
 

 
 

LETTERA DI ASSUNZIONE RESPONSABILITÀ (LAR) SEMPLIFICATA 

PER L’USO DELL’ACCOUNT DI POSTA E SERVIZI COLLEGATI 
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ........................................................................... studente presso il 

Conservatorio di Musica Licinio Refice di Frosinone 

 

 

CHIEDE 

 

di poter accedere accede alle risorse FAD, implementate per conto del Conservatorio della 

Musica, al solo scopo didattico e per prendere visione delle comunicazioni riservate, 

utilizzare i servizi di “Prenotazione risorse” e “Visualizzazione prenotazioni”, nonché gli altri 

servizi di gestione di beni e servizi scolastici, la modulistica e quant’altro dovesse essere 

messo a disposizione degli studenti. 

 

Il sottoscritto dichiara di leggere e accettare il regolamento di utilizzo del sistema 

(pubblicato integralmente sul sito web), il cui estratto è allegato al presente documento. 

Conferisce all’Amministrazione - ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del “Regolamento Europeo 679/16” - 

l’autorizzazione a trattare i dati personali, eventualmente forniti per l’utilizzo dei servizi di 

cui si tratta, ai fini necessari per il loro espletamento e, in forma aggregata, per rilevazioni 

statistiche interne. 

Dichiara, infine, di aver preso visione, anche a Propria tutela, del Regolamento Privacy 

policy, sul sito web del Conservatorio. 

 
 

Frosinone, 16/10/2020 F. to    Il Direttore 

                                                                                             M° Alberto Giraldi 
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Regolamento Posta Elettronica Studenti e Applicazioni Google  
 

 

Il Conservatorio di Musica Licinio Refice di Frosinone, a seguito di una specifica 

convenzione, mette a disposizione dei propri studenti una casella di posta elettronica 

gestita da Google nell’ambito del servizio “Google Apps per le Scuole e le Università”. Il 

presente regolamento disciplina le condizioni di utilizzo del Servizio di Posta Elettronica 

Studenti e delle applicazioni ad esso connesse e definisce le modalità di accesso per la 

fruizione del servizio. La lista dei servizi e delle applicazioni utilizzabili, oltre alla posta 

elettronica, è stabilita contrattualmente tra il Conservatorio e Google e non è ampliabile su 

richiesta dei singoli utenti. 

Tale lista sarà pubblicata sulla pagina web del sito dedicata ai servizi di posta elettronica 

per gli studenti. Il servizio è fornito gratuitamente ed è fruibile fino al termine del percorso 

di studio. L’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione esplicita del presente 

regolamento.  

 

Lo studente avrà a disposizione una casella di posta elettronica sui server Google, oltre la 

possibilità di utilizzare tutti i servizi aggiuntivi di Google Apps, previsti dalla convenzione 

con il Conservatorio, senza la necessità di procedere ad alcuna installazione per la loro 

funzionalità. L’accesso al servizio avrà luogo attraverso l’uso delle medesime credenziali 

che verranno comunicate via e-mail.  

Lo studente potrà cambiare in ogni momento la password di accesso alla casella di posta 

elettronica: la modifica potrà essere effettuata esclusivamente attraverso l’applicazione 

web. Per utilizzare i servizi POP, SMTP, IMAP e accesso mobile ciascun utente dovrà 

impostare, ai fini di un’ulteriore sicurezza, una password secondaria, che questa volta 

verrà registrata sui server Google. 

 

Si impegna, altresì, a segnalare al referente comunicato (e-team@conservatorio-

frosinone.it) disguidi e malfunzionamenti del sistema, utilizzando i mezzi più celeri a 

disposizione, contribuendo così alla loro rapida risoluzione. 

 

Ogni studente è responsabile dell’attività espletata mediante il proprio account e si 

impegna ad adoperarsi attivamente per salvaguardare la riservatezza della propria 

password ed a segnalare qualunque situazione che possa inficiarla. Lo studente 

risponderà personalmente di ogni eventuale danno arrecato a se stesso o a terzi, 

sollevando contestualmente il Conservatorio da ogni responsabilità. 



Pagina 3 di 3 

Ciascuno studente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni che 

arrechino danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i regolamenti 

vigenti. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, è vietato immettere in rete - 

attraverso il servizio di posta elettronica - materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di 

proprietà intellettuale o industriale o che costituisca concorrenza sleale. Lo studente 

inoltre, si impegna ad implementare, sulla propria stazione di accesso alla posta 

elettronica, tutte quelle misure idonee e necessarie ad evitare, o comunque minimizzare, 

la divulgazione di virus informatici e simili.  

 

Si impegna a non divulgare ad altri login e password ricevute e a considerare l’accesso 

alla piattaforma, personale e limitato alla durata dell’iscrizione presso il Conservatorio. 

 

Frosinone, 16/10/2020 F. to   il Direttore 

                                                                                      M° Alberto Giraldi 

 


