
Liberatoria Privacy
Il/La sottoscritt_   (indicare Cognome e Nome di entrambi i genitori/tutori)

___________________________________      C.F. _______________________

(indicare padre/ tutore)

_______________________________              C.F. _______________________

(indicare madre/ tutore)

genitor_/tutor dell’alunno/a______________________________della classe______indirizzo______

DICHIARA/NO sotto la propria responsabilità:

che i dati identificativi sopra riportati corrispondono effettivamente alla sua vera identità;
di aver preso visione, letto e compreso l’informativa allegata alla presente (consultabile anche sul sito web della scuola
www.iisrighi.edu.it nella sezione privacy);
di conoscere il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni di carattere personale e che l’utilizzo del
servizio sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere monitorato dai docenti;
che le credenziali di accesso necessarie per l’utilizzo della piattaforma saranno consegnate e dovranno essere custodite sotto la
sua responsabilità e non divulgate a terzi;
di ritenere indenne l’Istituto per ogni utilizzo improprio del servizio poiché ogni soggetto sarà ritenuto responsabile di quanto
autonomamente pubblicato con il proprio account personale;
di essere consapevoli che l’iscrizione al servizio è da ritenersi valida per tutti gli anni di permanenza presso l’Istituto, salvo
rettifica;
di essere consapevoli che l’iscrizione alla piattaforma è da ritenersi obbligatoria per la didattica digitale integrata (DDI), e  che il
mancato consenso renderà impossibile la fruizione dei servizi in essa contenuti;
di essere a conoscenza che per la didattica a distanza i docenti potranno utilizzare strumenti per attivare videoconferenze, anche
con l’ausilio di webcam e microfoni.

e con riferimento alle seguenti finalità:

- creazione di un account nominativo, dotato di casella mail con estensione @iisrighi.edu.it per l’accesso dei servizi
offerti dalla piattaforma “Google Workspace for Education” e accesso ai servizi G Suite che la scuola riterrà opportuno
abilitare (a titolo esemplificativo e non esaustivo:      Gmail, Calendar, Classroom, Drive, ecc.) o altri servizi web

esprime il consenso al trattamento dei dati e autorizza la
scuola nella persona dei propri responsabili interni,
all’iscrizione al servizio G Suite

non esprime il consenso;

AUTORIZZA/NO  INOLTRE
l'Istituto di Istruzione Superiore "Augusto Righi"di Reggio Calabria alla pubblicazione di materiale fotografico e/o interviste del
suddetto/a minorenne nell’ambito di iniziative inerenti la documentazione e diffusione via web, a mezzo stampa e/o in qualsiasi
altra modalità delle attività della scuola. Autorizza/no la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti, che
accetto come conformi alle esigenze di privacy. Attraverso questa istanza liberatoria l'Istituto di Istruzione Superiore "Augusto
Righi" di Reggio Calabria viene svincolato da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente danni al patrimonio o all’immagine
del/della/ tutelato/a. Il sottoscritto/i sottoscritti, sia in proprio che nella qualità come sopra, conferma/confermano di non aver nulla
a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da
quanto sopra concesso.
___________________ , lì  __ /___ /202_

Firma __________________________________Firma________________________________
(indicare padre/ tutore)                                         (indicare Madre/ tutore)

Dichiarazione di accettazione delle Regole (Netiquette) da parte dell’alunno

Io sottoscritt_ ________________________________________ alunn_ della classe ________

dichiara
di conoscere e accettare le regole di comportamento elencate nella Netiquette (Regola 5) pubblicate sul sito web dell’Istituto
www.iisrighi.edu.it nella sezione Privacy.

Data ____ / ____ / 2022 Firma (alunno) _______________________________________

NOTA BENE: Nel caso in cui sia impossibile ottenere la firma congiunta dei genitori, chi firma il modulo si assume la responsabilità civile,
amministrativa e penale di quanto dichiarato (ai sensi del DPR 245/2000) e si assume la responsabilità di aver informato ed ottenuto il consenso
dell’altro genitore (in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316,337ter e 337 quater del codice civile); ciò
in ossequio alle vigenti normative.

http://www.itgrighi.gov.it
http://www.itgrighi.gov.it

