minore a scuola, naturalmente sotto il vincolo del segreto di ufficio. 

 
Luogo e data …………………………………………………………………………………      Classe………………………           Sezione………………………………………………  
  
 

(Allievo) Cognome e nome ……………………………………………………………………    Firma.........................................................................................  
 

Per gli allievi minorenni: Il sottoscritto genitore/legale rappresentante dichiara di aver letto e compreso il regolamento d’uso della 

piattaforma.   

Firma di entrambi i genitori :   ……………………………………………………………………………   

                                                     ……………………………………………………………………………   
  
(*) Nei casi di affidamento congiunto, qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 

337 ter comma 3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori.  
 

__________________________________________________________________________________ 
 


