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Microsoft Azure Dev Tools for Teaching
Modulo di richiesta iscrizione
Il sottoscritto (cognome e nome) ....................................................................,
(scegliere una opzione)

1)  studente dell’indirizzo …………………...………………..…., sede ….………… – classe ........... A.S. ......../........
(N.B.: l’indirizzo di studi deve prevedere contenuti relativi agli strumenti di sviluppo, alle piattaforme e ai server Microsoft)

2)  docente dell’indirizzo ……………………………………..…., sede ….………… – materia ..................................
(N.B.: la materia deve prevedere contenuti relativi agli strumenti di sviluppo, alle piattaforme e ai server Microsoft)

3)  assistente tecnico del laboratorio di Informatica n. ........................, sede ………........................
(N.B.: l’utilizzo degli strumenti di sviluppo, delle piattaforme e dei server Microsoft è concesso solo a scopo di studio e
preparazione al fine di un’adeguata assistenza a studenti e docenti dei laboratori di informatica)

E-mail (necessaria per l’attivazione dell’iscrizione): ...............................................................................
N.B.: se si possiede già un account Microsoft, può essere indicata la stessa mail utilizzata per l’account Microsoft.

CHIEDE
•

di essere iscritto fra gli utenti del servizio Microsoft Azure Dev Tools for Teaching alla quale la Scuola
aderisce

DICHIARA
•
•

•
•

di aver preso visione delle condizioni di licenza consultabili all’indirizzo Internet
https://azureforeducation.microsoft.com/it-IT/
di accettare integralmente quanto ivi riportato ed inoltre di:
o utilizzare i prodotti parte del programma Microsoft Azure Dev Tools for Teaching
esclusivamente per scopi didattici e di studio senza fini commerciali
o non duplicare e/o cedere ad altre persone i prodotti software scaricati
o non divulgare o comunicare ad altre persone, i codici ricevuti per l’installazione e/o
attivazione dei prodotti software
di essere a conoscenza che l’inosservanza delle condizioni di licenza e delle regole sopra riportate
comportano la revoca dell’iscrizione e la segnalazione alle autorità competenti;
di essere a conoscenza che per accedere ai benefici del programma è necessario ottenere un account
Microsoft usando la stessa mail riportata su questo modulo.

Si autorizza altresì l’uso dei dati personali (nome, cognome ed e-mail) per la comunicazione a Microsoft per
la verifica dello status di studente. Si veda la pagina “Informativa sulla privacy di Microsoft” all’indirizzo
https://privacy.microsoft.com/it-IT/privacystatement.
Valdagno, ............................
Firma del richiedente

Firma di un genitore
(per gli studenti minorenni)

...........................................................

...........................................................
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