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OGGETTO: DISCLAIMER RIVOLTO A TUTTI I SOGGETTI ABILITATI ALL’ACCESSO AD AREE
RISERVATE DEL REGISTRO ELETTRONICO – COMUNICAZIONI EMAIL

Le informazioni trasmesse attraverso il Registro elettronico o Email ed i suoi allegati, sono diretti
esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso nei social
network o in internet in generale, salva espressa autorizzazione; nel caso di utilizzo senza espressa
autorizzazione, verrà effettuata denuncia alla competente Autorità Garante per la Privacy per violazione
dell’art. 167 e 167 bis del Codice Privacy. La diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso
dal destinatario, è vietata dall’art. 616 e ss. c.p. e dal d. lgs. n. 196/03. Se gli esiti e i suoi allegati
fossero ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario, vige l’obbligo di distruggere quanto
ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo.
SI FA PERTANTO ESPRESSO DIVIETO
a tutti i soggetti di comunicare i dati personali ivi rinvenibili a persone terze. Non è quindi in alcun
modo consentita la divulgazione di informazioni e/o immagini e/o di “screenshot” per il tramite di
qualsiasi mezzo e, in particolare, per il tramite di blog o social media. Il mancato rispetto di tale divieto
verrà perseguito e punito ai sensi di legge come sopra indicato.
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA non rilascia alcun tipo di garanzia, esplicita o implicita, e non può
essere ritenuta responsabile riguardo alla diffusione di dati personali da parte di studenti e genitori
mediante foto e screenshot su blog o sui social network.
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA si riserva il diritto di inibire, proibire o sospendere, in qualsiasi
momento e senza preavviso, l’accesso al registro elettronico ed ai relativi servizi Email, in presenza di
diffusione impropria dei dati.
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