
Assunzione di Responsabilità

Centro di Calcolo Scientifico e Nuove Tecnologie per la Didattica
Dipartimento di Matematica

Università di Pisa
- Laboratori Computazionali -

Con il seguente documento il Dipartimento di Matematica dell’Università di Pisa (nel seguito Di-

partimento) affida un account sul sistema di Calcolatori dei Laboratori Computazionali (Aula 3,
Aula 4 e servizi collegati) ad una persona (nel seguito utente) che lo utilizza accettandone le con-
dizioni e le responsabilità relative.

Condizioni di affido:

Al primo login l’utente deve cambiare la password.
L’account può essere usato dall’utente esclusivamente per gli scopi di didattica, ricerca e studio
istituzionali del Dipartimento.
L’account è strettamente personale e non può essere affidato o ceduto ad altri.
Nell’utilizzo dell’account l’utente deve attenersi, oltre alle leggi vigenti tra cui quelle sulla pro-
tezione del copyrigth e del diritto d’autore, e alle norme sulla privacy, anche alle regole del GARR
per quanto concerne l’uso delle reti della ricerca:
http://www.garr.it/utenti/regole-di-accesso/acceptable-use-policy-aup
L’account non deve essere utilizzato per nessuna operazione che metta a repentaglio il buon nome
del Dipartimento.
Il Dipartimento non si assume nessuna responsabilità per la perdita di files o per il mancato fun-
zionamento del servizio, o per qualsiasi danno che possa essere causato da malfunzionamenti di
ogni origine dei calcolatori del Dipartimento.
Sui calcolatori è presente un sistema di logging: l’utente acconsente al trattamento di tali log.
L’utente deve segnalare immediatamente ogni malfunzionamento, anomalia, sospetta intrusione,
furto o smarrimento delle credenziali al Direttore del Centro di Calcolo Scientifico e nei casi più
gravi al Direttore del Dipartimento (oltre che - se è il caso - alle competenti autorità).
L’utente deve trattare con cura i locali e le attrezzature messe a disposizione del Dipartimento per
utilizzare l’ account, con rispetto per lo studio e il lavoro degli altri.
L’account ha di norma validità nel periodo del rapporto tra l’utente e il Dipartimento, ma può
essere revocato o sospeso in qualsiasi momento dal Dipartimento senza preavviso all’utente .
L’utente può rinunciare quando vuole all’uso dell’ account, ma deve notificarlo al Direttore del
Centro di Calcolo Scientifico.

Assunzione di Responsabilità e consenso al Trattamento dati personali:

Il/la sottoscritto/a Cognome Nome, dichiara di accettare integralmente le Condizioni di Affido
suddette per l’account account sul sistema di Calcolatori dei Laboratori Computazionali. Dichiara
inoltre di dare il suo consenso alla trattazione dei dati personali e alla tenuta dei log relativi agli
accessi al sistema. Il Titolare del Trattamento di tali dati a norma dell’art. 41f del D.Lgs. 196/2003
è il Dipartimento di Matematica dell’Università di Pisa.

(luogo,data e firma)

Per conto del Dipartimento ho identificato l’utente dalla matricola del Libretto Universitario o
dal Documento e gli consegno le credenziali dell’account
(documento, luogo,data e firma)


