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Il sottoscritto………………….........................………………………………………… Genitore   o   Rappresentante   Legale 

di  …………………………………………………………………………….della classe ……………… sezione………………… 

Al fine di disporre dei servizi di comunicazione scuola-famiglia erogati dall'Istituto Tecnico Aeronautico 

“Arturo Ferrarin”di Catania 

 

CHIEDE 

 
La“username”e la “password” perl’accesso ai dati del Registro Elettronico. 

 

Inoltre,comunica all’Istituto la propria e-mail per qualsiasi comunicazione relativa al…… propri…… figli…….  

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Dichiara, infine , che in riferimento alla ricezione dei messaggi di Posta Elettronica sarà propria cura usare e 

conservare i dati ricevuti in modo pertinente e nel rispetto delle regole della 

privacy(D.Lgs.30giugno2003,n.196). 

 
 

Catania,……………………………………. 
 

………………………………………………………………….. 
 

(firma genitore o Legale Rappresentante) 
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CONDIZIONI E TERMINI GENERALI InformativaPrivacy 
I servizi comunicazione Scuola -Famiglia vengono erogati attraverso il portaleweb. Tali servizi vengono offerti gratuitamente 
dall’Istituto Tecnico Aeronautico ”A.Ferrarin”, di seguito denominato “Scuola”, nei termini e nei modi di seguito descritti. I servizi 
consentono agli utenti registrati di ricevere gratuitamente informazioni sul proprio figlio/a. La Scuola si riserva sin d’ora il diritto di 
sospendere e/o interrompere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, i servizi. In caso di sospensione e/o interruzione l’Utente 
riconosce che cessa ogni suo diritto all’utilizzazione del Servizio e nulla può vantare nei confronti della Scuola. I dati indicati 
dall’Utente al momento dell’iscrizione consentiranno di accedere alle funzioni dei Servizi. L’Utente che desideri essere rimosso dalla 
lista di utenti aderenti ai Servizi, dovrà manifestare tale volontà inviando richiesta scritta al Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico 
Aeronautico “A.Ferrarin” via Galermo, 172–95123 Catania. Tutte le ulteriori comunicazioni attinenti i presenti Servizi dovranno 
essere inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica: cttb01000a@istruzione.it. 

 

FINALITA’DELTRATTAMENTODEI DATI 
 

L’Utente prende atto ed accetta che i dati forniti al momento dell’iscrizione saranno utilizzati e registrati a cura della Scuola in 
apposito  Data  base protetto in conformità e nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs.196/2003. La Scuola si impegna a mantenere 
riservati tutti i dati personali forniti dall’Utente e a non utilizzarli e/o rivelarli a terzi a nessun titolo, neppure in forma parziale, fatta 
salva l’ipotesi di espressa richiesta e/o ordine di esibizione delle Autorità, Giudiziaria e Amministrativa. Fermo restando quanto 
sopra, e previa autorizzazione al trattamento dei dati, la Scuola ha la facoltà di trasmettere detti dati a soggetti da essa stessa 
delegati e/o incaricati all’espletamento delle attività correlate alla erogazione del Servizio per cui ci si iscrive e di diffonderli 
esclusivamente nell’ambito delle finalità per cui è preordinato il Servizio medesimo, previa sottoscrizione da parte di detti soggetti di 
un impegno alla riservatezza dei dati personali così ricevuti. Titolare del Trattamento dei Dati Personali di cui al D.Lgs.196/2003 è 
l’IstitutoTecnico Aeronautico “A. Ferrarin”con sede in via Galermo,172–Catania. 

 

INFORMATIVAECONSENSO–D.LGS.196/2003 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 l’Utente dichiara di essere informato in modo pieno ed esaustivo circa: 

 
1. le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati; 
2. la natura obbligatoria o facoltativa del trattamento dei dati; 
3. le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
4. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di responsabili o incaricati,e nell’ambito di diffusione dei medesimi; 
5. i diritti di cui l’articolo7, con particolare riguardo alla possibilità di accesso, integrazione, modificazione e cancellazione dei dati 

personali o di opposizione in parte o in tutto alr elativo utilizzo ai fini ivi specificati, anche avuto particolare riguardo alle finalità 
di informazioni come previsto al successivo punto7.2, inoltrando specifica forma le richiesta all’Istituto Tecnico Aeronautico 
“A.Ferrarin”con sede a Catania in via Galermo, 172. L’Utente, con la sottoscrizione della presente informativa, rilascia il proprio 
consenso a trattare i propri dati personali per tutte le finalità imposte dagli obblighi legislativi ovvero regolamentari ovvero 
provvedimentali e necessarie e/o utili per l’esecuzione di quanto previsto nelle “CondizionieTerminiGeneralideiServizi” nonché 
per tutte le attività adesso correlate; 

6. gli estremi identificativi del Titolare(inserire i dati completi di un documento di riconoscimento o fotocopia dello stesso): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Catania,……………………………  

………………………………………………………………………. 

(firma genitore o Legale Rappresentante) 

N.B.allegarefotocopiadiundocumentodiriconoscimento. 
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