WEB HOSTING
presso l’Area dei Servizi ICT - Settore Sistemi Informativi

Modulo Apertura
spazio web di Struttura

All’ Ufficio Sviluppo e Servizi Web
Università degli Studi di Trieste

Trieste, _____________

Il sottoscritto
cognome

nome

Telefono

e-mail

in qualità di Responsabile della struttura sotto indicata
Tipo Struttura

Descrizione

Progetto o gruppo di ricerca/Laboratorio
Servizio Universitario
Associazione Studentesca (allegare Statuto)
Associazione Universitaria (allegare Statuto)

Indirizzo
Via/Piazza:
Città e CAP:

Altro:

Telefono:
Fax:

chiede
esempio: www.units.it/nomedelsito

l'assegnazione di uno spazio web:
per queste finalità:

dichiara
o
o
o
o

di essere il responsabile legale delle informazioni pubblicate;
di aver letto ed accettato le norme del servizio (http://www.units.it/normeusorete);
che la propria associazione è senza scopo di lucro in conformità con lo statuto allegato (solo in caso di associazioni);
di NON impiegare le risorse assegnate PER SCOPI COMMERCIALI e/o non leciti;

nomina come incaricato tecnico della gestione dello spazio web
La seguente
persona
cognome

nome

Telefono

e-mail

Indica come ulteriori (eventuali) contatti le seguenti persone:

1 Cognome

Nome

Telefono

E-Mail

2 Cognome

Nome

Telefono

E-Mail
Eventuali servizi aggiuntivi richiesti

l'attivazione di una casella di posta:

intestata a:
esempio: nomedelsito@units.it

nome cognome matricola UniTS

l'attivazione di un DataBase PostgreSQL
l'attivazione di un DataBase MySQL
l'attivazione del VH:
_____________________________________________________________________________________
l’utilizzo del file htaccess (acronimo di Hypertext Access) per i seguenti motivi:
_______________________________________________________________________________________________________
Eventuali altre
richieste
(specificare)

Il responsabile della struttura

__________________________________________________________________
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Modulo assunzione responsabilità uso rete
dell'Università di Trieste
Il Responsabile
cognome

nome

cognome

nome

L’Incaricato Tecnico

dichiarano di aver letto le norme d'uso dei servizi di rete e di rispettarle nell'ambito di tutti i servizi goduti presso
questa Universita'.
In particolare dichiara di aver letto e di rispettare quanto descritto nelle sezioni (complete) seguenti :

-

Reperimento informazioni sulle regole

-

Durata diritto d'uso risorse informatiche

-

Modalità di accesso

-

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

del documento sulle regole e di verificare periodicamente (almeno ogni due mesi) se vi sono variazioni nelle norme
d'uso consultando il documento http://www.units.it/normeusorete presso il server dell'Università di Trieste.

Nel caso la posta di un utente dovesse creare problemi al server dell'Università o ad altri
server di posta, la Divisione V – ISI si riserva la facoltà di effettuare un controllo sui files di
configurazione della posta dell'utente.

Trieste, ___________

Firma (Il responsabile)

Firma (l’incaricato tecnico)

