Al Dirigente Scolastico
IIS “GASTALDI-ABBA”
Genova

Oggetto: richiesta di iscrizione a “Microsoft DreamSpark”, personale tecnico

Io sottoscritto

.....................................(cognome)...........................................(nome)

in servizio presso questo Istituto con il ruolo di aiutante tecnico, chiedo di essere iscritto a
“Microsoft DreamSpark” per tramite dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Gastaldi-Abba” di
Genova, con questi dati (scrivere in stampatello):
Cognome …………………………………………………
Nome …………………………………………………
Email (corrisponde al Nome Utente) …………………………………………………
tramite l’indirizzo email riceverò un messaggio da noreply@kivuto.com (gestore del
servizio) per raggiungere la pagina di registrazione che completerò con i dati sopra riportati.
Sarà mia cura inserire una password, sicura e da mantenere segreta, per accedere alla
piattaforma e poter eventualmente scaricare i programmi disponibili da installare sul mio
computer di casa.
Sono a conoscenza che l’obiettivo del servizio “Microsoft DreamSpark”, a cui questo Istituto
è iscritto, è quello di mettere gratuitamente a disposizione di studenti, docenti e personale
tecnico afferenti all’Istituto “Gastaldi-Abba” alcuni strumenti di sviluppo, piattaforme, sistemi
operativi e server Microsoft a scopo didattico e di ricerca. Al tal fine dichiaro:
 Di prendere attentamente visione di:


della pagina di presentazione del servizio (https://www.dreamspark.com/Student);



della documentazione messa a disposizione nella sezione “domande frequenti”
(https://www.dreamspark.com/Support/FAQ/Default.aspx),

fra

cui

le

“limitazioni

di

utilizzo” qui di seguito riportate “è possibile utilizzare gli strumenti e il software forniti da
DreamSpark solo in ambito scolastico, per sviluppare nuove competenze e abilità di
ricerca in campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico”;


del “contratto di licenza” (https://www.dreamspark.com/Student/Direct-EULA.aspx), in
particolare della sezione “Utilizzo dei Sistemi Operativi Desktop”.
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 Di accettare tutti i termini delle condizioni di utilizzo, fra i quali:


di usare il software scaricato nel pieno rispetto del “contratto di licenza” e delle
“limitazioni di utilizzo” indicate da “DreamSpark”;



nel caso utilizzi il mio computer di casa per più scopi come progettazione, sviluppo, test e
dimostrazione dei programmi (ovvero gli utilizzi concessi in base alla licenza
“DreamSpark”) da una parte e qualsiasi altro tipo di utilizzo dall’altra, come ad esempio
per gestire la posta elettronica, per scopi ludici o per modificare un documento, devo
essere provvisto di una licenza standard anche per il sistema operativo sottostante
acquistando, se sprovvisto, una copia standard di “Windows” come quella che si riceve
all'acquisto di un nuovo PC OEM; questo obbligo vale anche per qualsiasi altro prodotto
usato al di fuori dell’utilizzo concesso dalla licenza di “DreamSpark”;



che il software “DreamSpark” non verrà mai usato per scopi commerciali, nel caso mi
venga segnalato da Microsoft o dal Responsabile del WebStore “Gastaldi-Abba” un suo
uso scorretto mi impegno a distruggere tutte le copie del software in mio possesso;

 Di essere consapevole della responsabilità per l’eventuale uso illegittimo del software e/o
dei codici di attivazione che non possono essere divulgati a terzi;
 Di assumermi totalmente le conseguenze relative qualora usassi in maniera illegittima il
software e/o i codici di attivazione, manlevando da ogni responsabilità l’Istituto “GastaldiAbba”.
 Di non ritenere responsabile l’Istituto “Gastaldi-Abba” di eventuali malfunzionamenti o
problematiche derivanti dal software scaricato e installato tramite “DreamSpark".
 Di presentare domanda al DS qualora desideri non usufruire più del servizio o di presentare
la stessa istanza qualora non sia più in servizio presso questo Istituto, quindi in questi casi
oppure se il servizio cesserà per qualsivoglia motivo, non potrò scaricare altro software ma
potrò mantenere quello già installato sempre nel rispetto delle sue condizioni di utilizzo.
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 al servizio “DreamSpark”.
Presenterò personalmente questa domanda all’ufficio protocollo dell’Istituto “Gastaldi-Abba”
e la firmerò al momento allegando copia di un mio documento d’identità, invierò infine una email
all’indirizzo dreamspark@gastaldi-abba.gov.it per segnalare l’avvenuta presentazione della
domanda all’amministratore “DreamSpark” dell’Istituto “Gastaldi-Abba”.
Genova, ...................................

Firma
...................................................
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