Università degli Studi Roma TRE
Ufficio Reti Trasmissione tati

Modulo di richiesta indirizzo IP della rete
dell'Università degli Studi Roma TRE
Il presente modulo compilato in ogni sua parte e frmatoo va inviato via fax
all’Area Telecomunicazioni (ufcio oeti Trasmissione Dati) ( Fax Server: 06 5733-3088 )

RICHIEtENTE

Il richiedente deve essere una persona fsica
e si assume la piena responsabilità dell’uso di questo indirizzo ip,
fno al momento della sua restituzione

Nome:
Cognome:
Tipologia Utente:
strutturato
[Utenti per cui non è richiesta la
frma di un responsabilen

Tipologia utente:
non strutturato
[è richiesta anche la frma di un
responsabile **n

□

Docente -

□

Personale T.A.B. -

□

Ricercatore

□ Dottorando - □ Assegnista
□ Ditta / ente / associazione: ______________________________
□ Altro (specifcaree: _______________________________________

Telefono
E-mail [possibilmente l’indirizzo
email istituzionalen

Struttura di aferenza
[indicare il dipartimento,
amministrazione centrale, ufcio,
ditta o ente di appartenenzan

Indirizzo struttura
tata di termine contratto
[solo in caso di rapporti temporanein

Via/Pza
.…./…../20...

Note:

INtIRIZZO IP

Compilare in ogni parte (quanti ipo doveo e se sono ip solo
temporanei per evento o prova..)
□ 1 □ 2 □ se 3 o più indicare motivo: ……………
□ pc fsso / □ portatile / □ stampante / □ altro :

Quanti IP richiesti:
Uso IP: destinazione
MAC-Address **

___:___ :___:___:___ :___

[del dispositivo/i di destinazione,
vedi sotto per spiegazionin

Locazione prevista
[per questo/i dispositivo/i dove verrà
usato di soliton

IP temporaneo?

Via …………………………………… / palazzina …./ piano…/ stanza….

□

ufficio

-

□

laboratorio

-

□

aula -

□

altro: …..

□ SI : fno al ……/………/20……

[se si, indicare la data di scadenzan

(Eventuale

INDIRIZZO IP 2 )

Uso IP: destinazione
MAC-Address: *
Locazione prevista:
IP temporaneo?:

[ spazio sottostante da compilare solo per richieste di più ip
□ pc fsso / □ portatile / □ stampante / □ altro :

]

___:___ :___:___:___ :___
Via ………………/ palazzina …./ piano…../ stanza… □ uff

□

lab

□

aula /altro:

□ SI : fno al ……/………/20……

* mac-address: indirizzo della scheda di rete, 6 coppie di valori . Chiedere al tecnico di struttura oppure:
Si ottiene da windows con : “esegui” scrivere “cmd.exe”, da qui “ipconfg /all”, la voce è “indirizzo fsico” sotto Ethernet
da Linux: “ifconfg -a” da utente root, la voce “hwaddr:” (sulla scheda ethernet in genere eth0e
* Responsabile: un docente di ooma Tre o personale t.a.b. a tempo indeterminato che confermi l’identità del richiedente
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tichiarazione di assunzione responsabilità
per l'uso della rete dell'Università degli Studi Roma TRE:

Il sottoscritto:
Cognome e Nome
tichiara:
- di assumersi la responsabilità dell’utilizzo di questo indirizzo ip
- di aver preso visione della “Nota Rettorale prot n° 2384 del 15/04/2002”
(http://areatlc.uniroma3.ite e di aver letto le norme d'uso dei servizi di rete oferti dall’Ateneo e
di rispettarle nell'ambito di tutti i servizi goduti presso questo Ateneo, di verifcare
periodicamente (almeno ogni due mesie se vi sono variazioni nelle norme d'uso consultando i
contenuti pubblicati sul portale dell’Area Telecomunicazioni all’indirizzo internet
“http://areatlc.uniroma3.it.”
- di aver preso visione della policy della rete GARR, rete italiana della ricerca di cui ooma
Tre fa parte: https://www.garr.it/it/regole-di-utilizzo-della-rete-aup
- nel caso in cui l'indirizzo IP di un utente dovesse creare problemi alla rete d'Ateneo o ad altre
reti, l’Ufficio si riserva la facoltà di efettuare un controllo sul traffico del computer
che utilizza detto indirizzo e di limitarne il collegamento con la rete d'Ateneo e con
Internet.
ALCUNI ESTRATTI da regolamento atlco nota rettoraleo a.u.p. garr:
-“L'Utente si assume ogni responsabilità penale e civile ed il carico di ogni eventuale
onere derivante dall'uso improprio del servizio;..” ( o.egolamento A.reatlc) *
-“È fatto divieto di utilizzare indirizzi IP non autorizzati dai Servizi Informatici di
Ateneo”(o.A)
-“L’utente è responsabile civilmente e penalmente del rispetto delle norme d'uso delle risorse che gli vengono
afdate” (tota oettorale 0000)
-“L'Area Telecomunicazioni è la struttura delegata dall’Università alla gestione ed
all'erogazione del servizio di connettività telematica...”(o.A)
-“tel momento in cui un indirizzo IP non venga più utilizzato dall’utente
richiedente dovrà esserne data immediata comunicazione scritta da parte del
oesponsabile della struttura” (o.A)
-“Non è inoltre consentito collegare alla rete di Ateneo, o comunque nei locali dello
stesso, apparati di rete terzi (Access Point WiFi, router, switch,hub, ...) se non
preventivamente autorizzati dalla struttura delegata. In ogni caso il loro utilizzo dovrà
avvenire in conformità al presente oegolamento”.(o.A)
-“...L’uso della rete di Ateneo è pertanto subordinato al rispetto da parte di tutti gli utenti oltre che del
presente oegolamento anche delle norme dettate dagli organi di governo del GAoo.” (o.A.)

dalla policy della rete Garr (a.u.p.) :

6)” Tutti gli utenti a cui vengono forniti accessi alla oete GAoo ed ai suoi servizi devono essere riconosciuti ed
identifcabili. Devono perciò essere attuate tutte le misure che impediscano l'accesso a utenti non identifcati”
3) “Sulla rete GAoo non sono ammesse le seguenti attività: utilizzare servizi o risorse di oete, storage o calcolo,
collegare apparecchiature o servizi o software alla oete, diffondere virus, hoaxes o altri programmi in un modo che
danneggi, molesti o perturbi le attività di altre persone, utenti o i servizi disponibili sulla oete GAoo e su quelle ad essa
collegate”
4) “La responsabilità del contenuto dei materiali prodotti e diffusi attraverso la oete ed i suoi servizi è delle persone che
li producono e diffondono”
7) “È responsabilità dei soggetti autorizzati all'accesso, anche temporaneo, alla oete GAoo di adottare tutte le azioni
ragionevoli per assicurare la conformità delle proprie norme con quelle qui esposte e per assicurare che non avvengano
utilizzi non ammessi della oete GAoo”

Roma,.............................
___________________________________
(Indicare tome e Cognome del oesponsabile)

…………………………………………...
Firma del Richiedente
..............................................................................................

Firma di un oesponsabile
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