
REGOLE PER L' USO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE DEL DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA E SCIENZE DELL'INFORMAZIONE E MATEMATICA DELL'UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI DELL'AQUILA.

      PRINICIPI GENERALI

1. L'utilizzo dei servizi del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e

Matematica (in seguito DISIM) da parte dell'utente  è condizionato all'accettazione integrale

ed alla sottoscrizione delle presenti regole.

2. I servizi sono erogati esclusivamente per attività didattica e/o ricerca scientifica. Qualsiasi

altro uso dei servizi non è consentito.

3. L'utilizzo dei servizi deve essere effettuato in conformità alle norme vigenti e senza

provocare alcun danno morale o materiale a DISIM od a terzi.

4. L' uso dei servizi non conforme alle presenti regole può comportare la sospensione

dell'erogazione dei medesimi ed un eventuale azione legale contro l' utente al fine di tutelare

gli interessi di DISIM.

     

      ACCOUNT   UTENTE

1. Ogni account utente è strettamente personale e può essere utilizzato esclusivamente per le

finalità indicate nelle presenti regole.

2. L'account utente sarà attivato considerando le esigenze del DISIM e  del richiedente.

3. Di ogni e qualsivoglia attività riconducibile all'account utente è responsabile unicamente

l'utente.

4. Ogni account utente deve essere adeguatamente custodito dall' utente per evitare usi non

autorizzati dei servizi da parte di terzi. A tal proposito , l'utente è tenuto:

             a. A non comunicare o condividere con terzi il proprio account utente;

             b. A non fare uso di password banali o di lunghezza inferiore a 6 (sei) caratteri.

5. Nel proprio interesse, l'utente è tenuto a comunicare al personale tecnico del DISIM ogni

eventuale uso non autorizzato del proprio account utente di cui si abbia evidenza.

6. Nel proprio interesse , l'utente è tenuto a comunicare prontamente al personale del DISIM

l'eventuale perdita di riservatezza e confidenzialità (furto, smarrimento, etc.) delle

credenziali del proprio account utente.

   

      USO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE

1. L'utente è tenuto al pieno rispetto della normativa vigente nell'accesso e per l'uso delle

risorse tecnologiche. In particolare, è tenuto:

            a. A non tentare deliberatamente di accedere abusivamente ad una risorsa tecnologica o a

                qualsivoglia altro sistema informatico e telematico di terzi raggiungibile tramite le risorse

                tecnologiche di DISIM. 

            b. A non fare uso delle risorse tecnologiche  per archiviare , detenere o diffondere

                abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

            c. A non utilizzare le risorse tecnologiche di DISIM per fare uso, archiviare, detenere,

               duplicare o diffondere in qualunque forma materiali tutelati da diritti d'autore o diritti

               connessi o sui quali terzi vantano diritti morali e patrimoniali.

            d. A non fare uso delle risorse tecnologiche di DISIM al fine di eludere le eventuali misure

                tecnologiche di protezione poste a presidio di materiali tutelati da diritti d'autore o diritti

                connessi o sui quali terzi vantano diritti morali e patrimoniali.



            e. A non distruggere, deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibile una risorsa

               tecnologica o qualsivoglia sistema informatico o telematico di terzi raggiungibile

               telematicamente tramite le risorse tecnologiche di DISIM.

            f. A non distruggere, deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibile una risorsa

               tecnologica o qualsivoglia sistema informatico o telematico di DISIM.

            g. A non fare uso di  risorse tecnologiche non appartenenti a DISIM per accedere

                alla rete o a qualsiasi sistema informatico o telematico di DISIM o di terzi.

2. Si solleva il personale del DISIM da ogni responsabilità legata alla perdita o alla

manomissione , totale o parziale,    di dati personali dell'utente presenti sulle risorse

tecnologiche di DISIM.

Il sottoscritto  COGNOME:____________________            NOME:___________________

Dichiara di avere preso visione e di accettare le regole per l'utilizzo dei servizi di DISIM contenute

nel presente documento, nonché di averne ricevuto copia.

Autorizza, il personale del DISIM al trattamento dei miei dati personali, al fine di potere consentire

la gestione dell'account da me sottoscritto ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 2003“ Codice

in materia di protezione dei dati personali”. 

DATI ACCOUNT RILASCIATO DAL DISIM

User_id    :.........................................

Password :.........................................

Scadenza  :.........................................

                     LUOGO E  DATA                                                FIRMA

             ________________________                          _____________________

               


