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DELIBERA N. 152                                                                                                           10 maggio 2021  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 7 maggio 2021 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare l’accesso alla rete WiFi dell’Istituto 

 

DELIBERA 

l’approvazione del presente Regolamento di accesso alla rete WiFi 

 

Il Commissario Straordinario 

Sandrino Silvestri 
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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL TECNICO INCARICATO/ADS 

Alle seguenti disposizioni devono attenersi i responsabili IT che concedono l’utilizzo della rete istituzionali ai soggetti che per un 

qualsiasi motivo hanno necessità d’avere accesso alla rete informatica dell’Istituto. 

 L’utente che ha necessità d’accedere alla rete WiFi (collegamento logico) deve ricevere una specifica autorizzazione da 

parte del Responsabile IT o della Direzione. 

 Il collegamento deve avvenire ad una rete logica protetta ed avente l’accesso a risorse limitate (Internet per scopi didattici 

e formativi previsti nel PTOF). 

 L’accesso verrà assegnato tramite conferimento di credenziali (username e password). 

 L’utente non può, per alcun motivo, avere accesso alle share di rete interna e/o ad applicativi specifici dell’Istituto né 

tantomeno ai dati personali da esso trattati o in corso di trattamento. 

 Il dispositivo per il quale si richiede l’accesso dev’essere dotato di software antivirus aggiornato ed essere immune da 

virus o altro software malevolo. Qualora vi sia il sospetto che l’apparecchio interessato si presenti in condizioni non 

ottimali o che siano presenti software non debitamente licenziati, sarà cura del Personale IT dell’Istituto inibirne 

qualsiasi accesso. 
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REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AL SERVIZIO WI-FI  

RETE: CPIA “A. MANZI” DI TREVISO 

Integrazione al Regolamento d’Istituto - art.40-APPENDICE F 

 

Norme generali sull’attività di navigazione  

Il PTOF prevede il regolare utilizzo nei locali dell’ISTITUTO di device con cui gli studenti/docenti/ata possono collegarsi alla rete 

WIFI dell’istituto e, tramite questa, a internet. Per gli studenti/docenti/ata le modalità di accesso alla rete WIFI scolastica e ad 

internet sono disciplinate dal presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca. 

L’accesso a internet avviene attraverso un filtro per la navigazione che limita, per quanto possibile, la possibilità di accedere a 

materiale inadeguato e/o illegale su internet. 

Gli utenti che accedono a Internet attraverso i sistemi messi a disposizione dal CPIA “A. MANZI” di TREVISO sono tenuti ad usare 

questa risorsa in modo corretto e responsabile, in accordo con gli scopi educativi, informativi e ricreativi per i quali è fornita. 

L’utente si impegna, di conseguenza, ad utilizzare il servizio WI-FI dal CPIA “A. MANZI” di TREVISO, nel pieno rispetto della 

legislazione vigente.  

In particolare l’uso responsabile e corretto di internet comporta il formale impegno a:  

-riconoscere che la scuola, tramite il servizio WiFi fornito, non è responsabile in alcun modo per il contenuto, la qualità, la validità 

di qualsiasi informazione reperita in rete;  

-astenersi da un uso di Internet per scopi vietati dalla legislazione vigente nonché dal Regolamento Interno eventualmente 

sottoscritto o per scopi esclusivamente didattici e formativi previsti nel PTOF e comunque sempre con la diligenza del buon padre 

di famiglia; 

-non recare disturbo o danno agli altri utilizzatori della Rete tramite l’invio di messaggi di posta elettronica commerciali, 

propagandistici o pubblicitari;  

-non compiere azioni di mail indiscriminate (spamming);  

-non effettuare operazioni di condivisione di files (peer to peer) in quantità e per dimensioni tali da compromettere il buon uso, 

agli altri utenti, della rete; 

-assumersi la totale responsabilità per il contenuto dei messaggi eventualmente trasmessi e, più in generale, per l’uso del servizio;  
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-assumersi la totale responsabilità per eventuali minacce relative a virus e malware che possano, in tutto e/o in parte, 

compromettere il normale uso della rete, dovuti alla propria navigazione in internet o ai propri apparecchi personali connessi alla 

rete; 

-assumersi la totale responsabilità per il software presente nel proprio dispositivo che possa, in tutto e/o in parte, compromettere il 

normale uso della rete, o arrecare danno agli altri utenti e/o alla scuola; 

-osservare le leggi vigenti in materia di diritto d’autore e tutela della privacy, nonché le specifiche norme penali relative al settore 

informatico e della comunicazione elettronica, oltre ad ogni altra disposizione generale di Legge;  

-non accedere a siti che per contenuti ed immagini siano in contrasto con le finalità scolastiche del servizio o comunque non 

preventivamente autorizzati dalla Direzione o dall’Amministratore di Sistema;  

-sollevare Il CPIA “A. MANZI” di TREVISO da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subito o arrecato a terzi con l’uso del 

servizio Hot Spot WiFi.  

- non ricercare, scaricare o caricare informazioni, applicazioni, files multimediali o documenti che possano, in un qualche modo, 

recare danno a cose, persone, aziende private o Enti pubblici, inclusa la scrivente, ai sensi della normativa vigente.  

Qualora dovesse essere rilevato un uso difforme dal presente regolamento e da quanto previsto dalle vigenti Leggi, gli utenti che 

risulteranno responsabili di tali accessi verranno immediatamente disabilitati all’accesso, e verranno applicate le eventuali sanzioni 

previste in tali casi, oltre alla comunicazione, in modo riservato, dei reati presso le competenti sedi civili e penali, unitamente ai log 

dei transiti, ai siti collegati, alle immagini richiamate con il nominativo dell’utente e quant’altro venisse richiesto dalle Autorità 

competenti.  

 

Registrazione ed accesso al servizio  

L’utilizzo della rete wifi è libero per tutti/è ad uso esclusivo di studenti/docenti/ata, previa iscrizione al servizio.  

Ogni utente interessato all’utilizzo del servizio riceverà una username ed una password che sono di proprietà dell’Istituto e sulle 

quali grava l’obbligo di conservazione da parte dell’utente.   

L’accesso alla rete WiFi durerà fino al termine delle lezioni per gli studenti/fino a scadenza del mandato per i docenti ed il 

personale ATA.  

La connessione, nelle zone coperte dal segnale, sarà attiva 24h su 24h, fatte salve interruzioni derivanti da necessità di 

manutenzione degli apparati o di altra natura non dipendenti dalla volontà dell’Amministrazione.  
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Per iscriversi procederà, ad ogni inizio d’anno scolastico, un incaricato della Direzione.  

L’indebita cessione o utilizzo delle credenziali a terzi comporta l’immediata esclusione dal servizio, fatte salve eventuali maggiori 

responsabilità che la normativa vigente ponga a carico dell’utente.  

L’utente che ha ottenuto l’accesso ha la totale responsabilità delle attività svolte per il tempo di utilizzo del servizio.  

Il CPIA “A. MANZI” di TREVISO si riserva il diritto di disattivare le utenze interne inutilizzate per periodi continuativi superiori 

ad un quadrimestre scolastico.  

 

Controlli e tutela della privacy 

Poiché in caso di violazioni, contrattuali e giuridiche, sia l'Istituto, sia l’utente sono potenzialmente perseguibili con sanzioni, anche 

di natura penale, l'Istituto verificherà, nei limiti consentiti dalle norme legali e contrattuali, il rispetto delle regole e l'integrità del 

proprio sistema informatico. 

Ai sensi del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di trattamento e protezione dei dati, in conformità a 

quanto disposto dalla Provvedimento n. 13 del 1° marzo 2007 dell’Autorità Garante per la privacy, si ritiene necessario informare 

che: 

• al fine di prevenire, per quanto e ove possibile, comportamenti scorretti durante la navigazione in Internet, l'Istituto si 

avvale di appositi filtri che impediscono l'accesso a siti non ritenuti idonei ed il download di files multimediali non attinenti 

all'attività lavorativa; 

• i files (log) contenenti le registrazioni della navigazione sul web sono conservati per 6 mesi come previsto dalle norme in 

vigore e da esigenze di sicurezza; 

• l’Istituto si riserva di effettuare controlli in conformità alla legge, anche saltuari o occasionali, per verifiche sulla 

funzionalità e sicurezza del sistema; eventuali comportamenti anomali saranno segnalati genericamente alle aree interessate (uffici, 

servizi) e, solo qualora tali comportamenti dovessero reiterarsi, la Direzione potrà procedere, nel rispetto delle norme legali e 

contrattuali, con preventivi avvisi collettivi o individuali ed effettuare controlli nominativi o su singoli dispositivi e postazioni; 

• nessun controllo viene effettuato sui messaggi di posta elettronica il cui contenuto riguarda forme di corrispondenza 

assistite da garanzie di segretezza, tutelate anche dalla Costituzione e da norme penali. 

Il trattamento dei dati, così come descritto, è obbligatorio, pena l’impossibilità di utilizzare qualunque dispositivo all’interno della 

rete informatica Istituzionale. 
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Limitazioni del servizio ed esclusioni di responsabilità  

Il CPIA “A. MANZI” di TREVISO, in forza della gratuità dell’iniziativa, pur impegnandosi a fornire un servizio della massima 

qualità, non si assume responsabilità per la qualità del segnale e la piena copertura delle zone indicate.  

Gli strumenti per l’accesso al servizio (portatili, smartphone, tablet, ecc.), ove non diversamente stabilito, sono forniti dal CPIA “A. 

MANZI” di TREVISO ed il loro utilizzo per l’accesso alla rete internet attraverso il WiFi della scuola avviene sotto l’esclusiva 

responsabilità del proprietario/utilizzatore.  

L’utente non può cedere a terzi la connettività o fare un qualsiasi uso commerciale del servizio.  

 

Validità 

Il presente regolamento può essere modificato o integrato secondo eventuali necessità. Gli utenti (studenti/docenti/ata) sono tenuti 

ad osservare e a far osservare il presente regolamento. 
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Informativa WiFi di Istituto 

 

In questa pagina si descrivono le modalità di accesso al servizio WiFi dell’Istituto in riferimento al trattamento dei dati personali 

degli utenti che la utilizzano. 

Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente, a coloro che 

interagiscono in particolare con i servizi dell’Istituto CPIA “A. MANZI” di TREVISO accessibili per via telematica. 

Titolare del Trattamento. 

Il Titolare del Trattamento è l’Istituto CPIA “A. MANZI” di TREVISO con sede in Via san Pelajo, 135/C, Treviso nella persona del 

legale rappresentante pro tempore 

Responsabile della protezione dei dati (DPO o RPD) 

Il Titolare ha designato un Responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD) che Lei può contattare per tutte le questioni relative 

al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei diritti derivanti dal GDPR 2016/679. I dati di contatto del DPO/RPD sono i 

seguenti: gemini@geminiconsult.it  

Finalità e base giuridica di trattamento: 

Il trattamento dei dati personali strettamente necessari per l’evasione del servizio è finalizzato alla registrazione alla rete WiFi 

dell’Istituto, per l’utilizzo, per scopi didattici ed educativi previsti nel PTOF, della rete internet.  

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento si può individuare nei compiti di pubblico interesse o connessi all'esercizio di pubblici poteri 

derivanti da normativa, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. e) del GDPR 2016/679. 

 

Consenso degli interessati 

Il consenso al conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di registrarsi al servizio WiFi 

dell’Istituto. 

 

Modalità di trattamento  

La raccolta e la registrazione dei dati avverranno per scopi determinati, espliciti e legittimi e con modalità compatibili con tali 

scopi, nell'ambito del trattamento necessario per il funzionamento dell’Istituzione scolastica. In modo esatto e se necessario con gli 

opportuni aggiornamenti. In modo che essi risultino pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità di raccolta. In modo 

che la loro conservazione sia funzionale al periodo di tempo necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e successivamente 
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trattati secondo la normativa vigente relativa alla conservazione degli atti amministrativi statali ed al GDPR 2016/679 ed alla 

normativa nazionale vigente. 

I dati personali possono essere trattati con l’ausilio di strumenti sia cartacei che telematici, o comunque atti a registrare e 

memorizzare i dati stessi, e in ogni caso in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati 

nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente. 

 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza  

I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici 

dell’Istituto autorizzati al trattamento ex art. 29 del GDPR 2016/679. I dati trattati potrebbero essere anche accessibili a persone 

fisiche o giuridiche che prestano attività di consulenza verso l’Istituto ai fini dell’erogazione del servizio, nonché per attività 

tecniche, di sviluppo, gestionali e tecnico-informatiche. In questo caso, tali soggetti svolgeranno la funzione di Responsabile del 

Trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del GDPR 2016/679.  

I dati personali potranno essere altresì comunicati, unicamente in forza di una disposizione di Legge o di regolamento che lo 

preveda o per dare esecuzione a ordini delle Autorità, ad altri soggetti pubblici e/o privati.  

L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile, su richiesta dell’interessato, presso la sede del 

Titolare.  

 

Tempi di conservazione dei dati  

I dati raccolti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati 

(“principio di limitazione della conservazione”, art.5 del GDPR 2016/679) o in base alle scadenze previste dalle norme di Legge. La 

verifica sull’obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti sarà effettuata periodicamente. 

 

Trasferimento dei dati all’estero. 

I Vostri dati potranno essere comunicati e/o trasmessi all’estero, anche verso Paesi Terzi non europei, solo in merito a quanto 

disposto dall’art. 44 e ss. del GDPR 2016/679 o per motivi esclusivamente tecnici legati alla struttura del Sistema Informativo 

istituzionale e/o all’applicazione di misure di sicurezza tecniche e organizzative ritenute idonee dal Titolare (cit. art. 32 GDPR 

2016/679). 

Diritti dell’interessato. 

Relativamente ai dati personali medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del GDPR 2016/679 e 

dalla normativa nazionale vigente. In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento, richiesto 

dall’Istituto CPIA “A. MANZI” di TREVISO, si fa presente che l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli 

adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando il Titolare del 

trattamento ai recapiti indicati nella presente. 
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Diritto di reclamo. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR 

2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR 2016/679 stesso, o di  adire 

le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR 2016/679) 

 

Aggiornato al 10/05/2021          Istituto CPIA “A. MANZI” di TREVISO 
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