Regolamento per l'accesso alla rete
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Regolamento d’ uso

Regolamento Unibz.it ed eurac.edu
Il libero accesso alla rete scientifica e ad Internet rappresenta una prerogativa che
richiede da parte di tutti gli utenti un comportamento responsabile nell'uso del medium.

1

Accesso
L'accesso alla "Rete scientifica dell'Alto Adige" è disciplinato dal presente regolamento,
che ha carattere vincolante.

2

Applicazione
Il presente regolamento si applica a quanti facciano uso delle strutture della "Rete
scientifica dell'Alto Adige". Nello specifico, si tratta dei collaboratori di Unibz.it e di
eurac.edu, oltre a quanti ricevono dati per mezzo dell'infrastruttura "Rete scientifica
dell'Alto Adige".

3

Responsabilità
Ogni utente risponde in pieno delle proprie attività in Internet e dei dati trasmessigli e/o
resi pubblici direttamente o indirettamente per mezzo della "Rete scientifica dell'Alto
Adige". Ciò vale in particolare per le fattispecie di natura civile e penale.
La divisione“Information and Communication Technology” non adotta alcuna misura
tecnica per negare agli utenti (o ad alcuni di essi) l'accesso ai dati. In considerazione della
struttura decentralizzata ed internazionale di Internet possono verificarsi casi in cui
vengono reperiti dati considerati illegati dalla legislazione italiana in materia, o soggetti
alla normativa per la tutela dei minori. Nell'ambito della "Rete scientifica dell'Alto Adige"
non viene effettuata alcuna censura; la Libera Università di Bolzano e l'Accademia Europea
di Bolzano si riservano tuttavia la facoltà di adottare dei provvedimenti al riguardo. Per gli
aspetti non esplicitamente menzionati valgono le linee-guida sulla "netiquette"
(Netiquette Guidelines – RFC 1855), che danno indicazioni sul comportamento da adottare
nell'uso dei vari servizi in Internet.
Nel caso in cui l'utente metta a disposizione dei dati contrari a norme di legge, si
procederà alla revoca immediata dell'acconto.

4

Dati personali
La “Rete scientifica dell'Alto Adige” memorizza i dati personali degli utenti necessari al
funzionamento del Domain. Per la gestione dell'accesso vengono creati dei file "log" che
non sono accessibili al pubblico e che gli amministratori del sistema utilizzano unicamente
in caso di ricerca di errori, per scopi di pianificazione e come prova in caso di violazione
del regolamento. Con la partecipazione alla "Rete scientifica dell'Alto Adige" gli utenti
dichiarano il proprio consenso sulla registrazione e sull'utilizzo dei relativi dati personali
per gli scopi sopra menzionati.

5

Attività commerciali
È vietato qualsiasi tipo di uso commerciale del proprio accesso a Internet tramite Unibz.it
o eurac.edu. Sono considerati usi commerciali le seguenti attività:
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5.1. offerta di servizi a pagamento via mail, news o www
5.2. indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica su biglietti da visita utilizzati per
scopi commerciali
5.3. caricamento di file per uso non privato
5.4. pubblicizzazione di servizi commerciali tramite il proprio accesso ad Internet.

6

Regole di comportamento
Gli utenti sono tenuti ad informarsi sulle regole e sulle convenzioni d'uso di tutte le risorse
Internet di cui si servono.

7

Sicurezza del sistema
La “Rete scientifica dell'Alto Adige” opera per garantire un accesso rapido ed efficace al
network (Intranet e Internet). È quindi vietato compiere attività che appesantiscano il
traffico o i servizi sulla rete, come pure compiere attività che possano causare disturbi al
sistema senza valutarne adeguatamente le conseguenze.
Le attività del singolo utente non possono compromettere lo svolgimento di quelle degli
altri utenti. È vietato appesantire il sistema; l'importazione o la trasmissione di grandi
quantità di dati dovrebbe essere quindi effettuata al di fuori delle ore di punta. Ciò vale
sia per il traffico di dati all'interno della "rete scientifica" che verso l'esterno. Tale servizio
è riservato esclusivamente agli amministratori del network. Sono ammesse deroghe solo in
singoli casi, a condizione che sussistano dei giustificati motivi e previa espressa
autorizzazione. Gli utenti sono tenuti a comunicare immediatamente qualsiasi caso di
abuso e di intervento dall'esterno agli amministratori del sistema, i quali potranno così
adottare le necessarie contromisure.
Nello specifico, è vietato qualsiasi tentativo di effettuare un accesso non autorizzato a
computer e dati, di sovraccaricare i computer e di sfruttare eventuali lacune nel sistema
di sicurezza; è vietato inoltre qualsiasi tipo di intercettazione di trasmissione dati. Tali
comportamenti comportano l'estromissione dell'utente dall'uso della rete, e possono
portare anche ad una denuncia per intercettazione di dati, falsificazione di rilevazioni
tecniche, modifiche di dati o sabotaggio ai computer.
È severamente proibito sabotare o manipolare hardware o software collocati sul server o
su altri computer, come pure sabotare o manipolare apparecchi collegati alla rete come
stampanti, scanner ecc. È vietato modificare l'indirizzo assegnato dagli amministratori del
sistema, utilizzare un nome falso o manipolare informazioni sulla rete senza
autorizzazione. L'installazione di hardware e software compete esclusivamente alla
divisione "Information and Communication Technology". Il mancato rispetto delle suddette
regole comporta l'esclusione dell'utente dall’accesso alla rete. Le istituzioni cui fa capo la
rete si riservano la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni.
I controlli e le verifiche della sicurezza dei sistemi competono esclusivamente agli
amministratori della rete, o vengono compiuti in accordo diretto con gli stessi. Agli utenti
non è consentito compiere ricerche personali per l'individuazione di presunte lacune nel
sistema di sicurezza. Qualsiasi intervento su dati di evidente o presunta rilevanza ai fini
della sicurezza è considerato un tentativo di accesso non autorizzato alla rete.
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8

Sicurezza
L'utente è responsabile per il proprio account (acconto) e per l'uso che ne viene fatto. Di
conseguenza l'utente è tenuto a tutelare il proprio account da accessi non autorizzati. Non
è ammessa la comunicazione del proprio account a terzi. I comportamenti generali
riportati di seguito contribuiscono a garantire la sicurezza dell'accesso:
 utilizzare una password di circa 8 caratteri contenente almeno un carattere non
alfabetico (ad es. una cifra) che non permetta di risalire per analogia all'utente;
utilizzare la password con riservatezza
 modificare regolarmente la password (ogni 3 mesi circa)
 non mettere a disposizione e non comunicare la password a terzi
 non trasmettere la password utilizzando la rete

9

Utilizzo di software

9.1

Aspetti giuridici
Di regola i programmi software sono soggetti a norme sulla sicurezza di natura
contrattuale o stabilite per legge. Qualsiasi forma di violazione delle norme di sicurezza
e/o delle disposizioni sul copyright può giustificare una richiesta di risarcimento danni, e
comportare eventualmente conseguenze penali per uso non autorizzato di opere tutelate
dal diritto d'autore.
Per poter osservare tali disposizioni è indispensabile che via sia la collaborazione
dell'utente, il cui comportamento corretto contribuisce alla generale sicurezza dei dati e
alla difesa da qualsiasi tipo di software estraneo.

9.2

Cessione di software
I diritti su tutti i prodotti software impiegati all'interno della rete scientifica sono
riservati alla Libera Università di Bolzano e all'Accademia Europea e non possono
esssere ceduti a terzi.
Non è ammesso copiare software per uso privato e importare software privati su un
sistema della Libera Università di Bolzano o dell'Accademia Europea di Bolzano.

9.3

Regole generali di comportamento dei collaboratori




9.4

fare uso dei software in maniera conforme alle disposizioni della licenza
non utilizzare software di cui si è in possesso in via privata
disattivare il sistema in caso di interruzioni di lavoro prolungate, di allontanamento dal
posto di lavoro (ad esempio per riunioni o durante la pausa del pranzo) e a conclusione
dell'attività lavorativa

Assistenza
La divisione "Information and Communication Technology" si impegna a fornire la propria
assistenza e consulenza nella realizzazione di tutti i punti sopra elencati (1-9.3) e
nell'acquisizione dei software necessari all'attività delle istituzioni della "Rete scientifica
dell'Alto Adige".
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Modifiche del regolamento
La Libera Università di Bolzano e l'Accademia Europea di Bolzano hanno la facoltà di
apportare (separatamente) modifiche e integrazioni al presente regolamento. Tutti gli
utenti vengono informati delle modifiche via e-mail ed hanno 2 settimane di tempo per
recedere dall'accordo di utenza, qualora non concordino sulle modifiche apportate.
Se trascorso il periodo di due settimane non viene presentata alcuna contestazione, il
nuovo regolamento entra in vigore senza che vi sia l'obbligo di apporre nuovamente la
firma da parte dell'utente.
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Dichiarazione di consenso
Il sottoscritto/la sottoscritta dichiara di aver preso conoscenza del presente regolamento e
di accettarlo in ogni sua parte.

........................................................………
………………………
Nome e cognome (stampatello)
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