
aggiornamento 13/02/2017 

Area dei Servizi ICT 
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche 

Modulo di accredito e rinnovo 
posta elettronica @units.it 

 

Il sottoscritto     

  
cognome  nome 

matricola  telefono  email 

 

in qualità di   Direttore della struttura   Tutore (per i ruoli 7 8 9 10 11 più sotto) 

 

richiede un account per:    

 cognome  nome 

Dipartimento /UCO 
 

indirizzo ufficio 

 

telefono ufficio 

   

 
   

 Eventuale numero di matricola dipendente  Eventuale e-mail 
che riveste il ruolo di : 

NB: per (*) andrà obbligatoriamente indicata la data di fine accredito 

 

1  Professore di ruolo 7*  Borsista 

      
2*  Professore a contratto 8*  Post Dottorato 

      
3*  Professore visitatore 9*  Assegnista di ricerca 

      
4  Ricercatore 10*  Tirocinante 

      
5*  Collaboratore 11*  Specializzando 

      
6  Personale T.A. 12*  Altro, specificare: 

      

 

In caso di RINNOVO 
indicare lo username da rinnovare 

 Data di fine accredito richiesta 
obbligatorio per le categorie contrassegnate da (*) 

   

username  gg/mm/aaaa 

 
Si fa presente che l'uso della rete e delle risorse informatiche dell'Ateneo è soggetto a regolamentazione. 
Per informazioni consultare le pagine informative all’indirizzo http://sira.units.it/ 
 

Trieste,    

   Firma 

Trieste,    

   Firma  (Il responsabile della struttura) 

 

http://sira.units.it/


aggiornamento 13/02/2017 

Modulo di assunzione responsabilità nell'uso della rete dell'Università di Trieste 

Il sottoscritto    

 
Nome  Cognome 

 
Numero di matricola se dipendente   

dichiara di aver letto le norme d'Uso delle risorse di rete all’indirizzo http://sira.units.it/ e di rispettarle nell'ambito di tutti i servizi goduti 

presso questa Università. In particolare si impegna a rispettare quanto descritto nei paragrafi: 

- Reperimento informazioni sulle regole 

- Credenziali di accesso 

- Uso consentito della rete (GARR AUP) e Documenti correlati  

 

Inoltre si impegna a verificare periodicamente (almeno ogni due mesi) se vi sono state delle variazioni nelle norme. 

USERNAME E PASSWORD NON VANNO COMUNICATI O CEDUTI AD ALCUNO. 

Eventuali abusi saranno considerati a carico del titolare dello username. 

Nel caso la posta di un utente dovesse creare problemi al server dell'Università o ad altri server di posta l’Area dei 

Servizi ICT si riserva la facoltà di effettuare un controllo sui file di configurazione della posta dell'utente. 

 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
Finalità del trattamento 
 
I dati conferiti verranno utilizzati al solo scopo della corretta erogazione del servizio e nella gestione di eventuali incidenti informatici. 
ì 
Titolare del trattamento 
 
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trieste.  
 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la Divisione Infrastrutture e Servizi Informativi (ISI), con sede in Via 
Valerio 12 - Trieste. Essi sono curati solo da personale incaricato al trattamento, oppure da eventuali incaricati per occasionali operazioni di 
manutenzione.  
 
Trieste, __________________ 

 
Firma (il Titolare dell'account) ______________________________________________ 
 
 
 

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

http://www.units.it/normeusorete
mailto:codici@units.it

