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Regolamento rete informatica Rev 08

Tutte le  attrezzature  presenti  nei  laboratori  del  Polo  E.E.I.  e  nella  rete   informatica  del  Dipartimento  sono messe a disposizione
unicamente agli  utenti regolarmente autorizzati  tramite concessione di un codice di accesso personale. L'utilizzo delle attrezzature
informatiche è consentito  solo a scopo didattico o scientifco e il  presente regolamento estende quanto espresso dalla  normativa
italiana e dal regolamento delle rete del consorzio GARR di cui l'Università di Padova è membro. 
Il  codice di  accesso viene dato in uso all'utente che non può in alcun modo considerarlo come proprietà privata. I  responsabili  di
sistema possono, in qualsiasi momento, in caso di sospetta attività o per esigenze di gestione, prendere visione e conoscenza dei dati
legati ai singoli codici di accesso. A tali fni sono attivi meccanismi di traccia per tutte le attività svolte direttamente o dall'esterno.
L'utente che ottiene il codice di accesso deve leggere e sottoscrivere quanto incluso in tale regolamento al momento della richiesta e
prendere visione delle sue successive modifche pubblicate nel portale WEB del dipartimento e nelle bacheche afsse nei laboratori.
Sottoscrivendo il regolamento se ne accetta il contenuto in modo incondizionato. 

REGOLE GENERALI
Il sistema operativo e tutti i moduli e programmi software messi a disposizione non possono essere copiati e distribuiti su installazioni
esterne, eccezion fatta per quanto distribuito con licenza che lo preveda esplicitamente (OpenSource, Free software, GPL,ecc.).
E' vietato l'uso ed il  possesso di   programmi di  hacking (anche se di  pubblico dominio) e di  software illegalmente copiato o altro
materiale che violi le leggi italiane e internazionali sul copyright e sui diritti d'autore o che infranga le leggi in materia di tutela dei dati
personali.
Il  codice  di  accesso è strettamente personale  e può essere utilizzato unicamente dall'intestatario.  Pertanto  è vietato
permettere ad altre persone l'uso del proprio account. Poichè ogni attività non regolare verrà imputata al titolare dell'account, egli
deve mettere particolare cura nella scelta della password, nella garanzia della sua sicurezza e riservatezza, comprendendo con ciò il
cambio periodico (almeno ogni 6 mesi). E' vietato ogni  tentativo di accesso fraudolento a dati e programmi altrui ed ogni tentativo di
utilizzo di codici di accesso diversi da quello di cui si è assegnatari. Sono vietati l'invio e la difusione di catene di posta elettronica, di
virus e di messaggi commerciali (spam).

REGOLE PERTINENTI L'USO DELL'ACCOUNT E DEI LABORATORI INFORMATICI DA PARTE DEGLI STUDENTI
Possono ottenere  codici  di  accesso  gli  studenti  della  Facoltà  di  Ingegneria  che abbiano  la  necessità  di  svolgere  le  esercitazioni
informatiche relative  ai  corsi  gestiti  dal  Polo  E.E.I.  L'account in qualità  di  studente potrà  essere ottenuto e mantenuto solo  se lo
studente risulta essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie. 
Gli studenti mantengono il proprio account durante tutta la carriera scolastica previa regolarità  di pagamento delle tasse universitarie.
A tal scopo vengono fatti controlli periodici e disattivati gli account degli studenti laureati o non in regola con l'iscrizione. 
Gli studenti sono tenuti a garantire il corretto utilizzo delle apparecchiature ed a usarle in modo da evitare qualsiasi danneggiamento
hardware  e  software.  Pertanto,  ad  esempio:  E'  vietato  consumare  alimenti  liquidi  o  solidi  nelle  vicinanze  delle
apparecchiature ed è vietato entrare nei laboratori con cibi e bevande.
E'  vietato  collegare  qualsiasi  tipo  di  apparecchiatura  esterna  alle  postazioni  di  lavoro  e  alla  rete  dati  senza  l'autorizzazione  del
personale di laboratorio. A parziale deroga del divieto precedente, è consentito l'utilizzo dei dispositivi removibili tipo FlashRAM (USB
drive) nei modi descritti dagli avvisi afssi nei laboratori. E' consentito collegare gli alimentatori dei computer portatili personali solo
alle   multiprese  predisposte  sui  tavoli.  E'  vietato  agire  sul  pulsante  di  alimentazione  delle  apparecchiature  dei  laboratori  senza
l'autorizzazione del personale di laboratorio. E' permesso riavviare le postazioni con dual boot (Linux/Windows) per fruire del sistema
operativo  alternativo,  ma solamente  mediante  la  pressione  contemporanea  dei  tasti  CTRL-ALT-CANC che consente  al  sistema  di
verifcare l'assenza di connessioni di altri utenti da remoto ed inibendo eventualmente il riavvio. E' vietato bloccare la postazione di
lavoro con salvaschermo con password per un tempo superiore ai 20 minuti. 
L'accesso in rete e l'uso di posta elettronica, connessione remota, trasferimento fle, navigazione web ecc. è ammesso
unicamente a scopi didattici o di ricerca. Il sistema operativo e tutti i moduli e programmi software messi a disposizione non
possono essere utilizzati per attività personali o profttevoli. Pertanto, a titolo di esempio:
E' vietato l'uso di software P2P (peer-to-peer) di fle sharing quali Emule, BitTorrent, Edonkey ecc.
E' vietato utilizzare chat-lines e sistemi di instant  messaging.
E' vietato inviare messaggi ofensivi o utilizzare linguaggio scurrile, tramite posta elettronica o altro (blog, forum, ecc).  
Non sono ammesse attività di tipo ludico/ricreativo. Pertanto è vietato utilizzare e/o scaricare giochi, musiche (anche MP3)
ed è vietato guardare immagini o animazioni lesive della pubblica decenza ed in generale è vietato consultare servizi web per
scopi non legati alla ricerca o alla didattica. E' consentito durante le esercitazioni di laboratorio ascoltare musica, ma solamente
con l'ausilio di cufette personali e solo supporti audio detenuti legalmente.
Le pagine  Web personali  (homepage)  e quanto  memorizzato  nell'area  personale  (homedir)  o  nelle  aree  condivise  devono essere
conformi al decoro della struttura universitaria, non devono contenere riferimenti pubblicitari o violare le leggi vigenti sul copyright o
sulla privacy.
L'accesso alle attrezzature informatiche del Dipartimento e del Polo E.E.I. efettuato tramite  Internet Provider esterno (ADSL, mobile,
LAN/WAN,WLAN) deve seguire le stesse regole comportamentali riportate in questo regolamento.
Gli studenti sono tenuti a rispettare gli orari defniti ed afssi per lo svolgimento delle esercitazioni degli insegnamenti. Durante un
turno riservato al laboratorio di un corso, hanno la precedenza inderogabile gli studenti che devono svolgere le relative esercitazioni.
Qualora durante un turno vi siano postazioni libere, potranno accedervi  con precedenza gli studenti in tesi ed in subordine gli altri
studenti che dovessero svolgere altre esercitazioni. In ogni caso essi saranno tenuti a lasciare immediatamente la propria postazione di
lavoro qualora si presentasse uno studente del corso al quale è stato assegnato tale turno.

Ogni  azione,  di  qualsiasi  tipo,  che contravvenga  il  presente  regolamento  e  le  sue  successive  modifche  o  la  normativa  vigente
comporterà l'immediata sospensione del codice di accesso. In caso di infrazione grave verrà cancellato il codice di accesso e inibita la
possibilità  di  ottenerne  un  altro.  In  caso  di  particolare  gravità  o  dolo  manifesto,  i  responsabili  verranno  segnalati  alle  Autorità
Accademiche e all'Ufcio Legale dell'Università di Padova per ulteriori provvedimenti disciplinari e/o azioni legali. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali : i dati personali

conferiti verranno trattati dagli incaricati solo per le fnalità istituzionali del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università
di Padova e non verranno comunicati a terzi. La mancata autorizzazione comporterà l'impossibilità di ottenere l'account.  

Io sottoscritto ___________________________________________________________________________  Matricola  ____________________________ 
cognome nome

ho letto e accetto il presente regolamento ed ogni sua successiva modifca e autorizzo, ai sensi dell’art. 13 e 14 del 

Regolamento (UE) 2016/679  sulla protezione dei dati personali, il trattamento  dei miei dati per le sole fnalità 
istituzionali  

Data ________________ Firma leggibile _____________________________________


