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Modulo di richiesta account per studenti

Chiedo un account personale (username e password) per accedere alle risorse di calcolo (PC, stampanti,
etc) disponibili per gli studenti autorizzati in questo Dipartimento (Aula informatica, Biblioteca, Centro di
calcolo. . . ). L’account è unico per la maggioranza di tali risorse.

Riceverò una username ed una password. Al primo accesso, dovrò subito cambiare la password con un’altra
non banale. Username e password sono personali e non cedibili. Userò la massima cura per mantenerne la riser-
vatezza e provvederò ad effettuare il logout tutte le volte che lascerò, anche temporaneamente, la postazione di
lavoro. Un eventuale uso, anche non autorizzato, di tali username e password da parte di terzi sarà riconducibile
a me.

Mi atterrò alle norme generali per l’uso della rete INFN (http://web.infn.it/CCR/images/stories/-
upload file/progetti/harmony/norme generali.pdf) ed alle norme contenute nella Carta per la sicurez-
za informatica (http://web.infn.it/CCR/images/stories/upload file/progetti/harmony/cartasicurez-
za finale.pdf). Conosco inoltre le principali norme di “netiquette” (http://www.nic.it/NA/netiquette.txt)
e so di poter trovare maggiori informazioni su http://oldweb.ct.infn.it/local/faq.

I dati eventualmente salvati su disco sono temporanei. Il Centro di calcolo si riserva di cancellarli periodi-
camente, per liberare risorse. Il backup dei dati non è garantito ed è lasciato alla mia esclusiva cura (ad es.,
mediante penna USB, CD, etc).

Questi ed altri servizi, qui non espressamente indicati, possono essere soggetti a restrizioni e/o interruzioni,
anche senza preavviso.

Allego fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del libretto universitario (o del
verbalino, o della ricevuta del versamento delle tasse).

Sono infine a conoscenza che i miei dati personali, di seguito riportati, saranno conservati a cura dell’Am-
ministrazione del Dipartimento, in accordo col Decreto del Ministro dell’Interno del 16/08/2005, recante norme
antiterrorismo. In particolare, tale Decreto prevede che l’allegata documentazione sia digitalizzata e conservata
a cura dell’Amministrazione, cos̀ı come la mia eventuale attività su Internet.

Dati personali:
Nome:

Cognome:
Data di nascita:
Corso di laurea:

Facoltà:
Matricola:

Anno di immatr.:
E-mail:

Riservato a chi rilascia l’account:
Scheda accesso biblioteca: SI / NO

Username:

Riservato a studenti laureandi o dottorandi:
Posizione: laureando / dottorando /

Tutor:
Ambiente di lavoro: linux / Digital Unix / Sun Solaris /

Periodo: dal al
Chiedo un indirizzo e-mail: SI / NO

Catania,
Firma dell’interessato:
Firma del tutor (per laureandi, dottorandi, etc):

Visto, si autorizza.


