
RICHIESTA DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO

Al Dirigente Scolastico
dell’ITET “Leonardo Sciascia” di Agrigento

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ , in qualità di

□ genitore o □ tutore dell’alunno/a _________________________________________________ ,

frequentante la  classe  _______ sezione _______ ,  ai  sensi  degli  articoli  46 e 47 del  DPR n.  445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR n. 445/2000, per l’ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente

chiede l’invio delle credenziali di accesso per il servizio “Registro Elettronico” alla casella email  personale
avente questo indirizzo 

_______________________________________________________________________________
(scrivere in STAMPATELLO MAIUSCOLO)

e autorizza l’Istituto scolastico a usare tale casella  email  per le  comunicazioni  personali  che riguardano
l’attività scolastica dell’alunno/a.

Inoltre dichiara:

 di  impegnarsi  a  controllare  frequentemente la  suddetta casella  email  per  visualizzare  eventuali
comunicazioni ricevute dall’Istituto scolastico;

 di  impegnarsi  a  usare  la  suddetta casella  email  per  trasmettere le  comunicazioni  e  le  richieste
all’Istituto scolastico ;

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Istituto scolastico una sopraggiunta impossibilità a
usare la suddetta casella email;

 di essere a conoscenza che le credenziali di accesso al servizio sono strettamente personali e vanno
conservate con la massima cura e riservatezza;

 di adottare tutte le cautele necessarie al fine di prevenire accessi al servizio non autorizzati, oltre
che sottrazione o manipolazione dei dati inerenti il servizio;

 di essere a conoscenza che le informazioni fornite dal servizio sono destinate a un uso strettamente
personale e riservato e che, pertanto, non vanno divulgate a soggetti terzi, ai sensi della normativa
sulla privacy.

Data: ___________________ Firma: ________________________________

Informativa sulla privacy

La  informiamo che,  ai  sensi  dell'art.  13  del  D.Lgs  2003/196 (“Codice  in  materia  di  protezione dei  dati
personali”)  e  del  Regolamento  UE  2016/679  del  Parlamento  Europeo  (“Regolamento  generale  sulla
protezione dei  dati”),  i  dati forniti saranno trattati esclusivamente per  finalità istituzionali  strettamente
inerenti al funzionamento del servizio richiesto.

Data: ___________________ Firma: ________________________________

La presente richiesta va consegnata personalmente in segreteria e firmata al momento della consegna.

Documento di riconoscimento (tipo e numero): _________________________________________________


	Richiesta delle credenziali di accesso al registro elettronico

