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OGGETTO: richiesta credenziali di accesso alla rete WiFi 

Il sottoscritto ................................................... , studente presso l’I.S. “Carlo Dell’Acqua” di 
Legnano, chiede sotto la propria personale responsabilità lo username e la password 

d’accesso che abilita alla connessione ed all’utilizzo della rete WiFi d’Istituto unicamente 

per gli scopi previsti dal POF. 

Si impegna 

• a non divulgare la suddetta password ad altri soggetti; 
• a comunicare immediatamente l’eventuali furto, smarrimento o perdita della riservatezza 

esclusiva della password al fine del suo bloccaggio e/o sostituzione; 

Dichiara di essere a conoscenza 

• che username e la password sono nominali; 
• che tutte le operazioni con essi effettuate sono direttamente attribuibili 

all’intestatario delle credenziali; 

• che gli accessi e tutte le operazioni effettuate vengono registrati e controllati; 

• che utilizzi impropri della suddetta password sono puniti a norma di legge; 

• che l’accesso alla rete WiFi d’Istituto e l’utilizzo del servizio verranno bloccati in caso 

di utilizzi impropri della sopra citata password, di una sua divulgazione o di un suo 

smarrimento, come pure in caso di eventuali violazione di legge commesse mediante 

l’utilizzo della stessa; 

• che l’ I.S. “Carlo Dell’Acqua” non sarà responsabile della divulgazione dei dati 

e/o delle informazioni o della perdita di informazioni derivanti da o in qualsiasi 

modo connessi 

all’utilizzo non autorizzato della rete WiFi d’Istituto; 

• che l’ I.S. “Carlo Dell’Acqua” adotta le misure utili a garantire la sicurezza dei dati 

dell’utenza ed il trattamento dei dati e che saranno eseguite esclusivamente dai soggetti 

responsabili del trattamento e/o da Suoi incaricati. 

Data    /   /2019 Firma    
 

Il sottoscritto… .......................................................... , avuta conoscenza dei diritti ex art. 7 e 

dell’informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, consente il trattamento dei dati personali, 

compresi quelli sensibili ex art. 22 D.Lgs. n. 196/2003, per finalità di gestione del rapporto, 

nonché in base ad obblighi di legge civili, fiscali o di pubblica sicurezza. 

Data    /   /2019 Firma    
 

 

PER GLI STUDENTI MINORENNI E’ NECESSARIA LA 

FIRMA DI ALMENO UN GENITORE 

 

Dati del Genitore 
 

Cognome Nome Firma 
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