
RICHIESTA SERVIZI INFORMATICI
INFN - Gruppo Collegato di Parma

Nome Cognome

Codice Fiscale

Posizione INFN

Posizione UNIPR

INFN UUID (eventuale)

Inizio/fine Associazione

Referente (*)

(*)  Il Referente è richiesto per Ospiti, Laureandi, Dottorandi e Assegnisti

I servizi richiesti verranno disattivati entro 6 mesi dal termine del periodo di associazione
INFN.

Servizi richiesti:

MAIL alias.      Indirizzo e-mail UniPR: _______________________________________

Nota: Per il servizio di posta elettronica non è prevista la creazione di una casella INFN.
E’ necessario indicare la casella e-mail UniPR (o altra istituzione) a cui verranno
reindirizzate le mail  indirizzate a <utenteUniPR>@pr.infn.it
Il servizio è necessario anche per poter inviare e-mail indicando come mittente l’indirizzo
INFN.
I dati personali memorizzati sul server (log delle mail inviate e ricevute) vengono trattati nel
rispetto delle normative vigenti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
(GDPR).  In particolare  tutti i log file raccolti dall’uso del servizio vengono cancellati dopo sei
mesi dalla loro raccolta.

Connessione di rete per un Server.

Servizi di rete da attivare in Intranet ______________________________________

Servizi di rete da attivare in Internet _______________________________________

Richiesta necessaria per i server INFN che devono attivare uno o più servizi di rete per
attività di tipo tecnico-scientifico  e richiedono un indirizzo IP statico.



L’amministratore di sistema deve essere designato dal Direttore di Sezione ( vedi modulo
specifico  ),  deve seguire le norme d’uso per le Misure Minime di Sicurezza  (vedi i
documenti specifici per  Linux, MacOS e Windows) e deve conoscere le norme per il
trattamento dei dati personali (vedi presentazione “La protezione dei dati personali”).

Nota: Gli accessi alla rete per client (Laptop o desktop) utilizzano un indirizzo dinamico
DHCP fornito dall’Ateneo. (vedi https://dhcpweb.unipr.it/ )

Tutti gli utenti INFN che hanno accesso alle risorse informatiche come computer, rete, servizi
cloud, devono frequentare il “Corso online di sicurezza informatica di base” come deciso
dalla Giunta Esecutiva con delibera n.15442 il 28/02/2020. Il corso è obbligatorio per tutti
al fine di mantenere le proprie autorizzazioni AAI. Link  al corso:
https://elearning.infn.it/course/view.php?id=105

Dichiaro sotto la mia responsabilità, di usare la connessione di rete del plesso di Fisica
(INFN e UniPR)  unicamente per scopi didattici e/o per la ricerca scientifica.

Dichiaro di aver preso visione del "Disciplinare per l'uso delle risorse informatiche INFN"
https://www.mib.infn.it/main/media/14026_cd.pdf

Dichiaro inoltre di avere preso visione della "Informativa sul trattamento dei dati personali"
https://dpo.infn.it/wp-content/uploads/2019/01/Informativa_generale_INFN_181204.pdf

In Fede

(firma del richiedente)

_______________________________

(firma del Referente , se previsto)

________________________________

Parma li __________________________

https://dhcpweb.unipr.it/
https://elearning.infn.it/course/view.php?id=105
https://www.mib.infn.it/main/media/14026_cd.pdf
https://dpo.infn.it/wp-content/uploads/2019/01/Informativa_generale_INFN_181204.pdf

