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SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO A NORMA UNI EN ISO 9001:2015

Oggetto: Iscrizione abbonamento Microsoft Imagine Premium
Il Sottoscritto:
Anagrafica

Anagrafica Genitore per alunni minorenni

Nome:

Nome:

Cognome:

Cognome:

Classe:

Tel:

Tel:

E-mail:

E-mail:

Allega fotocopia documento di identità
In qualità di:
[ ] Studente [ ] Docente [ ] Responsabile di Laboratorio [ ] Assistente Tecnico
Chiede:
Di essere iscritto fra gli utenti del servizio Microsfoft Imagine Premium offerto dall’Istituto .
A tal fine dichiara:
• Di aver preso visione delle condizioni previste dal contratto di sottoscrizione del software
distribuito con l'abbonamento Imagine Premium per il nostro Istituto, reperibili presso il
laboratorio di Informatica e in internet presso il sito ufficiale Imagine della Microsoft,
• (https://imagine.microsoft.com/en-us/about/LicenseAgreement) di seguito denominato contratto;
• di accettare integralmente quanto riportato nel contratto;
• di utilizzare i prodotti parte del programma Microsoft Imagine Premium esclusivamente per
scopi didattici e/o di ricerca a fini non commerciali;
• di non duplicare e/o cedere ad altri aderenti al programma Imagine od ad altre persone i
supporti del software avuti in prestito al solo fine di consentire l’installazione dei prodotti sul pc
utilizzato o, nel caso di laboratorio della struttura, sui pc del suddetto laboratorio;
• di non divulgare o comunicare ad altre persone, i codici ricevuti per l’installazione e/o attivazione
del software;
• di non effettuare installazioni dei prodotti software per un numero superiore a quello autorizzato;
• di sollevare l'Istituto dalla responsabilità di eventuali perdite di dati e di malfunzionamenti causati
da un errato uso/installazione del software ottenuto con il programma;
• di accettare integralmente i termini e le modalità d’uso del sito Microsoft Imagine per il
download diretto dei software messi a disposizione dall’abbonamento.
Il trattamento dei dati personali è svolto nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali. La raccolta ed il trattamento dei
dati sono effettuati esclusivamente per l’espletamento delle attività connesse alla gestione dell’abbonamento Microsoft Imagine Premium e e il download
dei materiali. In ogni momento chiunque potrà avere accesso ai propri dati personali, chiederne la modifica o la cancellazione contattando il responsabile:
DSGA Sig. Filippo ALBANESE

Firma
In Fede

Frascati lì,
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