Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione

Università Politecnica delle Marche
RICHIESTA SERVER VIRTUALE IN HOSTING
Il sottoscritto1
COGNOME _____________________________ NOME _____________________________
e-Mail ________________________________
Richiede la creazione di un Server virtuale con le seguenti caratteristiche:
Sistema operativo:

 Linux
 Windows

Indirizzo IP:

 Pubblico
 Privato

Nome host:

___________________.dii.univpm.it

Caratteristiche2:
Memoria (GB) _______________ CPU (N°) __________

Spazio disco (GB)

_____________

Note: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 Si accettano le condizioni generali riportate in calce.

Data ______________

Firma del richiedente ___________________________

Firma del Direttore

___________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati da forniti verranno trattati esclusivamente per i fini istituzionali del
Dipartimento ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essi collegati, nel rispetto della normativa vigente.
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Il servizio è rivolto prioritariamente al personale del Dipartimento DII
L’accettazione delle caratteristiche richieste è subordinata alla disponibilità di risorse alla data della domanda

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione

Università Politecnica delle Marche

Condizioni generali:
Credenziali di accesso
•

L’accesso al Server avviene tramite l’utilizzo di un account con privilegi di amministratore. Il
richiedente prende atto ed accetta che la conoscenza da parte di terzi del suo account potrebbe
consentire a questi ultimi l’indebito utilizzo dei servizi a lui intestati: egli, pertanto, si impegna a
conservare ed utilizzare tali credenziali con la massima riservatezza e diligenza. Il richiedente si
impegna altresì a comunicare tempestivamente qualsiasi uso non autorizzato del proprio
account ed ogni altra violazione relativa alla sicurezza del sistema di cui venisse a conoscenza, ivi
compreso l’eventuale furto, smarrimento o perdita delle credenziali. Nel caso di modifica della
password di accesso da parte del richiedente, lo stesso s’impegna a comunicarla
immediatamente al responsabile tecnico del servizio.

Gestione
•

•
•

Il servizio tecnico del Dipartimento si fa carico di garantire l’infrastruttura di virtualizzazione che
ospita il Server e la connettività alla rete di Ateneo. Rimane a carico del richiedente la gestione
del Server (installazione e aggiornamento degli applicativi, aggiornamento del Sistema Operativo,
patch di sicurezza, ecc.)
Non è previsto alcun servizio di backup dei dati memorizzati sul Server.
Il servizio tecnico del Dipartimento garantisce le caratteristiche della configurazione del Server, a
meno di sopravvenute esigenze legate alla gestione efficiente dell’infrastruttura cluster che lo
ospita. In tal caso, previa consultazione del richiedente, la configurazione potrà subire variazioni.

Casi di sospensione e/o interruzione dell’operatività del Server
•
•

Il servizio tecnico del Dipartimento s’impegna ad assicurare la migliore funzionalità del sistema,
ma non assume alcuna responsabilità circa ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e/o
interruzione nell'erogazione o perdita dei dati del Server.
Il Richiedente prende atto ed accetta che il servizio tecnico del Dipartimento si riserva la facoltà di
spegnere o isolare il Server qualora sussistano violazioni alla normativa vigente o ai regolamenti di
Ateneo e in caso di incidenti di sicurezza legati al Server stesso.

Obblighi, divieti e responsabilità del Richiedente
•
•
•

Il Richiedente s’impegna ad utilizzare il Server esclusivamente per scopi leciti e ammessi dalle
disposizioni di legge di volta in volta applicabili, e dai regolamenti di Ateneo e di Dipartimento
Il Richiedente garantisce che il server acceda alla rete Internet rispettando la policy definita per
la rete GARR (http://www.garr.it/utenti/regole-di-accesso/acceptable-use-policy-aup).
Il Richiedente prende atto ed accetta che il Dipartimento ed il suo personale tecnico non
rispondono in nessun modo dei danni subiti da lui e/o da terzi, direttamente o indirettamente, in
conseguenza dell’utilizzo dei servizi forniti.

