RICHIESTA DI ACCESSO AI SISTEMI INFORMATICI
Al Direttore del Dipartimento
di Matematica e Informatica

Il sottoscritto _________________________________________ nato a_____________________________
il _____/_____/_______, Codice Fiscale______________________________________________________
tel._____________________, email: ________________________________________________________
categoria di appartenenza:
□ Docente/Ricercatore

□ Personale T.A.

□ Dottorando (*)

□ Tesista (*)

□ Stagista (*)

□ Borsista (*)

□ Studioso (*)

□ Visitatore (*)

□ (*)_________________

(*) referente: ________________________________________________
CHIEDE
l’assegnazione di un accesso ai sistemi di elaborazione dati del Dipartimento di Matematica e Informatica
per l’utilizzo dei seguenti servizi:
□ Accesso wireless

□ VPN (gestione server)

□ Spazio web

□ Voip

□ Accesso laboratori tematici

□ ________________

per il periodo dal ____/____/______ al ____/____/______.
A TAL FINE DICHIARA
1.

di aver preso visione dell’ allegato 1 relativo all’ Informativa per il trattamento dei dati personali ai fini dell’accesso
ai laboratori informatici Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e di accettarne le condizioni ivi specificate;

2.

3.
4.

di essere a conoscenza che la violazione di una qualsiasi delle norme previste dal Regolamento della rete
GARR implica d’ufficio la sospensione a tempo indeterminato dell’accesso ai sistemi e servizi e, nei casi
previsti, il deferimento alle competenti autorità giudiziarie o amministrative.
di assumersi ogni responsabilità di tipo amministrativo, civile e penale circa i contenuti pubblicati su web.
Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a non cedere i dati relativi al proprio account e ad utilizzare personalmente
il servizio richiesto per le finalità relative alla didattica, alla ricerca, all’amministrazione e ad altre attività
strumentali o correlate a fini istituzionali, conformi e comunque non contrarie alle “Norme per l'accesso e
l'utilizzo della rete GARR” – AUP
( http://www.garr.it/utenti/regole-di-accesso/acceptable-use-policy-aup ).
Firma del richiedente

Firma del referente (se richiesto)

_______________________________

_______________________________

Catania, __________________
Spazio a cura del centro informatico dipartimentale

User: _____________________________

Password iniziale: ________________________________

Altro________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
VISTO Il
Responsabile del Centro
Informatico Dipartimentale

Allegato n° 1
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA
V.le A. Doria 6, 95125 Catania
Informativa per il trattamento dei dati personali
ai fini dell’accesso ai laboratori informatici
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Gentile Utente,
in ottemperanza di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 (di seguito “Codice”), recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, La informiamo sulle finalità e modalità di
trattamento dei dati personali che La riguardano, sull’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, sulla natura dei
dati in nostro possesso e sul loro conferimento.
Titolare del trattamento: Il Rettore dell’Università degli Studi di Catania, P.zza Università 2, 95124 Catania
Responsabile del trattamento: Il Direttore del Dipartimento di Matematica ed Informatica dell’Università degli Studi di
Catania, V.le A. Doria 6, 95125 Catania
Interessato del trattamento: la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali.
Natura dei dati: oggetto del suddetto trattamento saranno i dati personali da Lei forniteci al momento della richiesta di
accesso AI SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI del Dipartimento, nonché tutti i dati che è necessario raccogliere e mantenere
per il rispetto delle norme antiterrorismo.
Finalità del trattamento: i dati personali in possesso del Dipartimento, potranno essere trattati secondo le seguenti
finalità:
1. Per il rilascio ed il mantenimento delle autorizzazioni di accesso AI SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI del
Dipartimento.
2. Per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia di antiterrorismo, ed in particolare del Decreto del
Ministro dell’Interno del 16 agosto 2005.
3. Per l’adempimento di norme di legge e di regolamento ed in relazione al raggiungimento dei propri fini
istituzionali.
Il conferimento dei dati personali necessari per le finalità del punto 1. è obbligatorio e il relativo trattamento richiede il
consenso degli interessati, ai sensi dell’art. 24 del Codice.
Il conferimento dei dati personali necessari per le finalità dei punti 2. e 3. è obbligatorio e il relativo trattamento non
richiede il consenso degli interessati, ai sensi dell’art. 24 del Codice.
Il mancato conferimento dei dati personali richiesti comporterà per il Dipartimento l’impossibilità di erogare il
servizio.
Modalità di trattamento: il trattamento dei dati avverrà con sistemi manuali o automatizzati, atti a memorizzare, gestire
e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantirne la
sicurezza e riservatezza, con l’impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni o
aggiornamenti.
Ambito di comunicazione e diffusione: i dati che Lei ci fornisce in questo momento e quelli che ci fornirà in occasioni
successive potranno essere conosciuti dagli incaricati del trattamento individuati per iscritto dal Responsabile nonché
comunicati ad altri enti pubblici o a privati in relazione ad attività previste da norme di legge o di regolamento o
comunque quando la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali del Dipartimento.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione.
Diritti dell’interessato: la legge attribuisce all'interessato specifici diritti qui di seguito integralmente riportati:
Decreto Legislativo n° 196/2003
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

