Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Elsa Morante”
con indirizzo Tecnico Economico (I.T.E.) e Professionale Alberghiero (I.P.S.E.O.A.) - CRISPIANO (TA)

RICHIESTA ASSEGNAZIONE ATTREZZATURA INFORMATICA MOBILE - TABLET
Nome e cognome del docente richiedente: …….……………………………………………………………..…………………………….
Docente a tempo …………………….………..…………. Materia ……………………..…………. N. ore lezione …………………….
Plessi di servizio ………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
Dichiarazione di assunzione di responsabilità per l’utilizzo delle risorse informatiche mobili – tablet
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dichiara
- di aver preso visione del Regolamento per l’utilizzo degli strumenti informatici mobili e di internet;
- di utilizzare il dispositivo per soli fini didattici e per la compilazione del registro elettronico ARGO;
- di assumersi la piena responsabilità sul corretto utilizzo degli strumenti informatici assegnati.
Data ………….…………………

Firma richiedente …………………………………………………………………………

Informativa del trattamento dei dati personali comuni e sensibili ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’art 13 del D. Lgs 196/2003, l’Istituto “Elsa Morante” di Crispiano fornisce qui di seguito, l’Informativa riguardante il
trattamento dei dati personali degli utenti.
a) Oggetto del trattamento - informazioni relative all’utilizzo da parte dell’utente di Internet, nonché degli strumenti informatici,
comprensivi di eventuali dati sensibili (opinioni religiose, filosofiche, politiche, stato di salute e vita sessuale);
b) Finalità del trattamento – verifica del corretto utilizzo di Internet e degli strumenti informatici a garanzia della disponibilità ed
integrità dei sistemi informativi nonché della sicurezza sul lavoro;
c) Modalità del trattamento – informatizzato e manuale; effettuato da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, edotti dei
vincoli imposti dal decreto legislativo n. 196/2003 e con misure atte a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l’accesso ai dati
stessi da parte di soggetti terzi non autorizzati;
d) Obbligatorietà del conferimento dati – l’opposizione al trattamento dei dati potrebbe comportare l’impossibilità di prosecuzione
dell’assegnazione;
e) L’utente ha il diritto (art. 9, 2. n. D.lgs. 196/2003), anche mediante terza persona fisica, ente, associazione od organismo cui abbia
conferito delega o procura, di accedere ai dati che lo riguardano ed intervenire circa il loro trattamento ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003;
f) Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto “Elsa Morante” di Crispiano;
g) Responsabile per i trattamenti di dati personali è il DSGA dell’Istituto “Elsa Morante” di Crispiano;

Il sottoscritto richiedente ..............................................................................................................
Dichiara
di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art 13 del D. Lgs 196/2003 e di aver preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. medesimo, ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati con le modalità e per le finalità indicate nella
informativa stessa.

data.............................

Firma: .........................................................................

(a cura dell’Istituto scolastico)

Prodotto ………………………………………………………..………..

Il Dirigente Scolastico

N. seriale assegnato ………………………………………………..

Prof.ssa Concetta PATIANNA
...............................................................

