Assunzione responsabilità di identificazione dell'accesso alla rete
Io sottoscritto
Cognome

Nome

nato/a a

il
Località

giorno

mese

anno

e residente a
Località

in qualità di dipendente con numero di matricola
dell'Università degli studi di Trieste e di incaricato
ovvero responsabile del trattamento dei dati personali per l'evento oggetto della richiesta ai sensi del T.U. sulla privacy
196/2003 e successive modificazioni
richiedo la generazione di n°

credenziali valide per l'accesso alla rete wireless ed alcune zone della rete
cablata dell'Università

richiedo n°

smartcard per l'accesso alle postazioni concordate (solo aree
opportunamente attrezzate e postazioni gestite dalla “Unità di Staff
Supporto utenti e assistenza tecnica ” previa autorizzazione del delegato
del Rettore per l'area Studenti e Formazione)

in occasione e per la durata de
Denominazione Convegno/Workshop/Seminario

che si terrà
Zone universitarie interessate

dal

al
giorno

●
●

●
●
●

mese

anno

giorno

mese

anno

Mi impegno ad assegnare le credenziali ai singoli partecipanti del convegno senza riusare uno stesso username
per più persone.
Mi impegno a raccogliere gli estremi del documento di identità e tutti i dati necessari all'identificazione delle
persone che accedono da postazioni non vigilate come prescritto nel Decreto del Ministero dell'Interno dd.
16.8.2005 e sue successive modificazioni , dei soggetti a cui assegnerò le credenziali fornite dall’Area dei Servizi
ICT e ad associare gli stessi univocamente allo username assegnato.
Mi impegno a conservare le registrazioni di cui al punto precedente nei termini di tempo e con le modalità e per i
soli fini previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno dd. 16.8.2005 e sue successive modificazioni .
Distruggere tali dati al termine del periodo di conservazione con le modalità previste dal D.Lgs. 196 del
30.6.2003 (Testo unico sulla privacy) e sue successive modificazioni.
Mi impegno a restituire la totalità delle smartcard eventualmente consegnatemi al termine del convegno.
Trieste,

Firma

Versione 13/02/2017

I moduli, compilati in ogni loro parte e firmati, vanno consegnati alla Sezione Infrastrutture Informatiche e Telematiche,
via Alfonso Valerio, 12 – 34127 Trieste, attraverso uno dei seguenti canali:


in originale



via posta



via fax (al numero 040 558 3316)



via email all'indirizzo codici@units.it
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