
 

Liberatoria/Autorizzazione attivazione account liceocuriel.net 
 
Si informano le SS.VV. che l’Istituto, secondo quanto previsto nel proprio piano dell’offerta formativa e ad integrazione 
della propria offerta didattica, ha previsto l’utilizzo della seguente piattaforma di studio on line, Google Classroom, che 
verrà utilizzata come strumento di studio e condivisione didattica fra gli studenti delle classi coinvolte. 
Per poter utilizzare il predetto servizio verranno create delle caselle di posta con account nominativi intestati ai singoli 
studenti secondo le seguenti modalità: nome.cognome@liceocuriel.net 
 
In funzione di quanto sopra è necessario tenere presente quanto segue: 
 
1. Le credenziali d’accesso assegnate rimangono di proprietà dell’Ente emittente ed ogni loro utilizzo a fini personali non 

è consentito. 
2. Non dovranno essere comunicate le credenziali a nessun altro soggetto che non ne abbia diritto, cioè quando tale 

soggetto non rientri fra coloro i quali esercitano la responsabilità genitoriale sullo studente, se minorenne, o dello 
studente stesso, se maggiorenne.  

3. La parola chiave non dovrà essere lasciata, in formato intelligibile, a disposizione dei soggetti di cui al punto 2. Se si 
ritiene di dover disporre della parola chiave in forma scritta per ragioni pratiche, questa andrà conservata in un luogo 
non accessibile ai soggetti di cui al punto 2.  

4. In base al codice identificativo utilizzato e alla conferma dell’identità dell’utilizzatore ottenuta tramite la parola chiave, 
vengono stabiliti dal sistema i diritti d’accesso agli specifici trattamenti ed ai dati. I diritti d’accesso, cioè il profilo di 
autorizzazione, sono quelli relativi ai trattamenti di dati personali per i quali siete stati autorizzati. 

5. Chiunque dovesse utilizzare il vostro identificativo per accedere a dati a cui non è autorizzato può acquisire 
informazioni o modificarle usando la vostra identità, e dunque facendo ricadere su di voi ogni conseguenza: per 
questo il rispetto delle semplici cautele descritte è innanzitutto a vostra tutela e responsabilità. 

6. Per questa ragione, al fine di evitare confusioni o abusi, la legge prescrive che il codice identificativo che vi viene 
assegnato non possa essere più riassegnato ad altri. 

7. In caso di furto, smarrimento, o nei casi in cui vengano disattese le premesse dei punti 2, 3, 4 e 5 della presente, 
dovrete comunicare prontamente al Titolare del trattamento qualsiasi situazione, di cui siate venuti a conoscenza, che 
possa compromettere il corretto trattamento informatico dei dati personali. 

8. Eventuali controlli, da parte dell’amministratore di sistema, verranno effettuati solo se necessario e per mere finalità 
tecniche o organizzative. 

9. Se voleste avere ulteriori chiarimenti in merito, potrete rivolgervi all’Istituto nella persona del suo Legale 
rappresentante Pro Tempore. 

 
I consegnatari dello strumento elettronico/informatico su identificato dichiarano d’aver preso conoscenza dei compiti che 
gli sono affidati, e di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale 
vigente, e si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle norme in esso descritte. 
 
Data, lì        Firma di entrambi gli esercenti la responsabilità                                 
                                                                                                                  genitoriale o dello studente se maggiorenne 
                   
                                                                    __________________________ 
 
        ___________________________ 
 
* Nel caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, colui il quale appone la propria firma in 
qualità di esercente la responsabilità genitoriale, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
Ai sensi dell’articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di 
un documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

 

 


