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Obiettivo della Piattaforma Cosmiicf.it
La piattaforma online Cosmiicf.it è realizzata e gestita dall’Istituto Comprensivo Statate “Bonvesin de la Riva” di Legnano, al fine di
mettere a disposizione uno strumento di inclusione e condivisione finalizzato al predisposizione e alla fruizione del PEI – Piano
Educativo Individualizzato, coerentemente con riconosciuti standard internazionali di nomenclatura e classificazione del funzionamento,
delle disabilità e della salute.

Identificazione dell’Utente
Prima di venire abilitato all’utilizzo della piattaforma, ciascun utente deve essere identificato con certezza. A tal fine, l’utente è tenuto a
fornire informazioni aggiornate, accurate e veritiere che permettano di identificare l’utente stesso con certezza e di assegnare un profilo
d’accesso coerente con la qualifica ed il ruolo svolto nel processo di predisposizione del PEI.

Gestione delle credenziali di accesso

Successivamente alla fase di identificazione, l’utente riceverà le credenziali per l’accesso alla piattaforma, consistenti in una user-id ed
una password associata.
All’atto del primo collegamento, l’utente è tenuto a modificare autonomamente la password ricevuta, impostando una nuova password
che abbia le seguenti caratteristiche minime di sicurezza:
•
sia lunga almeno otto caratteri
•
contenga almeno una cifra
•
non consista in un riferimento facilmente riconducibile all’utente.
L’utente è tenuto a digitare la password al riparo da sguardi indiscreti.
Le credenziali di accesso di cui sopra sono assegnate all’utente su base nominativa individuale,e solo l’utente assegnatario è
autorizzato ad accedere alla piattaforma con le credenziali ricevute. Non è permesso l’accesso con credenziali altrui.

L’utente è tenuto a modificare autonomamente la password ogni tre mesi ed ogniqualvolta la password abbia perso la
segretezza e se ne abbia semplicemente il sospetto.
L’’utente deve mantenere la password segreta e non la deve comunicare ad altri per nessun motivo.

Comunicazione di una violazione dei dati

In ottemperanza a quanto richiesto dal’Regolamento UE 2016/679 sull protezione dei dati personali, l’utente è tenuto a comunicare
immediatamente all’IC Bonvesin qualsiasi evento di tipo “Violazione dei dati”, di cui si riporta di seguito la definizione:
“la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non
autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati”.
Se per qualsiasi motivo l’utente non riesce ad accedere alla piattaforma con le proprie credenziali, l’utente è tenuto a darne immediata
comunicazione all’IC Bonvesin de la riva, in quanto vi è il rischio che le credenziali siano state violate.
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