UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
AREA INFORMATICA INFRASTRUTTURE, RETI E WEB (ARINRE)
Settore Reti e Sicurezza (RETI)

Modulo per la richiesta di accessibilità ai Servizi Informatici
Si richiede l’accessibilità dell’intera rete Internet/Intranet ai Servizi di seguito indicati.

Referente:
Cognome e Nome:
__________________________________________
Indirizzo E-Mail:
__________________________________________
Telefono/Fax:
__________________________________________
Struttura di appartenenza ________________________________________

Referente tecnico1:
Cognome e Nome:
__________________________________________
Indirizzo E-Mail:
__________________________________________
Telefono/Fax:
__________________________________________
Struttura di appartenenza ________________________________________

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:
__________________________________________
Nome a dominio:
__________________________________________
Informazioni sulla macchina (Hardware, Sistema operativo, Software installato, ecc.):
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Altri servizi accessibili da internet eventualmente già presenti:
______________________________________________________
______________________________________________________
Collocazione fisica:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
1

Da compilare solo se persona diversa dal Referente.
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Il Referente:
 si assume ogni responsabilità dei servizi in oggetto, ivi compresi i contenuti e gli usi
impropri che danneggino l’Ateneo o terzi;
 si impegna a segnalare tempestivamente l’eventuale cessazione o variazione dei servizi e di
quanto sopra indicato;
 riconosce nel referente tecnico indicato, la persona che assicurerà la gestione tecnica dei
servizi e si interfaccerà con il personale dell’ARINRE;
 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 D'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’ ARINRE 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
Informatico di Ateneo che si esprimerà di conseguenza.

L'Aquila, lì ____________
Firma del Referente
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