
Dichiarazione di assunzione delle responsabilità  
per l’uso di una spazio virtuale all’interno del sito web www.programmapria.ru 

Parte da compilarsi a cura del Responsabile legale dell’Istituzione/associazione/Ente 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ ,  
                                                                          (cognome e nome)  

nato/a a ___________________,il ______________ c.f. __________________________  

responsabile legale della ______________________________________________ 
                              (indicare l’Istituzione scolastica/universitaria- Ente – Associazione) 

di___________________________________ 

dichiara 
  
che il/la docente/referente ____________________________,  è incaricato/a di inserire 

informazioni, immagini, video e materiali del Istituto/ente/associazione 

________________________________ e di gestire la pagina web assegnata, inserita nel sito 

www.programmapria.ru, provvedendo anche alla registrazione dei nostri docenti e studenti. 

  
Data ______________________ 

(protocollo e timbro dell’Istituto)      
Timbro personale e firma  

___________________    
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Parte da compilarsi a cura del Responsabile incaricato dall’Istituzione/associazione/Ente 

il/la sottoscritto/a ___________________ in qualità di responsabile della gestione dello spazio 

virtuale all’interno del sito web www.programmapria.ru,  dedicato 

all’Istituzione__________________,  

nel prendere pieno possesso di user-id e/o login e password in questione,  

Dichiara 

- di essere consapevole che tale spazio virtuale è inserito nella rete PRIA grazie a  meccanismi di 

autenticazione e protezione a proprio carico e responsabilità;  

- di essere consapevole che tale spazio virtuale dovrà essere utilizzato nel rispetto della vigente 

normativa; 

 - di prendere atto che, nel caso di uso non corretto di tale spazio virtuale, la risorsa può essere 

revocata da parte dell’Ufficio Istruzione del Consolato Generale di Mosca, dandone comunque 

notifica all’interessato; 

 - di sollevare L’Ufficio Istruzione del Consolato Generale di Mosca da ogni responsabilità ed 

obbligazione in relazione agli eventuali danni che potrebbero derivargli da malfunzionamenti allo 

spazio o al sito web; 

Si impegna inoltre  

1) a controllare affinché tale spazio virtuale venga utilizzata solamente da utenti aventi diritto di 

accedere alla rete (Docenti e studenti del proprio Istituto), i quali dovranno utilizzare la rete ed i 

servizi di rete in modo da non recar danno o pregiudizio ad alcuno e a non interferire con l'utilizzo 

dei servizi di rete da parte di altri utenti; 

 2) a controllare la sicurezza di tale spazio virtuale, sia per quanto riguarda gli accessi che per 

quanto riguarda i dati ivi contenuti, dotandosi anche di una opportuna politica di gestione degli 

accessi allo spazio virtuale, sia come singoli utenti che come password;  

3) a consentire il monitoraggio e la misura delle attività di rete originate da tale spazio virtuale, al 

fine di garantire funzionalità e affidabilità della rete del Programma PRIA, nel rispetto del principio 

di pertinenza e non eccedenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;  
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4) a prendere immediati provvedimenti nel caso in cui tale spazio virtuale venga utilizzato in modo 

improprio o scorretto rispetto a quanto indicato nella normativa vigente.  

Si assume infine piena responsabilità e l’Ufficio Istruzione del Consolato Generale d’Italia a Mosca 

da ogni responsabilità - riguardo a conseguenze legali di tipo civile e/o penale, ovvero a danni 

morali e/o materiali, dovute all’utilizzo scorretto di tale spazio virtuale, ovvero dovute all’utilizzo di 

tale spazio virtuale da parte di un utente non avente il diritto di accedere alla rete PRIA, ovvero a 

qualsiasi altra attività di rete, ascrivibile all’impiego di tale spazio virtuale - riguardo alla mancata 

ottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4).  

I “dati personali” oggetto di trattamento sono:  

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;  

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del 

trattamento in termini compatibili con tali scopi;  

c) esatti e, se necessario, aggiornati;  

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o 

successivamente trattati;  

e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo 

non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente 

trattati.  

- che le informazioni, ed in particolare i “dati personali”, siano pubblicate nel sito web 

www.programmapria.ru   in accordo ai principi di proporzionalità e congruità del tempo di 

diffusione rispetto alle finalità perseguite; 

- che i documenti disponibili in formato elettronico nel sito web www.programmapria.ru,  siano essi 

testi, immagini o filmati, non siano protetti da copyright, tutelati dal diritto d’autore, tutelati dal 

personale diritto all’immagine;  

- che eventuali spazi virtuali di discussione (blog, forum, wiki, etc etc) abilitati siano 

opportunamente moderati. 

Data ______________  

___________________________________________________  
                                                                      Firma del responsabile 
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