
Allegato B  - Per i minori - 

 

Città di San Mauro Torinese 
 

Modulo di iscrizione al Servizio “ Postazioni Informatiche” del Centro InformaGiovani 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………..…nato a………………………………………..  

Il………………residente in……………….…………………via…………………………………….. 

Domiciliato in…………………………………………………………………………………………...  

tel……………………….cell…………………..… documento d’identita’………………................. 

n°……………………………rilasciato da……………………………….in data………………...… 

in qualità di genitore / altro……………………….. di …………………………………………….. 

Richiede l’iscrizione dello stesso al Servizio “Postazioni Informatiche” istituito presso il Centro  
InformaGiovani della Città di San Mauro Torinese. 

Dichiara 

Di aver preso visione del Regolamento del servizio “Postazioni Informatiche” del Centro 
InformaGiovani della Città di San Mauro Torinese, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n° 4 del 26/01/2005 e di aver ricevuto duplice copia del decalogo sul corretto 
utilizzo del Servizio e di Internet. 

Di condividere i contenuti del Regolamento, certo che  …………………………si  atterrà ad 
esso per l’utilizzo del Servizio. 

Di farsi carico  integralmente di ogni onere o costo per l’utilizzo indebito o illecito del Servizio 
ed a risarcire al Comune eventuali danni prodotti alle apparecchiature, ai software o alle 
configurazioni. 
 
Di ritenersi responsabile degli eventuali contratti, benché assolutamente vietati dal 
Regolamento, che …………………………………….potrà stipulare per se stesso o per altri  e 
per l’erogazione dei servizi Web. 
 

Impegnarsi in qualità di genitore/altro…………………………………………………..a: 
 



1) non alterare i dati presenti in Internet e a non alterare, rimuovere o danneggiare le 
configurazioni software e hardware dei computer del Centro Informagiovani;  
2) osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra 
disposizione di legge;  
3) farsi carico integralmente di ogni onere o costo per accessi a siti o richieste di prestazioni e 
servizi a pagamento della rete;  
4) utilizzare correttamente la posta elettronica ed assumersi la completa responsabilità per il 
contenuto dei messaggi;  
5) riconoscere che il Centro Informagiovani non è responsabile per il contenuto, la qualità, la 
validità di qualsiasi informazione reperita in rete;  
6) sollevare il Centro Informagiovani e, per esso,Amministratori, Dirigenti e Funzionari, della 
Città di San Mauro T.se, da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subito in proprio o 
arrecato a terzi durante o a seguito dell'utilizzazione del collegamento a Internet a mezzo 
postazione del Centro Informagiovani ;  
7) assumersi in generale ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio Internet;  
8) riconoscere che il non rispetto del Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni nei 
propri confronti.  
 
data __________  firma _____________  
 

Il/la sottoscritto/a acquisite le informazioni di cui all'art. 10 della Legge n. 675/96, ai sensi 
dell'art. 11 della stessa, conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali.  

 
data __________  firma _____________  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Riservato all’ufficio 
 
 

Tessera n.________________ rilasciata il_______________________ 
 
 

Timbro e sigla del Responsabile 
 

 


