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ALLEGATO N. 1 – CIRCOLARE N. 219  

CREDENZIALI DI ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO 

ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA – I.C. F.LLI CORRÀ 

 

1. Ogni alunno potrà accedere al Registro utilizzando le proprie credenziali personali che 

saranno così costituite: 

 USERNAME:  NOME.COGNOME 

 PASSWORD:  CODICE_FISCALE_ALUNNO/A 

 

Precisazioni: 

 Le credenziali dovranno essere inserite TUTTE con carattere MAIUSCOLO 

 La username sarà costituita dal Nome.Cognome dell’alunno/a. In caso di più nomi o 

più cognomi, essi dovranno essere digitati omettendo gli spazi presenti 

(es. De Rossi Mario Luigi  MARIOLUIGI.DEROSSI). Il Punto dovrà essere digitato 1 

sola volta, ovvero tra nome e cognome. 

 In caso di lettere accentate esse dovranno essere digitate con medesimo carattere 

privo però di accento (es. Rossà Nicolò  NICOLO.ROSSA) 

 In caso di presenza dell’apostrofo, esso deve essere omesso  

(es. D’Azzurro Elena  ELENA.DAZZURRO) 

 La password sarà costituita dal Codice Fiscale dell’alunno/a scritto interamente con 

caratteri maiuscoli (es. ABCDEF00X11K234Y) e senza spazi tra i vari caratteri. 

 La password dovrà essere obbligatoriamente cambiata al primo accesso (sez. Profilo / 

Modifica password di accesso). 
 

In relazione alle credenziali di accesso si comunica quanto segue: 

 

1. Le credenziali d’accesso al registro elettronico assegnate, limitatamente alla propria area di pertinenza, 
rimangono di proprietà dell’Ente emittente ed ogni loro utilizzo a fini personali non è consentito. 

2. Al primo accesso al Registro Elettronico è obbligatorio cambiare la password di accesso (sez. Profilo 
/ Modifica password di accesso). 

3. Non dovrete comunicare le credenziali a nessun altro soggetto che non ne abbia diritto, cioè quando 
tale soggetto non rientri fra coloro i quali esercitano la responsabilità genitoriale sull’alunno. 

4. Non dovrete lasciare le credenziali in formato intelligibile a disposizione dei soggetti di cui al punto 2. 
Se ritenete di dover disporre delle credenziali in forma scritta per ragioni pratiche, conservatela in un 
luogo non accessibile ai soggetti di cui al punto 2. 

5. In base al codice identificativo utilizzato e alla conferma dell’identità dell’utilizzatore ottenuta 
tramite la parola chiave, vengono stabiliti dal sistema i diritti d’accesso agli specifici trattamenti ed ai 
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dati. I diritti d’accesso, cioè il suo profilo di autorizzazione, sono quello relativi ai trattamenti di dati 
personali per i quali siete stati autorizzati. 

6. Chiunque dovesse utilizzare il vostro identificativo per accedere a dati a cui non è autorizzato può 
acquisire informazioni o modificarle usando la vostra identità, e dunque facendo ricadere su di voi 
ogni conseguenza: per questo il rispetto delle semplici cautele descritte è innanzitutto a vostra tutela 
e responsabilità. 

7. Per questa ragione, al fine di evitare confusioni o abusi, la legge prescrive che il codice identificativo 
che vi viene assegnato non possa essere più riassegnato ad altri. 

8. In caso di furto, smarrimento, o nei casi in cui vengano disattese le premesse dei punti 2, 3, 4 e 5 della 
presente, dovrete comunicare prontamente al Titolare del trattamento qualsiasi situazione, di cui siate 
venuti a conoscenza, che possa compromettere il corretto trattamento informatico dei dati personali. 

9. È opportuno provvedere periodicamente al cambio della password e in tempi ragionevolmente non 
lunghi. 

 

I consegnatari dello strumento elettronico/informatico su identificato dichiarano d’aver preso 

conoscenza dei compiti che gli sono affidati, e di essere a conoscenza di quanto stabilito dal 

Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente, e si impegnano ad adottare tutte le 

misure necessarie all'attuazione delle norme in esso descritte. 
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