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DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ 
 

*   *   * 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________, studente/essa ovvero 

genitore/educatore dell'alunno/a (minore) ___________________________________________________, indirizzo: 

________________________________________________________________________, data e luogo di nascita: 

________________________________________________________Telefono: ____________________________ 

 
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni 

previste dalle leggi in materia: 

dichiara 

di sollevare l’I.I.S.S “Galileo Galilei” con sede in via Cadorna 14 a Bolzano, da qualsiasi responsabilità inerente 

all’utilizzo del servizio di posta elettronica offerto dalla scuola a titolo gratuito; 

di essere responsabile dell’attività espletata mediante il proprio account e si impegna ad adoperarsi attivamente 

per salvaguardare la riservatezza della propria password ed a segnalare qualunque situazione che possa inficiarla. 

di autorizzare espressamente l'istituto all’utilizzo dei dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente 

per fini istituzionali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

di aver attentamente letto ed espressamente accettato tutti i termini e le condizioni di utilizzo del servizio, di 

seguito riportati nonché di quelli indicati nel “Regolamento di utilizzo dei servizi di posta elettronica” pubblicato sul 

sito web dell’I.I.S.S. “Galileo Galilei” di Bolzano, all’indirizzo http://www.iisgalilei.eu/phocadownload/amministrazione 

/ddi/regolamentoemailstudenti.pdf, qui da intendersi integralmente richiamato. 

Il richiedente dovrà fornire in allegato a questa dichiarazione, la fotocopia fronte/retro del documento d’identità. 

La casella è strettamente personale e non è ammesso l’utilizzo da parte di persone diverse dall’assegnatario, né 

questi può cederla a terzi. 

L’indirizzo istituzionale (nome.cognome@iisgalilei.eu) viene attivato solo al termine della procedura di iscrizione 

e rimane attivo al più fino al 1 settembre dell’anno successivo al conseguimento del titolo o comunque successivo al 

trasferimento in altro istituto ovvero dell’anno successivo all’ultima iscrizione dell’alunno presso l’I.I.S.S. “Galileo 

Galilei” di Bolzano. 

Bolzano, _________________________ 

              In fede 

_____________________ 


