DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ PERSONALE
[30/09/02]

Il sottoscritto
COGNOME……………………….….…..…..…...…... NOME…….…..….....….………………………
MATRICOLA……………..……. DOC. IDENT. ……..…………… TELEFONO………...……………
INDIRIZZO……………………………………………………. CITTÀ….……………………………….
dichiara di aver ricevuto personalmente in data odierna la parola chiave per l’accesso al proprio account individuale
presso i laboratori didattici del DISI e si assume la responsabilità d’uso del medesimo. Il sottoscritto dichiara
inoltre di aver preso visione del Regolamento che disciplina l’accesso ai laboratori didattici ed in particolare si
impegna sulla propria personale responsabilità a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

usare tutte le risorse per scopi strettamente legati all’attività didattica;
non modificare in alcun modo l’allocazione delle risorse hardware e le configurazioni presenti sui sistemi;
rispettare la privatezza delle informazioni, in particolare a non leggere, stampare o diffondere materiale che
sia da considerarsi privato (posta, codici, materiale stampato) e a non copiare materiale protetto da
copyright;
rispettare la sicurezza dei sistemi, ed in particolare a non comunicare a nessuno la password del proprio
account;
evitare lo spreco di risorse sia materiali (carta, dischi, etc.) che di elaborazione; in particolare a non
sovraccaricare i sistemi con programmi incontrollati, a non usare giochi e/o programmi abusivi, e a non
occupare inutilmente i posti di lavoro dei laboratori;
non accedere a risorse non contemplate tra i privilegi del proprio account personale.

Il sottoscritto prende atto che:
1. azioni quali copiare materiale protetto da copyright, carpire password, accedere a file e/o posta altrui,
modificare messaggi di altri utenti e/o inviarli sotto falso nome, e simili, si possono configurare come reati
penali secondo quanto previsto da L. n. 633 del 22/4/41, D.L. n. 518 del 29/12/92, D.L. n. 169 del 6/5/99, L. n.
248 del 18/8/2000 e dagli articoli 615, 617, 640 et al. del Codice Penale;
quindi, il direttore del DISI ed ogni dipendente DISI (inclusi dunque i tecnici) sono obbligati, rispettivamente,
alla denuncia all’autorità giudiziaria e alla segnalazione al direttore (art. 331 C.P.);
2. l'account e tutti i servizi relativi sono ad esclusivo uso didattico e perciò autorizza il personale a ciò preposto
dal DISI ad accedere senza preavviso alla propria casella di posta elettronica ed ai propri files, ogniqualvolta
ciò si renda opportuno per esigenze di sicurezza e per garantire la corretta gestione del sistema.
Manleva inoltre, per quanto possa occorrere, il DISI e l'Università degli Studi di Genova da ogni responsabilità
dovuta ad utilizzo irregolare o illegale del servizio da parte sua.
Infine, il sottoscritto autorizza espressamente, ai sensi della legge n. 675 del 1996, l'inserimento dell'indirizzo di
posta elettronica collegato al suo account in liste formate, detenute ed utilizzate da strutture dell'Università di
Genova per finalità didattiche o comunque collegate alla fornitura dei servizi erogati dall'Ateneo.

Genova, lí ………………

FIRMA : .....................................................................

RISERVATO AL SISTEMISTA
HOST: ……………………

ACCOUNT: ……………………

SCADENZA: ……………………

