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REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI E DEGLI STRUMENTI DI 

TRATTAMENTO - Allegato 4 - RICHESTA CONNESSIONE RETE DISPOSITIVI PERSONALI ALLA 

RETE WIFI DELL’ISTITUTO STUDENTI MINORENNI “N. TARTAGLIA – M. OLIVIERI” 

 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI  
“NICOLÒ TARTAGLIA” 

 
 LICEO ARTISTICO STATALE  

“MAFFEO OLIVIERI” 

  
 

L'autorizzazione all'accesso e all’utilizzo della rete Wi-Fi per la navigazione Internet con dispositivi personali è 

subordinata alla presa visione ed accettazione del presente regolamento e del Regolamento d’Istituto per l’utilizzo 

dei dati personali e degli strumenti di trattamento reperibile nella sezione Regolamenti del sito web dell’istituto 

oppure al seguente link SEGNATURA_1613994335_GDPR-Mod-R2-REGOLAMENTO-2021 
 

I. INDICAZIONI GENERALI E LIMITI DI UTILIZZO 

• Gli studenti, tramite il C.d.C. potranno avere accesso alla rete denominata “Wi-FI_Guest”; con un voucher 

personale annuale o con dei voucher di classe validi per una sola giornata; 

• ogni utente potrà collegare alla rete 1 solo dispositivo che sia un Laptop o un Tablet e non sarà ammesso 

connettere alla rete Wi-Fi d’istituto altre tipologie di dispositivi (cellulari, smartphone) se non in caso di 

espressa autorizzazione del docente che fornirà il voucher d’accesso; 

• l'autorizzazione all'uso della rete Wi-Fi con dispositivi personali può essere revocata in qualsiasi momento 

per motivi di carattere tecnico-organizzativo o per l'inosservanza del presente regolamento o del Regolamento 

d’Istituto per l’utilizzo dei dati personali e degli strumenti di trattamento. 
 

II. RILASCIO DELLE CREDENZIALI 
L’accesso alla rete Wi-Fi d'istituto con dispositivi personali, per gli studenti, potrà avvenire collegandosi alla rete 

“Wi-FI_Guest”. Il rilascio delle credenziali di accesso avverrà secondo la seguente procedura: 

• accettazione da parte dell’utente del presente regolamento e presa visione del Regolamento d’Istituto per 

l’utilizzo dei dati personali e degli strumenti di trattamento; 

• dopo verifica dell’effettuazione delle precedenti operazioni, l’utente riceverà, direttamente via email o  tramite 

il docente della classe, un codice alfanumerico (voucher) che consentirà l’accesso alla rete di un dispositivo 

per il periodo stabilito. 
 

III. GESTIONE AUTONOMA DEL DISPOSITIVO-RESPONSABILITA’ 
L’utente, richiedendo l’accesso alla rete con un dispositivo personale, si impegna a: 

• provvedere in autonomia alla connessione, configurazione ed alla gestione del proprio dispositivo per le 

finalità didattiche e connesse alla funzione svolta nella scuola; 

• impegnarsi ad utilizzare un dispositivo adeguatamente protetto da possibili attacchi da virus informatici; 

• utilizzare solo il dispositivo dichiarato; 

• essere consapevole che l’utilizzo di un dispositivo personale, per le finalità suddette, non comporta in alcun 

modo la possibilità di assistenza tecnica dello stesso da parte del personale docente o ATA dell’istituto; 

• tenere indenne l’Istituto da tutte le perdite, danni, costi e oneri, ivi comprese le eventuali spese legali, che 

dovessero essere sostenute dall’Istituto in conseguenza dell'utilizzo del servizio messo a disposizione 

dell'utente; 

• tenere indenne l’Istituto da qualsiasi pretesa anche di terzi a qualsivoglia titolo, della violazione del presente 

regolamento e/o dalla violazione di leggi o regolamenti o provvedimenti amministrativi. 
 

IV. SOTTOSCRIZIONE E DICHIARAZIONE DISPOSITIVO PERSONALE UTILIZZATO 
 

Il/la sottoscritto/a……..………………………….…………………………………….……………………….…… 

 

Genitore dell’alunno/a………………………….…………………………………….……………………….…..… 

 

Frequentante la classe……..……… indirizzo……...……..……. ………….……..…… corso…………………….. 

 

Dichiara: di aver preso visione ed accettare il presente regolamento, di impegnarsi ad utilizzare il dispositivo 

personale secondo quanto previsto, e che collegherà alla rete il seguente dispositivo: 

 

Tipologia: …………………...…… Marca: ……………………..………... Modello: ...………..………..………... 

 

Luogo e data: ………….……………….… Firma:.....................................................................................................  

Protocollo 0009172/2022 del 28/06/2022


