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REGOLAMENTO 
1. L'accesso alla rete WiFi dell'Istituto (da oraRWI) è consentito solo per finalità strettamente connesse alla
didattica e in nessun caso è consentito accedervi per finalità contrastanti con quelle della scuola.
2. Non è consentito l'accesso a siti e servizi che prevedano un traffico di dati sulla RWI tali da pregiudicare il
buon funzionamento della medesima.
3. Sono assolutamente vietati  collegamenti  a servizi  P2P (torrent,  e-mule, file sharing) o lo scaricamento di
contenuti multimediali per finalità ludiche. Sono altresì vietati collegamenti a siti di gioco online.
4.  L'accesso  alla  RWI  potrà  essere  oggetto  di  interruzioni  tecniche,  dovute  ad  assenza  di  connessione,
manutenzione, malfunzionamenti o guasti agli apparati. L'Istituto non garantisce la connessione o un minimo di
banda dati.
5. Se ritenuto necessario l'Istituto può disporre dei filtri per contenuti ritenuti non pertinenti alle finalità educative
o la tracciatura degli accessi alla RWI con contestuale acquisizione delle informazioni legate alle connessioni al
servizio  erogato,  ponendo in  essere una memorizzazione di  questi  dati,  utilizzati  unicamente  allo  scopo di
prevenire abusi nell'uso della RWI.
6. L'Istituto non è assolutamente responsabile di danni e guasti causati dall'utilizzo dei dispositivi mobili durante
la connessione alla RWI.
7. L'Istituto non è responsabile in merito ai contenuti visitati con l'accesso alla RWI, alle conseguenze penali e
civili derivanti da un uso fraudolento della medesima RWI. Ogni responsabilità civile e penale è in capo ai singoli
utilizzatori della RWI.

MODULO DI RICHIESTA CONNESSIONE RETE WI-FI DI ISTITUTO 

Cognome e nome 

Docente (TI/TD, materia)  

Dispositivo (marca e modello) 

Mac Adress  

Indirizzo e-mail 

VISTO il regolamento d’uso della rete WiFi dell’Istituto;
VISTO la Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali ; 
VISTO Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 

CHIEDO 

Di poter accedere alla rete WiFi dell’Istituto di poter accedere per finalità didattiche alla rete WiFi e
mi impegno a rispettare scrupolosamente il regolamento contenuto nella presente richiesta.

Sciacca lì Firma

__________________

asasa
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