
Servizio
Calcolo

RICHIESTA DI ACCOUNT

□ di posta □ solo per richieste di indirizzi IP

□ sul server:_____________________________

□ rinnovo account esistente:________________

Milano, ____________________________________________

Io sottoscritto/a (nome)____________________________________________

(cognome) __________________________________________________________

Nella posizione di ___________________________________,

gruppo____________, faccio richiesta di un account con accesso alla rete INFN/UNIMI,

con durata dal ___________________  al  ____________________ 

Dichiaro che  l'account  sarà  utilizzato  per  scopi  legati  unicamente  alla  mia  attività  presso  l'Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare/il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Milano.
Dichiaro di avere rapporti con INFN e/o UNIMI in qualità di (barrare una casella): 

DIPENDENTE INFN o 
Unimi afferente al Dip./

Collegio Didattico/
Dottorato di Fisica

ASSOCIATO 
INFN

COLLABORATORE A
CONTRATTO, ASSEGNISTA,
STUDENTE, DOTTORANDO

INFN/Dip. FISICA

OSPITE

Eventuale e-mail per la notifica della creazione dell’account (facoltativo): ___________________________________________

CONDIZIONI D’USO DELLE RISORSE INFORMATICHE

Uso delle risorse di calcolo e dei servizi di rete 
Le risorse di calcolo ed i servizi di rete sono risorse essenziali che UNIMI e INFN mettono a disposizione esclusivamente per il
conseguimento delle proprie finalità istituzionali di didattica e ricerca scientifica e tecnologica. Il contributo di tutti gli utenti
autorizzati a servirsene è essenziale affinché ne venga preservata la integrità e garantito il buon funzionamento.
È pertanto vietato l’utilizzo di tali risorse finalizzato a:
 Attività contrarie alla legge e proibite dai regolamenti.
 Attività commerciali non autorizzate.
 Attività comunque idonee a compromettere la sicurezza delle risorse di calcolo o dirette a cagionare danno a terzi.
 Attività comunque non conformi agli scopi degli enti.

UNIMI  e  INFN  promuovono  un  atteggiamento  collaborativo  fra  soggetti  e  raccomandano  il  rispetto  di  civili  consuetudini
incentrate al rispetto della “netiquette”: https://datatracker.ietf.org/doc/rfc1855/

Accesso alle risorse di calcolo ed ai servizi di rete 
L’accesso alle risorse di calcolo ed ai servizi di rete è consentito ai dipendenti, agli associati, nonché ai collaboratori, ospiti,
dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti e laureandi autorizzati dai relativi responsabili.

L’accesso alle risorse di calcolo che consentono la connessione ad internet è consentito soltanto previa identificazione degli
utenti. Gli utenti le cui generalità non siano state formalmente accertate in relazione alla stipula di un contratto di lavoro o
collaborazione, o all’assegnazione di un incarico di associazione, borsa di studio o assegno di ricerca, sono identificati mediante
esibizione di un documento di identità ed acquisizione dei dati ivi riportati.

L’accesso è personale, non può essere condiviso o ceduto ed è consentito a ciascun utente soltanto in conformità alle norme
elencate nel presente regolamento. Non è permesso fornire accesso a terzi senza previa autorizzazione del Servizio Calcolo.
Al fine di garantire la sicurezza delle risorse di calcolo è vietato:

 Accedere senza autorizzazione ai locali del Servizio Calcolo, nonché ai locali ed alle aree riservate alle apparecchiature
di rete.

 Connettere risorse di calcolo alla rete locale senza l’autorizzazione del Servizio Calcolo.
 Cablare, collegare o modificare apparati di rete senza l’autorizzazione del Servizio Calcolo.
 Utilizzare indirizzi di rete e nomi non espressamente assegnati all’utente.
 Installare modem o apparati  configurati  per l’accesso remoto dall’esterno delle strutture in assenza di preventiva

autorizzazione del Direttore di Struttura.

In questo caso e' necessario allegare alla presente richiesta una fotocopia,
leggibile,  fronte/retro  di  un  proprio  documento  di  identità  in  corso  di
validità e indicare un 
REFERENTE:(nome e cognome) ___________________________________
E-mail del referente (OBBLIGATORIA) ____________________________
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Compilare e firmare (con Acrobat Reader, 
oppure fare una scansione in formato PDF).

Quindi inviare al servizio di direzione
INFN-MI (anna.sala@mi.infn.it

monica.palma@mi.infn.it)
(specificare)

(username) Per account di posta o su risorse 
INFN il richiedente, se non già 
presente nell’anagrafica INFN, 
deve autenticarsi con SPID
(oppure registrarsi) su:
https://userportal.app.infn.it

(Massimo 5 anni - Associati INFN:
indicare fino alla scadenza incarico)

https://datatracker.ietf.org/doc/rfc1855/
mailto:anna.sala@mi.infn.it
mailto:monica.palma@mi.infn.it
https://userportal.app.infn.it/


 Divulgare  informazioni  sulla  struttura  e  configurazione  delle  risorse  informatiche,  con  particolare  riferimento
all’ubicazione degli apparati wireless, ai numeri telefonici e alle password dei modem gestiti dal Servizio Calcolo.

 Intraprendere ogni azione diretta a degradare le risorse del sistema, impedire agli utenti autorizzati l’accesso alle
risorse, ottenere risorse superiori a quelle già allocate ed autorizzate, accedere alle risorse di calcolo violandone le
misure di sicurezza.

Norme di comportamento degli utenti 
Gli utenti:

 Sono tenuti ad agire in conformità alla legge e nel rispetto delle politiche dell’Ente in materia di sicurezza, garantendo
la riservatezza nel trattamento dei dati personali anche mediante la puntuale osservanza delle norme di condotta,
dettate dall’INFN in materia di trattamento dei dati personali.

 Sono  responsabili  del  software  che  installano  sui  computer  loro  affidati:  procedono  ad  una  attenta  valutazione
preliminare del software da installare e non installano software privi delle regolari licenze.

 Sono tenuti a proteggere da accessi non autorizzati i dati utilizzati e/o memorizzati nei propri computer e nei sistemi
cui si ha accesso.

 Sono tenuti a proteggere il proprio account mediante password variate periodicamente e non banali.
 Non devono utilizzare la stessa password su sistemi diversi, né diffonderla o comunicarla, ovvero concedere ad altri

l’uso del proprio account.
 Sono tenuti a segnalare immediatamente al Servizio Calcolo incidenti, sospetti abusi e violazioni della sicurezza.
 Per  sistemi  operativi  che lo  prevedono sono  tenuti  ad  utilizzare  programmi  antivirus  aggiornati,  avendo cura di

sottoporre a scansione i file scambiati via rete e i supporti rimovibili utilizzati.
 Non devono mantenere connessioni remote inutilizzate ne lasciare la postazione di lavoro con connessioni aperte e

non protette.
 Non devono inoltrare automaticamente la propria corrispondenza email verso caselle di posta con dominio diverso da

INFN oppure UNIMI.

In particolare gli utenti con accesso privilegiato, che quindi ricoprono il ruolo di   Amministratore   dei dispositivi  
autorizzati a collegarsi alle reti INFN e UNIMI assumono i seguenti obblighi:

 Sono tenuti a rispettare il regolamento UE 679/2016 e il DL 30/06/2003 n.196, come modificato dal DL 10/08/2018 n. 101.
 Sono tenuti  a  gestire  i  loro  sistemi  in  ottemperanza  alle  istruzioni,  linee  guida  e  procedure  pubblicate  dal  Settore

Cybersecurity, Protezione Dati e Conformità di UNIMI all’URL: https://work.unimi.it/servizi/security_gdpr/118582.htm  .  
 Sono tenuti a gestire i loro sistemi in ottemperanza alle normative INFN reperibili sul sito https://dpo.infn.it, in particolare

alla delibera n. 14844 del CD dell’INFN osservando le norme vigenti relativamente al trattamento dei dati personali.

Infrastrutture comuni INFN – Dipartimento di Fisica dell’Università degli studi di Milano
Si rammenta che i titolari di account o indirizzo IP di cui alla presente richiesta hanno in ogni caso accesso a mezzi di calcolo e
rete  in comune fra il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Milano. L’uso di tali infrastrutture è regolato dalla
convenzione in atto fra INFN e Università degli Studi di Milano e dai relativi allegati. Questi fanno riferimento a documenti
normativi raccolti e mantenuti aggiornati a questa pagina: http://calcolo.mi.infn.it/?page_id=4900

Violazione delle norme 
Ogni  condotta  contraria  a  norme  di  legge  o  posta  in  essere  dal  presente  provvedimento,  oltre  a  produrre  eventuali
conseguenze  penali,  civili  e/o  disciplinari,  determinerà  la  sospensione  dell’accesso  alle  risorse  informatiche,  previa
informazione del Direttore della Struttura.

Accettazione 
Il sottoscritto utente dichiara di aver preso visione di quanto sopra, di averne ben compreso il significato e di accettarne e
condividerne per intero il  contenuto, dichiara altresì  di  essere a conoscenza e di rispettare,  per quanto di competenza, il
contenuto della documentazione di sicurezza raccolta alla pagina: http://calcolo.mi.infn.it/?page_id=4900

Data _______________________ Firma del richiedente _____________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed il Regolamento Europeo GDPR 679/2016 si
informa che sia l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che l’Università degli Studi di Milano effettuano il trattamento dei dati
personali in adempimento delle norme di legge e dei regolamenti vigenti  ed in relazione al raggiungimento dei propri fini
istituzionali. Maggiori dettagli possono essere consultati nelle seguenti note informative:

1. https://work.unimi.it/filepub/sicurezza_ict/istruzionigdprgenerali_accessibile.pdf  

2.  https://dpo.infn.it/wp-content/uploads/2019/01/Informativa_generale_INFN_181204.pdf

Modalità di trattamento 
I  dati  personali  sono trattati  in modo lecito  e secondo correttezza anche con strumenti  automatizzati  e per il  solo tempo
necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. Il trattamento avviene nel rispetto dell’art. 11 ed in considerazione
dell’art. 100 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed il successivo GDPR 679/2016. 
Specifiche misure di  sicurezza sono osservate  per  prevenire la  perdita  dei  dati,  usi  illeciti  o  non corretti  ed accessi  non
autorizzati. 

Facoltà di conferimento dei dati 
L’utente è libero di non fornire i propri dati personali. Si informa tuttavia, che il loro mancato conferimento comporterà
l’impossibilità di raggiungere le finalità cui il trattamento è connesso, fra cui la fornitura dei servizi richiesti con la presente.

Diritti degli interessati 
Ai soggetti cui si riferiscono i dati personali è garantito l’esercizio di cui all’art. 15 del Regolamento Europeo 679/2016. 

Data _______________________________ Firma del richiedente _______________________________________________________
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Contitolari del trattamento dei dati personali:
• Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con sede in Frascati, Roma (Italia), via Enrico Fermi, 40.
• Università degli Studi di Milano, con sede in Milano (Italia), Via Festa del Perdono, 7.

I due enti hanno sottoscritto un accordo di Contitolarità in merito all’osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati 
personali. I contenuti essenziali dell’accordo sono disponibili su: http://calcolo.mi.infn.it/?page_id=5012.

https://dpo.infn.it/wp-content/uploads/2019/01/Informativa_generale_INFN_181204.pdf
https://work.unimi.it/filepub/sicurezza_ict/istruzionigdprgenerali_accessibile.pdf
http://calcolo.mi.infn.it/?page_id=4900
http://calcolo.mi.infn.it/?page_id=4900
https://www.ac.infn.it/delibere/pdf/CD/getfile.php?filename=14844_cd.pdf
https://dpo.infn.it/
https://work.unimi.it/servizi/security_gdpr/118582.htm
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