
Dipartimento di Fisica “E. Amaldi” 
 

Servizi Informatici 
RICHIESTA DI ACCOUNT PER L’ACCESSO ALLE RISORSE INFORMATICHE 

 
Il sottoscritto  
(Nome, Cognome)  
______________________________________________ ,  _____________________________________________________ 
 
N. matr.                                                              Anno di corso 
__________________________________________        _______________________________________________________ 
 
Documento di Riconoscimento _____n°_______________________ Rilasciato da ______________________________ 
(Allegare Fotocopia) 
 
richiede l’assegnazione di un account di accesso ai servizi informatici del Dipartimento di Fisica. 
A tal fine si impegna ad utilizzare le risorse informatiche del Dipartimento esclusivamente per 
motivi di studio e dichiara: 
a) di essere a conoscenza del fatto che gli account sono strettamente personali e non cedibili a terzi 
a nessun titolo; 
b) di assumersi ogni responsabilità, civile e penale, derivante da un uso improprio degli account 
assegnati, in modo particolare per quanto concerne l’accesso non autorizzato ad altri sistemi 
informatici. 
c) Di esser a conoscenza del regolamento generale del Centro di Calcolo ed in particolare quello 
riguardante gli account didattica (di cui si riporta un sunto) 
• E' proibito l'uso degli account per scopi che non siano di didattica o ricerca; 
• E' proibito abbandonare la postazione di lavoro senza aver effettuato la normale procedura di 
logout o bloccaggio del computer;  
• E' proibito usare le stampanti per scopi personali non riguardanti la didattica ed è comunque proibito la 
stampa di documenti il cui numero di pagine è maggiore di 40. 
•  E' proibito lasciare inutilizzato (Modalità stand-by) il computer per un tempo superiore ai 15 
minuti(Se e' necessario allontanarsi dalla postazione per un tempo superiore effettuare il 
logout)*** 
d) Di esser consapevoli che il Centro di Calcolo si riserva il diritto di controllare e monitorare il traffico 
di rete e le stampe effettuate per garantire sicurezza e stabilità del servizio. 
e) Di essere consapevoli che il Centro di Calcolo non effettua nessun backup dei dati archiviati sul server e 
non risponde in nessuna maniera di  eventuali perdite degli stessi dovute a qualsiasi ragione.  
f) Di esser consapevole che un utilizzo improprio del computer (VideoTerminale) può 
provocare disagi e/o disturbi reversibili e prevedibili per gli utilizzatori , consistenti in: 
• affaticamento visivo (astenopia); 
• disturbi muscoloscheletrici da postura e movimenti ripetitivi; 
• affaticamento mentale (stress). 
***Si ricorda che coloro che utilizzano i VideoTerminali in maniera sistematica o abituale devono 
procedere ad una interruzione di 15 minuti ogni 4 ore (Art 54 Legge 626/94) 
 
 
 
Roma                                                                          Firma 

___________________                                              ______________________________                                    


