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REGOLAMENTO SULL’UTILIZZO DEL REGISTRO 

ELETTRONICO, DELLA PIATTAFORMA WESCHOOL E 

APPLICAZIONE ZOOM PER LA DIDATTICA A DISTANZA  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 

Il Regolamento si applica a tutti gli utenti titolari di un account, siano essi docenti o genitori (tutori). 
 

DEFINIZIONI 

Nel presente Regolamento i termini qui sotto elencati hanno il seguente significato: 
 
 Istituto: Istituto Paritario Santa Maria del Paradiso, Via del Paradiso 22, 01100 Viterbo ( VT ) 
 Servizio: Nuvola, messo a disposizione della scuola; 

   Weschool,gratuito in rete; 
   Zoom,gratuito in rete. 

 Fornitore: Nuvola - Madisoft S.p.A., Via G. Falcone 5, Casette Verdini - Pollenza (MC); 
     Weschool – Oilproject Srl, Via Guido Reni 42, Milano (MI) 

 Zoom – Zoom Video Communications inc, 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA          

 Utente: colui che utilizza un account del servizio. 
 Account: insieme di funzionalità, applicativi, strumenti e contenuti attribuiti ad un nome utente con le 

credenziali di accesso. 
 

CONDIZIONI E NORME DI UTILIZZO 
 
1. L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che arrechino 

danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i Regolamenti d’Istituto vigenti. 

2. L’utente si impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con 
gli altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone. 

3. L’utente si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o 
contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico alle leggi vigenti 
in materia civile, penale ed amministrativa. 

4. È vietato immettere in rete materiale che violi diritti d’autore, o altri diritti di proprietà intellettuali o 



industriale o che costituisca concorrenza sleale. 

5. La diffusione di immagini, video, foto sul web o registrazioni senza il consenso della persona ripresa o 
la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità personale, fa incorrere il titolare 
dell’account in sanzioni disciplinari per lo studente/docente, decise dal Dirigente Scolastico e dal c.d.c 

6. L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account, pertanto esonera l’Istituto da ogni 

pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in 
conseguenza di un uso improprio. 

7. L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti ed i 

provvedimenti del caso, le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo indicate nel presente 
Regolamento, oltre che alle leggi ed ai regolamenti vigenti. 

8. L’Istituto si impegna a tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione del Regolamento Europeo 

2016/679 e del d.lgs. 101/2018 e le loro successive modifiche e integrazioni, ai soli fini della creazione 
e mantenimento dell’account. 

9. I servizi sono erogati dai fornitori che applicano la propria politica alla gestione della privacy; l’utente 

può conoscere in dettaglio tale politica visitando i siti web dei fornitori ai seguenti link: 

h ttps://scuoladigitale.info/privacy-policy/ 
https://www.weschool.com/privacy-policy/ 
https://zoom.us/privacy 

 


