
ACCETTAZIONE INFORMATIVA DI UTILIZZO 

CONSENSO TRATTAMENTO DATI 

RICHIESTA CODICE DI ATTIVAZIONE – piattaforma MYAtticus 

 

I sottoscritti ____________________________________________________________________________ 

esercenti la potestà genitoriale sul minore …………………………………………………… frequentante il 

Liceo Statale Publio Virgilio Marone, acquisite le informazioni fornite ai sensi del CAPO II (dall’ art. 5 all’art. 

11) e del CAPO III del Regolamento Europeo 679/2016 

DICHIARANO 

➢ Di aver letto e compreso i termini dell’informativa sulla privacy per ciò che concerne l’accesso al 

servizio MyAtticus 

➢ Di aver compreso che l’attivazione del servizio sia VOLONTARIA – FACOLTATIVA – NON 

OBBLIGATORIA  

➢ Di aver compreso che l’attivazione del servizio è finalizzata soltanto all’esercitazione e al ripasso e 

non alla registrazione di valutazioni 

➢ Di aver compreso che la registrazione alla piattaforma Pearson è necessaria per attivare il codice 

gratuito messo a disposizione dalla scuola 

➢ Di aver compreso che la registrazione deve avvenire indipendentemente dalla scuola e che deve essere 

guidata e supervisionata dagli stessi sottoscrittori 

➢ Di aver compreso che la registrazione deve avvenire mediante indirizzo email dei genitori comunicato 

in fase di iscrizione per il registro elettronico Argo 

➢ Di aver compreso che il Titolare del Trattamento ed il Responsabile del Trattamento è la Sanoma, in 

quanto mantiene e gestisce tutti i dati della piattaforma e l’utente, in fase di registrazione, può 

scegliere di dare o meno il consenso ad alcuni trattamenti. 

➢ Di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nell’allegata 

informativa 

➢ Di aver compreso che il codice di accesso al servizio sarà inviato soltanto previa sottoscrizione della 

presente dichiarazione di consenso e accettazione dell’informativa di utilizzo quale espressione del 

consenso al trattamento dei dati 

➢ Di aver preso visione e inserito spunta di adesione in corrispondenza del messaggio e del link recante 

l’informativa sulla privacy Pearson /Sanoma condivisi in bacheca Argo dal/dalla Docente referente 

per la disciplina.  

DICHIARANO 

inoltre, di avere preso visione dell’informativa nonché di quanto normato nel CAPO II (dall’art. 5 

all’art 11) e nel CAPO III del Regolamento Europeo 679/2016, soprattutto in riferimento ai diritti 

dell’interessato. 

CHIEDONO 

Di ricevere il codice GRATUITO di attivazione per il servizio MyPearson 

SI IMPEGNANO 

• A utilizzare il proprio indirizzo email per la registrazione alla piattaforma Pearson e a vigilare 

su tutte le fasi di registrazione del minorenne 

• A fornire soltanto i dati strettamente necessari per la registrazione 

 

Avellino,                                                                                   ________________________________ 

________________________________ 


