Richiesta delle Credenziali Uniche di Ateneo
per l’accesso ai servizi informatici online
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)
nato/a il

a

(

)

Codice fiscale:
in qualità di (ruolo):

Assegnista di ricerca interno
Studente o personale in mobilità internazionale in entrata
Lavoratore interinale
Professore a contratto (assegnatario di un incarico didattico)
Collaboratore con contratto di lavoro autonomo, di prestazione occasionale, di
co.co.co/pro, Tutor
Assegnista di ricerca esterni
Personale afferente a strutture esterne (consorzi, fondazioni, associazioni, …)
Tirocinante
Collaboratori tecnico esterno (dipendenti di fornitori e non)
Visiting professor
Praticanti e stagisti
Borsista (post-laurea, post-dottorato, ecc.)
Dottorando di ricerca esterno
Docente a riposo
Cultore della materia
Altro:
Dal:

Al (scadenza rapporto):

Struttura di riferimento:
- richiede il nome utente (username) per l’accesso ai servizi informatici dell’Università degli
Studi di Perugia, consapevole dell’assunzione delle responsabilità derivanti dalla custodia della
password che sceglierà di utilizzare, in abbinamento a tale username, per l’accesso ai servizi
d’Ateneo cui potrà avere accesso in base al ruolo dichiarato.
- richiede l’attivazione dei seguenti servizi (i servizi di default e a richiesta accessibili al singolo
ruolo
sono
pubblicati
nella
matrice
dei
servizi
disponibile
sulla
pagina
http://www.unipg.it/servizi-on-line):

wifi
vpn
E-mail
EduRoam
Accesso laboratori informatici
Altro:

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto le regole d’utilizzo pubblicate sul sito web dell’Ateneo,
si impegna ad utilizzare i servizi abilitati in conformità a tali regole e a comunicare
tempestivamente alla Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo, ai riferimenti che verranno
comunicati a seguito dell’accoglimento della richiesta, eventuali variazioni dei suoi dati o ogni
altra informazione la cui conoscenza sia necessaria per consentire la corretta gestione del
rapporto con l’Ateneo o da cui consegua la decadenza dal ruolo dichiarato.
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Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che ogni comunicazione inerente la gestione di tali
credenziali o i servizi con esse accessibili, ivi compresa la comunicazione della password o altre
informazioni a carattere riservato, devono essere inoltrate all’indirizzo privato di posta di
seguito indicato:
e-mail (privato e non istituzionale):

telefono:

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che i servizi informatici, accessibili tramite le credenziali
richieste, possono essere temporaneamente non disponibili per consentirne la manutenzione
ordinaria e straordinaria, con interventi comunicati tramite il sito web d’Ateneo; solleva sin da
ora l’Ateneo da conseguenze derivanti da tali indisponibilità temporanee dei servizi informatici.
Perugia, li

Firma del Richiedente: _____________________________
Identificazione del richiedente

Qualora il richiedente sia stato già identificato precedentemente nell’ambito del rapporto
formalizzato con la struttura di riferimento, non è necessario fornire nuovamente i propri dati
di riconoscimento. Diversamente compilare i dati del proprio documento di identificazione in
corso di validità. Allegare copia del documento solo se non è possibile un’identificazione in
presenza.
Tipo documento:
rilasciato da:

numero:

il giorno:

data scadenza:

Autorizzazione del Responsabile della struttura di riferimento
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome):
in qualità di (es: Direttore di dipartimento, Responsabile area, ecc..) :
autorizza la presente richiesta.

Perugia, li

Firma del Responsabile: ___________________________

Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
I dati personali saranno trattati dall’Università degli studi di Perugia, in qualità di titolare del trattamento,
per consentire la creazione dell’account e l’accesso ai servizi per i quali Lei comunica i suoi dati. I dati
personali, trattati in modalità cartacea e informatizzata unicamente da personale a ciò autorizzato, non
saranno comunicati a terzi, salvo specifica previsione normativa. Il conferimento dei dati è necessario per
evadere la sua richiesta e il rifiuto di fornirli non consentirà l’accoglimento della sua domanda. Nell’utilizzo
dell’account i trattamenti saranno effettuati secondo quanto riportato nell’informativa pubblicata
all’indirizzo
https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative/informativa-sui-trattamenti-diinformazioni-non-primarie-nell-ambito-dei-servizi-informatici. La conservazione dei dati raccolti con la
presente modulistica è finalizzata al rilascio delle credenziali di accesso ai servizi e pertanto i dati
verranno cancellati contestualmente alla disattivazione di qualsiasi servizio accessibile dal suo account.
Può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del RGPD mediante apposita istanza da presentare
secondo le modalità riportate all’indirizzo https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/diritti-degliinteressati.
In caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali è possibile proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (https://www.gpdp.it).
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