Prot. n. ________________ del ___________________
Allegati _______ Classificazione ________/_________

Università Degli Studi Dell’Aquila
Area database, applicazioni e reti
Settore reti, sicurezza, ICT e identità digitale
SEDE

Richiesta accessibilità Servizi Informatici
SERVIZIO
Tipo di servizio
(es. http, ftp, ecc.)

N° di porta
(solo se non standard)

Servizio Internet, Intranet,
VPN SSL (specificare)
Contenuti e finalità del
servizio

SERVER
Indirizzo IP
Informazioni sulla macchina
(Hardware, Sistema operativo,
software installato, ecc.)

Altri servizi accessibili da
Internet
(eventualmente già presenti)
Collocazione fisica

REFERENTE
Cognome e Nome
Indirizzo E-mail
Telefono
Struttura di appartenenza

Università degli studi dell’Aquila - ARIDATA - Settore Reti, Sicurezza ICT e Identità Digitale - Via Vetoio – Coppito, 67100 L’Aquila

REFERENTE TECNICO (solo se persona diversa dal Referente)
Cognome e Nome
Indirizzo E-mail
Telefono
Struttura di appartenenza

Il Referente:
▪
▪
▪
▪

Si assume ogni responsabilità dei servizi in oggetto, ivi compreso i contenuti e gli usi impropri
che danneggiano l’Ateneo o terzi;
Si impegna a segnalare tempestivamente l’eventuale cessazione o variazione dei servizi di
quanto sopra indicato;
Riconosce nel referente tecnico individuato, la persona che assicurerà la gestione tecnica dei
servizi e si interfaccerà con il personale dell’ARIDATA;
È consapevole che le richieste verranno evase solo se conformi a quanto previsto nel
Regolamento Norme relative all’accesso ed all’uso della rete informatica e telematica
dell’ateneo e ove non costituiscano fonte di vulnerabilità o di ostacolo al buon funzionamento
della rete di Ateneo. In caso di difformità, il Referente è consapevole che il personale
dell’ARIDATA non attiverà il servizio, fornendone adeguata motivazione anche al Referente
tecnico; ove non sussistano le necessarie premesse all’attivazione del servizio, il Referente
potrà interessare il Comitato per l’Orientamento Informativo di Ateneo che si esprimerà di
conseguenza.

L'Aquila, lì ______________________________

Firma del Referente
__________________________

Visto di Congruità
Dott. Rocco Matricciani
__________________________
o Congruo
o Non Congruo
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