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Richiesta registrazione indirizzi IP

Ver1.3

Il presente modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, sottoscritto dai responsabili dell’host1 e della struttura ospitata struttura ed inviato
via mail all’indirizzo: sistemicentrali@polito.it
Data:
Questo modulo deve essere utilizzato da Strutture ospitate2 dal Politecnico per richiedere l’attivazione di indirizzi IP e hostname da
utilizzare per le connessioni di host alla rete dell’Ateneo. A seguito della richiesta l’AreaIT provvede a fornire al richiedente l’indirizzo IP
richiesto e registrare su servizio DNS i dati relativi all’hostname.
Il/La sottoscritto/a in qualità di Responsabile dell’host di cui si richiede la registrazione fornisce i dati seguenti:
Dati personali del responsabile:
Nome e Cognome:
N. di matricola2:
E-mail:

Telefono:
Struttura di afferenza:

Amministratore dell’host (se diverso dal Responsabile):
Nome e Cognome:

Utilizzatore dell’host (se diverso dal Responsabile):
Nome e Cognome:

N. di matricola3:
E-mail:
Telefono:
Struttura di afferenza:

N. di matricola3:
E-mail:
Telefono:
Struttura di afferenza:

mac address

hostname

sede utilizzo 3

modello e marca

sistema operativo

Host 1
Host 2
(eventuale)
Host 3
(eventuale)
Assunzione di Responsabilità
In qualità di Responsabile dell’host di cui si richiede il servizio di In qualità di Responsabile della Struttura di afferenza, il sottoscritto,
registrazione, il sottoscritto si impegna a:
valutate le finalità della presente richiesta, la autorizza impegnandosi a:

-

segnalare tempestivamente qualsiasi variazione di dati
precedentemente comunicati all’AreaIT;

-

segnalare tempestivamente il non più utilizzo del servizio al fine di
liberare le risorse dell’Ateneo;

-

utilizzare il servizio esclusivamente a fini istituzionali, attenendosi
alle policy previste dal GARR e dall’Ateneo (pubblicate all’indirizzo
http://www.polito.it/policy/ ) e nel rispetto delle leggi vigenti dello Stato
in materia di utilizzo di sistemi informatici e telematici.

-

Informare eventuali altri utilizzatori dell’host circa le policy GARR e
dell’Ateneo.

Firma del Responsabile dell’host

-

segnalare tempestivamente qualsiasi variazione di dati
precedentemente comunicati all’AreaIT o qualsiasi utilizzo improprio del
servizio;

-

segnalare tempestivamente il non più utilizzo del servizio al fine di
liberare le risorse dell’Ateneo;

-

adottare le misure ritenute più adeguate a far conoscere al
Responsabile dell’host le policy previste dal GARR e dall’Ateneo
(pubblicate all’indirizzo http://www.polito.it/policy/ ) e le leggi vigenti
dello Stato in materia di utilizzo di sistemi informatici e telematici,
vigilando sull’osservanza del rispetto delle stesse.

Cognome, nome e firma del Responsabile di Struttura (2)
(Ruolo, Nome e Cognome)

A seguito della richiesta, effettuate le verifiche di rispondenza alle policy di Sicurezza dell’Ateneo, verrà confermata l’avvenuta registrazione dell’host
via e-mail al Responsabile.
Il servizio può essere disattivato dall’AreaIT in caso di revoca da parte di uno dei Responsabili o di accertato utilizzo improprio.
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PC, print server, stampante di rete, server, etc.
Matricola Politecnico (es. 001234)
Ad es.: Lingotto, Vercelli, Sede AreaIT, ecc.
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