ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
REGIONE PIEMONTE
EDISU INTERNET SERVICE

INFORMATIVA PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI INTERNET

L’Edisu Piemonte, in qualità di soggetto che mette a disposizione accessi informatici, non intende violare la privacy per quanto
attiene i contenuti, le immagini e le informazioni che vengono acquisiti o trasmesse attraverso le postazioni connesse a Internet nei
locali di proprietà.
L’Edisu Piemonte è tenuto altresì, proprio in ragione del servizio che eroga attraverso i punti informatici presso le sale studio, nelle
residenze universitarie e negli uffici, ad applicare tutte le misure previste dalla Legge 31 luglio 2005, n. 144 recante mis ure per il
contrasto del terrorismo internazionale e successive modificazioni ed integrazioni.

Indicazioni di carattere generale
Tutte le stazioni pc o simili abilitate all’accesso ad Internet presso i locali Edisu devono essere utilizzate per attività di formazione, di
studio, di ricerca..
I punti di accesso a Internet non possono essere utilizzati per scopi vietati dalla legge vigente. In particolare gli accessi ad Internet non
possono essere utilizzati per scopi commerciali e/o di lucro, per attività illegali di qualsiasi genere.
L’utente è responsabile in ordine alle violazioni degli accessi protetti dal copyright e da licenze d’uso.
E’ vietato manomettere e/o modificare il software e l’hardware in dotazione nelle sale computer o installare ex novo componenti
hardware e software.
E’ vietato collegare alla rete Edisu apparecchiature hardware (Hub, router, switch, access point, powerline ecc), installare e/o utilizzare
servizi o software non autorizzati per l’accesso alla rete, diffondere virus, hoaxes o altri programmi che danneggino l’attivita’ di terzi,
accedere senza autorizzazione ai dati altrui o violare la riservatezza di altri utenti.
L’Edisu adotta sistemi di Internet Security Policy atte a garantire la sicurezza dei sistemi interni ed esterni:
sono utilizzate misure fisiche o tecnologiche per impedire l’accesso alle attrezzature informatiche a persone non preventivamente
identificate.
le persone che accedono ai servizi informatici offerti dall’Edisu Piemonte sono identificate tramite il rilascio di credenziali univoche
(user/password.)
sono adottate misure per il monitoraggio delle attività finalizzate alla memorizzazione e al mantenimento dei dati relativi alla data e
ora della comunicazione e alla tipologia di servizio utilizzato, univocamente abbinabili alle credenziali dell’utente, sono esclusi i
contenuti delle comunicazioni.
L’Edisu Piemonte assicura il corretto trattamento e la conservazione con modalità informatiche dei dati acquisiti per il periodo
stabilito dalle normative vigenti. I dati, su apposita richiesta, saranno resi disponibili al Servizio di Polizia Postale e delle
comunicazioni nonché, in conformità al codice di procedura penale, all’autorità giudiziaria.

Modalità di accesso.
Le misure tecnologiche per l’accesso richiedono che venga identificato univocamente ogni utente e che a esso vengano associate le
attività svolte per ogni singola sessione.
Per tal fine all’utente che intende utilizzare la rete Edisu vengono rilasciate credenziali di accesso (username/password).
Le credenziali di accesso sono strettamente personali e possono essere utilizzate unicamente dall’intestatario.
Tramite username/password ogni accesso alla rete viene associato alla persona fisica cui imputare le attività svolte durante le sessioni.
L’utente che ottiene l’accesso alla rete si assume la totale responsabilità delle attività svolte.

Revoca di accesso.
A fronte di accertate violazioni dei regolamenti
l’Edisu Piemonte ha facoltà, motivando tale provvedimento, di revocare
temporaneamente o definitivamente l’accesso al servizio ancorché di procedere con formale denuncia presso le autorità competenti.

Informativa Accesso Internet

