
Università degli Studi di Cagliari 
DIREZIONE PER LE RETI E I SERVIZI INFORMATICI          

MODULO PER LA RICHIESTA O IL RINNOVO DELL'ACCESSO ALLA RETE DI ATENEO 

Il sottoscritto 
Cognome Nome Codice fiscale 

Comune di nascita Data di nascita Indirizzo e-mail personale 

Telefono Ufficio se disponibile Telefono cellulare se disponibile Telefono fisso se disponibile 

non avendo a disposizione un'utenza istituzionale attiva (credenziali di accesso a U-GOV, ESSE3 o TITULUS), 
richiede di essere inserito nell'active directory al fine di poter accedere alla rete di Ateneo per il seguente motivo: 

Indicare il motivo o l'attività svolta in Ateneo per la quale è richiesto l'accesso alla rete 

Fino al: Si tratta di un rinnovo: 
Indicare la data di cessazione dell'attività NO SI' indicare il nome utente utilizzato 

Il sottoscritto si impegna, sotto la propria personale responsabilità, a: 
1. utilizzare l’accesso in modo personale, riservato ed unicamente per l'attività sopra indicata.
2. Osservare le norme previste dalla legge n. 547 del 23/12/93, dal D.Lgs. n. 196/2003, dal Regolamento di Ateneo

per l'utilizzo della rete e dal compendio delle principali regole dell’Università di Cagliari per la tutela della Privacy
e per la sicurezza dei dati, disponibile nel sito www.unica.it alla voce privacy.

3. A rispettare quanto previsto dalle regole di accesso  e di utilizzo della rete previste dal GARR, scaricabili al
seguente link:https://www.garr.it/it/regole-di-utilizzo-della-rete-aup

4. Non comunicare ad altri per nessun motivo la password.
Il sottoscritto ha ricevuto l'informativa sulle modalità di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 7 del
D.Lgs. n. 196/2003, che è riportata al termine del modulo e pubblicata nel sito www.unica.it alla voce privacy.

Data : Firma____________________________________________ 

Autorizzazione del Responsabile della Struttura dove viene svolta l'attività 
Struttura 

Ruolo Nome Cognome 

Firma 

INVIARE COMPILATO E FIRMATO ALLEGANDO UN DOCUMENTO DI IDENTITA' ESCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL 
A: segreteria-drsi@unica.it 

Le credenziali di accesso alla rete saranno trasmesse all'indirizzo e-mail personale indicato nel modulo. 
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Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 163/2003 per i dati personali relativi 
all'accesso e all'utilizzo della rete di Ateneo. 
Il Codice in materia di protezione dei dati personali impone di fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al 
trattamento dei loro dati personali. 

Pertanto, Le rendiamo qui di seguito le informazioni relative ai trattamenti dei Suoi dati personali in relazione all'accesso 
e all'utilizzo della rete di Ateneo 

1) Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e alle attività 
organizzative e tecniche inerenti la gestione della rete di Ateneo. 

2) Modalità del trattamento 

Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Cagliari con sede legale in via Università, 40 Cagliari. Il trattamento 
è effettuato direttamente dall’Università degli Studi di Cagliari tramite il proprio personale tecnico-amministrativo o 
collaboratori. Il trattamento è eseguito, di norma, tramite l’ausilio di strumenti informatici, eccezionalmente, potrà 
avvenire su supporto cartaceo. I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali all'interno dell’Università 
ne abbiano necessità a causa della propria mansione o ruolo organizzativo. Tali soggetti, il cui numero sarà il più possibile 
contenuto, saranno opportunamente istruiti e si adotteranno idonee misure di sicurezza al fine di evitare perdite, 
distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. 

3) Natura del conferimento dei dati e conseguenza del rifiuto 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, nel senso che costituisce condizione necessaria e indispensabile per permetterle 
l'accesso alla rete d'Ateneo. L'eventuale rifiuto di fornire i dati personali e di consentirne il trattamento comporterebbe, 
quindi, l’impossibilità di accedere alla rete d'Ateneo. 

4) Ambito di comunicazione dei dati 

I dati conferiti all'Università potranno essere comunicati al Consortium GARR, che gestisce la rete nazionale a banda 
ultralarga dedicata alla comunità dell’istruzione e della ricerca. Il dati potranno essere comunicati altresì esclusivamente 
all’Autorità giudiziaria e alle Forze di Polizia, per esigenze di indagine. 
 
5) Responsabile del trattamento 

Il Responsabile del trattamento dei dati relativi all'accesso e all'utilizzo della rete di Ateneo è il il Dirigente della Direzione 
per le reti e i servizi informatici - via Università, 40 – Cagliari. 

6) Diritti degli interessati 

La informiamo che ai sensi dell’art. 7 del Codice i soggetti cui si riferiscono i dati personali - così detti “interessati”- 
hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne 
il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. 

Ai sensi del medesimo articolo, si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Eventuali istanze relative all’esercizio dei Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, potranno essere 

inoltrate alla Direzione per le reti e i servizi informatici - via Università, 40 – 09124 Cagliari. 
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