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Articolo 1 - Definizioni
1.
2.
3.
4.
5.

Con STRUTTURA si intendono gli spazi delle Officine Garibaldi, sia quelli di competenza
dell’Accademia Alma Artis (segreteria, aule e area desk), sia quelli di competenza delle
Officine Garibaldi.
La RETE INTERNET è da intendersi come l’insieme delle reti di connessione ad internet,
sia wireless che via cavo.
Le CREDENZIALI DI ACCESSO sono nome utente e password che vengono fornite per
poter accedere al servizio wi-fi. Sono uniche per tutta l’Accademia e non nominali per il
singolo utente.
Con RISORSA DI RETE si intende lo spazio di indirizzamento pubblico dell’Accademia,
la banda a disposizione per l’accesso ed i singoli indirizzi IP destinati ai dispositivi
utilizzati.
Il GESTORE del servizio è il responsabile della struttura che eroga il servizio.

Articolo 2 - Ambito applicativo
1.

2.

Il presente regolamento è basato sui seguenti principi di carattere generale:
a. responsabilità: l’assegnazione di risorse, sia essa diretta o a seguito di delega, è
subordinata alla assunzione di responsabilità da parte del soggetto assegnatario, in
ordine alle risorse assegnate ed alle attività di rete ad esse riconducibili;
b. tracciabilità: le attività che danno origine a traffico esterno devono essere imputabili a
soggetti noti e identificabili.
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a. definire compiti e responsabilità dei soggetti che utilizzano la Rete dell’Accademia;
b. disciplinare l’assegnazione e l’impiego delle risorse, garantendone un uso legale,
omogeneo e corretto;
c. fissare le modalità di erogazione dei servizi di rete e le relative norme di accesso e
uso.
3. Il presente regolamento si applica a tutte le Strutture e a tutti i soggetti, siano essi utenti finali
o gestori di un servizio, ai quali l’Accademia ha assegnato, direttamente o a seguito di
delega, una o più risorse. Esso trova applicazione anche per i soggetti esterni che, a seguito
di specifici accordi o convenzioni, utilizzano le risorse dell’Accademia o generano attività ad
esse ascrivibili.

Articolo 3 - Utenti dei servizi di rete e loro
obblighi
1.
Hanno titolo ad accedere ai servizi di rete i soggetti che appartengono alle seguenti
categorie:
a. personale amministrativo dell’Accademia;
b. docenti in corso dell’Accademia;
c. studenti iscritti ai corsi dell’Accademia;
d. ospiti o visitatori temporanei per eventi o corsi, dietro specifica autorizzazione da parte
del gestore della rete.
2.
L’utente che intende accedere al servizio di rete deve presentare domanda, compilando
l’apposito registro, corredato di elementi che ne consentano l'identificazione e la
rintracciabilità.
3.
Nel firmare la richiesta, l’utente
a. si assume ogni responsabilità penale e civile in ordine all’uso e cura delle risorse
assegnate e a tutte le attività di rete ascrivibili al loro impiego, fino alla loro scadenza o
formale restituzione o fino alla notifica della loro revoca per uso non corretto o non
conforme al presente regolamento.
b. si impegna a rispettare la vigente normativa e il presente regolamento, ad utilizzare le
risorse assegnate e la rete dell’Accademia ai soli fini istituzionali e in modo da non
recar danno o pregiudizio all’Accademia o a terzi e a non interferire con l'utilizzo dei
servizi di rete da parte di altri utenti.
c. si impegna altresì a non utilizzare le risorse eventualmente pervenute nella propria
disponibilità a seguito di una procedura non conforme al dettato del presente
regolamento.
d. prende atto che, nel caso di uso non corretto o non conforme al presente
regolamento, il gestore del servizio può disporre la revoca delle risorse assegnate,
dandone comunque notifica all’interessato;
e. consente il monitoraggio e la misura delle attività di rete, originate dalle risorse
assegnate, al fine di garantirne funzionalità e affidabilità, nel rispetto del principio di
pertinenza e non eccedenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
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f. solleva il gestore del servizio e l’Accademia da ogni responsabilità ed obbligazione in
relazione agli eventuali danni che potrebbero derivargli da guasti o malfunzionamenti
degli apparati di gestione e, in generale, dall’erogazione del servizio stesso.

Articolo 4 - Credenziali di accesso
1.
2.
3.
4.
5.

Le credenziali di accesso saranno fornite direttamente dal personale dell’Accademia al
soggetto richiedente.
L’utente è tenuto a non comunicarle ad altri soggetti, seppur facenti parte delle categorie
autorizzate, in quanto l’assegnazione richiede la lettura del regolamento e l’accettazione
dello stesso.
Le credenziali saranno modificate all’inizio di ogni anno accademico e quindi comunicate
ai soggetti che ancora ne hanno diritto.
Alla consegna delle credenziali ed alla prima connessione, sarà necessario fornire al
gestore il MAC address del dispositivo utilizzato, per registrarlo ed autorizzarlo alla
navigazione.
L’utente potrà utilizzare le credenziali su un unico dispositivo. Tutti gli altri dispositivi che
verranno attivati tramite le credenziali e non autorizzati saranno bloccati
permanentemente alla navigazione.

Articolo 5 - Norme transitorie e finali
1.
2.

Il presente regolamento è pubblicato sul sito dell’Accademia ed entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
La lettura e l’accettazione del presente regolamento da parte dell’utente viene certificata
dalla compilazione con firma del registro dedicato.
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