
Agli Amministratori del programma
               Autodesk Student Community
I.T.I.S. “G.C.FACCIO” Piazza C.Battisti  n.°9 
13100 VERCELLI

Oggetto : Richiesta registrazione alla “Autodesk  Student Community”

Il sottoscritto ______________________________nato il ___/___/____ (giorno/mese/anno) docente 
dell’Istituto “G.C.Faccio”      di Vercelli, chiede di venir registrato alla piattaforma di comunicazione su 

internet     “Autodesk  Student Community” A tal fine, dichiara:

• Di aver preso visione  del documento presente sul sito della scuola

Cos’è Autodesk® Education Community
• Che i prodotti gratuiti sono soggetti ai termini e alle condizioni stabilite dagli accordi di licenza con 

l'utente finale relativi al download del software. Il software è inteso per uso personale e per scopi 
didattici; non è destinato all'utilizzo nelle classi o nei laboratori. 
Le versioni gratuite per docenti e studenti hanno una licenza di utilizzo con validità 13 mesi e non 
possono essere aggiornate.

Dichiara inoltre di essere consapevole che:

• Ogni responsabilità relativa all’uso illegittimo del software richiesto è a proprio carico e che ogni 
responsabilità dell’Istituto “G. C. Faccio” termina con l'assistenza all’attivazione della registrazione 
sulla piattaforma,

• Dalla piattaforma il software può essere installato su un solo computer personale alle condizioni 
stabilite Autodesk® ed  è soggetto alle normali procedure di attivazione previste per la versione 
commerciale dello stesso software Autodesk®

Per quanto sopra

• Fornisce un valido indirizzo e-mail________________________________________con il quale gli 
amministratori gli metteranno a disposizione un link riservato da cui effettuare la registrazione che si 
impegna a non fornire/utilizzare a/per terzi.

• Si impegna a rispettare tutte le regole di utilizzo della piattaforma stabilite da Autodesk®,  e della 
guida “Cos'è Autodesk Education Community” disponibile all’indirizzo web www.itisvc.it dell’istituto e 
ogni altra norma prevista dal Regolamento dell’Istituto “G.C.Faccio” di Vercelli.

• Acconsente al trattamento dei propri dati da parte dell'Istituto “G.C.Faccio” e di Autodesk® 
ed ha letto ed accettato i termini e le condizioni indicate all'indirizzo web 
http://students.autodesk.com/?nd=terms_conditions&language=it

 Vercelli,_____________                                                             Firma del docente

_________________________

                                                                                       

http://www.itisvc.it/

