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Identificazione e accesso ai servizi Internet 
del Liceo Statale Charles Darwin 

Modulo di adesione 
 
 
DATI IDENTIFICATIVI DELL’UTENTE (genitore) 
 
Cognome  ____________________nome _______________________________ 
data di nascita ____________________Comune di nascita ____________________ 
codice fiscale ____________________sesso ____________________ 
prov. di nascita ____________________Nazione di nascita ____________________ 
 
genitore dell’Alunno/a ____________________ 
 
OGGETTO DEL DOCUMENTO  
Con questo documento si provvede alla identificazione per l’accesso ai servizi  Internet del Liceo Charles Darwin. 
A seguito della richiesta e dell’identificazione dell’utente, questa Istituzione Scolastica assegna le credenziali di accesso ai 
servizi. L’utente identificato è così messo in condizione, mediante le predette credenziali, di accedere ai  Servizi  
Internet attualmente offerti  dal Liceo Charles Darwin attraverso il proprio sistema informativo (Portale ), e a quelli che 
si dovessero eventualmente sviluppare in futuro. 
Tale accesso è regolato dalle condizioni di seguito riportare. 
 
CONDIZIONI 
Il/La sottoscritto/a, sopra individuato/a, riceve il rilascio  delle credenziali (UserName, Password di accesso), 
per l'abilitazione all'uso dei Servizi Internet del Liceo Charles Darwin come "utente identificato" per l’alunno/a 
_________________________ e per i rispettivi genitori ___________________________________________________. 
 
A tal fine si impegna a: 
 

1. Conservare i dati identificativi con la massima cura e diligenza, impegnandosi a non consentire, tramite le 
proprie credenziali, l’utilizzo del servizio a terzi. Egli sarà pertanto responsabile di qualsiasi danno arrecato 
al Liceo  e/o  a  terzi  in  dipendenza  dell’inosservanza  di  quanto  sopra  esposto  e  di  quanto  dettagliato  
nel documento. 
A tal proposito l’utente è tenuto a seguire alcune buone pratiche e prassi comportamentali quali: 
a) non lasciare incustodita, anche per brevi periodi, la propria postazione di lavoro con sessioni di  

 lavoro attive; 
b) non utilizzare nella definizione delle Password: 
° parole che possono essere presenti in un dizionario, 

° parole facilmente associabili ad informazioni relative all’utente, quali ad esempio il nome proprio, il  
 nome di familiari, il codice fiscale, i numeri di telefono, la UserName, ecc. 

° sequenze digitate di caratteri della tastiera (ad esempio: qwerty) 
2. Garantire che qualunque informazione inserita tramite il servizio con le proprie credenziali è originale e da 

ritenersi regolarmente “sottoscritta” e pienamente valida a tutti gli effetti e conseguenze di legge, si assume 
ogni responsabilità in ordine al materiale immesso ed assicura la veridicità dei dati relativi alla propria 
persona, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni previste dalle leggi 
specifiche; in particolare si impegna a non utilizzare il servizio per inviare comunicazioni o svolgere attività 
che comportino danni o turbative al servizio stesso o a terzi utenti, o porre in essere azioni che violino leggi o 
regolamenti. 
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Il Liceo Charles Darwin utilizzerà il Portale per informare le famiglie e gli studenti in merito a tutto ciò che 
concerne lo svolgimento della vita scolastica. Inoltre: 
 

A. In caso di violazione delle disposizioni di cui al precedente, il Liceo Charles Darwin potrà attuare il blocco 
immediato dell'autorizzazione senza necessità di dare preavviso, ferma restando ogni eventuale azione 
di rivalsa e/o di iniziativa nei riguardi dei responsabili delle violazioni. 

 
B. Il Liceo Charles Darwin riconosce valide le istanze e le comunicazioni presentate dall’utente identificato e le 

relative ricevute rilasciate dal sistema. 
 

C. Le informazioni acquisite tramite i servizi esposti sul Portale, possono essere oggetto di trattamento, 
per le finalità istituzionali del Liceo, da parte di soggetti terzi preposti alla lavorazione di fasi specifiche 
nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali. 

 
D. Il Liceo non sarà responsabile in caso di ritardi, malfunzionamenti e interruzioni nell’erogazione del 

servizio che siano causati da forza maggiore, da manomissioni o interventi sul servizio o sulle 
apparecchiature, effettuate dall’utente o da parte di terzi non autorizzati dal Liceo; non sarà altresì, 
responsabile per eventuali disservizi causati dall’errata utilizzazione del servizio da parte dell’utente, dal 
malfunzionamento dei terminali utilizzati dall’utente, dall’interruzione totale o parziale del servizio di accesso 
se anch’essa sarà dovuta a ragioni di forza maggiore o a causa di atti o fatti compiuti da terzi. 

 
E. L’abilitazione al servizio tramite il rilascio delle credenziali identificative è di natura personale ed ha durata 

illimitata, salvo revoca da parte del Liceo Charles Darwin. 
 

F. Per  motivi  di  sicurezza  e  di  prestazioni,  l’accesso  ai  sistemi  ed  ai  servizi  informatici  è consentito 
solo agli utenti identificati i cui dati saranno conservati in appositi registri. Inoltre saranno oggetto di apposite 
registrazioni, conservate per un periodo di due anni, le seguenti informazioni relative agli accessi effettuati 
dall’utente: 

 
Tip Contenuto 

 
 
Log di sistema 

UserName, orario login e logout 
UserName, accesso a specifiche risorse (file, ecc) 
DHCP: MAC address - indirizzo IP utente (collegamento tra indirizzo e stazione di 
lavoro utente) 

Log di applicativi  
operazioni effettuate da un singolo utente su dati di esercizio 

 
Infine l’utente prende atto che il canale di informazione primario utilizzato dal Liceo Charles Darwin è il Registro Elettronico 
con particolare riguardo a tutte le informazioni riguardanti l’andamento scolastico dell’allievo (presenza/assenze, voti delle 
prove scritte e orali, avvenuta giustificazione delle assenze, esiti scrutini intermedi e finali, esiti frequenza corsi di recupero, 
comportamento). Le comunicazioni ufficiali, sia di carattere generale come  le circolari o quelle individuali saranno 
trasmesse dal Liceo Charles Darwin alla famiglia tramite il Registro Elettronico. 
Qualora intervenissero difficoltà per l’utilizzo del canale telematico la famiglia si farà carico di avvisare tempestivamente la 
segreteria che provvederà a inoltrare le comunicazioni tramite l’alunno o altra modalità. 
 
Il presente documento è composto di 2 pagine. In fede. 
 
 
Rivoli, ____________________ FIRMA ____________________ 
 
 
A norma dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000 il sottoscritto attesta che la firma apposta in calce alla sua stessa 
dichiarazione è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità dello stesso, 
 
 
Rivoli, ____________________ FIRMA ____________________ 
 


