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Ai genitori di

Gentili Genitori,
il nostro Istituto ha aderito al progetto ReadER - Servizi di biblioteca digitale per le scuole dell’Emilia Romagna (Nota Ufficiale
7-10-2021).
“Nell’ambito delle finalità della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 18, “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni
culturali”,per favorire l’integrazione tra le biblioteche scolastiche e l’organizzazione bibliotecaria regionale e lo sviluppo di biblioteche
digitali, la Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, in collaborazione
con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, estende gratuitamente alle scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado, statali e paritarie del territorio emiliano-romagnolo, i servizi digitali delle piattaforme utilizzate dalle biblioteche
pubbliche della regione, con un profilo di servizio personalizzato. [...] le Istituzioni potranno accedere ad una collezione di 70.000
e-book con un sistema di accesso da remoto, attivo 24 ore su 24, senza limitazione del numero di lettori contemporanei e senza
code di prenotazione per gli utenti.
Saranno inoltre resi disponibili per le scuole coinvolte oltre 2 milioni di Open Educational Resources per l’insegnamento,
l’apprendimento e la ricerca rilasciati in pubblico dominio o con licenza aperta, con la possibilità di sfruttare interfacce didattiche
innovative per il riutilizzo dei contenuti.”
I servizi sono affidati alla ditta Horizon Unlimited, proprietaria della piattaforma di biblioteca digitale MLOL (MediaLibraryOnLine)
http://www.medialibrary.it/privacyapp.htm

Con la presente, vi consegniamo i dati relativi all'attivazione dell'account MLOL per progetto ReadER.

Gli studenti ed i genitori devono tuttavia sapere, nel momento in cui ricevono le credenziali di accesso e solo dopo aver firmato
la presente informativa, che i servizi offerti sono ESCLUSIVAMENTE per utilizzo scolastico e didattico.
Con questo documento la scuola consegna a voi genitori le credenziali di accesso come veri titolari del servizio.

Di seguito le credenziali da inserire al seguente link https://scuola.medialibrary.it/home/index.aspx:

Ente da selezionare: readER scuole primarie e secondarie di primo grado

Username:

Password*: direzione
Inquadrare per Video tutorial accesso

Fidenza, li
F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Lorenza Pellegrini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex

art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993)

● N.B.: la password è di primo accesso e verrà richiesto di cambiarla. Si prega di appuntare la nuova password e non dimenticarla.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informativa Sintetica Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ai fini della creazione delle credenziali
MLol - ReadER

Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati
raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è Direzione Didattica di Fidenza
in persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Lorenza Pellegrini, il Responsabile della Protezione dei dati è il Dott.
Massimo Zampetti reperibile al seguente indirizzo email info@privacycontrol.it; i dati trattati saranno utilizzati
esclusivamente per la finalità di creazione delle credenziali per l’utilizzo su MLol Scuola progetto ReadER il cui utilizzo
deve essere effettuato in linea con le indicazioni dell’Istituto, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione
dell’interessato fino al termine dell’iniziativa.
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola al seguente link:
https://ddfidenza.edu.it/informativa-privacy.html
I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva esecuzione del
contratto (art. 6 lett. b) e l’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore
limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente,
info@privacycontrol.it e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al
trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato
con logiche di profilatura dell’utente.

------------------------------------------------------------------------------------------

Da restituire ai docenti:

I sottoscritti             __________________________________________ e

___________________________________________

genitori dell’alunno/a _______________________________________________ frequentante la classe

______________ nell’A.S. __________________

o dichiarano di avere preso visione dell’informativa progetto ReadER (barrare la casella) sopra citata e di

accettare i termini e le condizioni delle credenziali per l’accesso alla piattaforma MLoL.

Firma dei Genitori

__________________________________ __________________________________

*in caso di firma singola
Il/La sottoscritto/a genitore __________________________________________ consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non

corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui

agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono “il consenso di entrambi i genitori”.

Firma __________________________________
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