ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE

_______
SEZIONE DI ROMA TOR VERGATA

Autorizzazione Accesso alle Risorse Informatiche
del dominio roma2.infn.it
Io sottoscritto _________________________________________________________
E-Mail:
_________________________________________________________
N. Telefono: ____________________
Struttura di appartenenza :
Università / Dipartimento _______________________________________________
Sezione INFN: _______________________________________________________
Azienda: ___________________________________________________________
Altro: ______________________________________________________________
Posizione: ____________________________________________________________
In data: _______________________
Chiedo l’accesso alle risorse di Calcolo e Rete del dominio roma2.infn.it per la seguente
motivazione:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Tipo di calcolatore: ______________________________________________________
MAC address della scheda di rete Wired
Wireless
_________________________
MAC address della scheda di rete Wired
Wireless
_________________________
Nome del Referente presso il Dipartimento di Fisica o l’INFN Tor Vergata:
_____________________________________________________________________
Dichiaro altresì di aver ricevuto e di accettare le condizioni specificate nei seguenti documenti:
Regolamento per l’accesso e l’utilizzo delle risorse di Calcolo e della Rete del dominio
roma2.ifnn.it (AUP)
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196)
Firma del richiedente: _____________________
Responsabile: ___________________________
(Firma per autorizzazione)
Addetto alla registrazione digitale del documento: ______________________________
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ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE

_______
SEZIONE DI ROMA TOR VERGATA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
(Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
Si informa che i dati personali acquisiti dall’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare (titolare del trattamento) saranno utilizzati
esclusivamente per il compimento delle attività previste dalla legge e
per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Istituto, come
indicate nel proprio Regolamento Generale.
Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di
tali attività ed il relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante
l’uso di strumenti informatici, esclusivamente in conformità alla legge
e nei modi e limiti dal Direttore della Struttura INFN alla quale sono
conferiti e/o dal Direttore di Direzione o servizio Amministrazione
Centrale INFN, e del Responsabile del Servizio di Presidenza –
Responsabili del trattamento – legittimati in relazione
all’espletamento di compiti istituzionali e saranno trattati da
personale appositamente incaricato.
E’ garantito agli interessati l’esercizio dei diritti di cui all’art.7 del
decreto legislativo n. 196/03.
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