Richiesta per l’accesso ai servizi informatici
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)
nato/a il

a

(

)

in qualità di (ruolo):
Studente
Personale Tecnico-Amministrativo
Assegnista di ricerca
Professore di ruolo
Professore a contratto
Collaboratore con contratto di lavoro autonomo, di prestazione occasionale, di co.co.co/pro
Tutor
Tirocinante
Borsista (post-laurea, post-dottorato, ecc.)
Dottorando
Cultore della materia
Altro:

Struttura di riferimento:
- richiede il nome utente e password per l’accesso ai seguenti servizi informatici dell’Università per
Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, consapevole dell’assunzione delle responsabilità
derivanti dalla custodia delle credenziali:
e-mail personale
e-mail impersonale
wi-fi
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Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto la privacy policy (link) dell’Ateneo e si impegna a non
utilizzare i servizi oggetto della presente richiesta per scopi illegali o che comunque possano recare
danno o pregiudizio all’Università o a terzi.
Il/la sottoscritto/a si assume ogni responsabilità penale e civile ed il carico di ogni eventuale
onere derivante dall’uso improprio dei servizi richiesti. L’Università si riserva la facoltà di
segnalare agli organismi competenti, per gli opportuni accertamenti e provvedimenti del caso, le
eventuali violazioni.
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare eventuali variazioni dei suoi dati o ogni altra
informazione la cui conoscenza sia necessaria per consentire la corretta gestione del rapporto con
l’Ateneo o da cui consegua la decadenza dal ruolo dichiarato.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che ogni comunicazione inerente la gestione di tali credenziali
o i servizi con esse accessibili, ivi compresa la comunicazione della password o altre informazioni a
carattere riservato, devono essere inoltrate all’indirizzo privato di posta di seguito indicato:
e-mail:
Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che i servizi informatici, accessibili tramite le credenziali
richieste, possono essere temporaneamente non disponibili per consentirne la manutenzione
ordinaria e straordinaria e solleva sin da ora l’Ateneo da conseguenze derivanti da tali
indisponibilità temporanee.
Reggio Calabria, lì

Firma:

Si allega copia del documento d’identità.
Per tutto quanto concerne le informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si
rimanda all’informativa pubblicata all’indirizzo http://www.unistrada.it/l-universita-3/privacy.
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