
Università degli Studi di Cagliari 
DIREZIONE PER LE RETI E I SERVIZI INFORMATICI          

MODULO PER LA RICHIESTA O IL RINNOVO DELL'ACCESSO ALLA RETE DI ATENEO 

Il sottoscritto 
Cognome Nome Codice fiscale 

Comune di nascita Data di nascita Indirizzo e-mail personale 

Telefono Ufficio se disponibile Telefono cellulare se disponibile Telefono fisso se disponibile 

non avendo a disposizione un'utenza istituzionale attiva (credenziali di accesso a U-GOV, ESSE3 o TITULUS), 
richiede di essere inserito nell'active directory al fine di poter accedere alla rete di Ateneo per il seguente motivo: 

Indicare il motivo o l'attività svolta in Ateneo per la quale è richiesto l'accesso alla rete 

Fino al: Si tratta di un rinnovo: 
Indicare la data di cessazione dell'attività SI' indicare il nome utente utilizzato 

Il sottoscritto si impegna, sotto la propria personale responsabilità, a: 
1. utilizzare l’accesso in modo personale, riservato ed unicamente per l'attività sopra indicata.
2. Osservare le norme previste dalla legge n. 547 del 23/12/93, dal D.Lgs. n. 196/2003, dal Regolamento di Ateneo 
per l'utilizzo della rete e dal compendio delle principali regole dell’Università di Cagliari per la tutela della Privacy e 
per la sicurezza dei dati, disponibile nel sito www.unica.it alla voce privacy.
3. A rispettare quanto previsto dalle regole di accesso  e di utilizzo della rete previste dal GARR, scaricabili al 
seguente link:https://www.garr.it/it/regole-di-utilizzo-della-rete-aup
4. Non comunicare ad altri per nessun motivo la password.
Il sottoscritto ha ricevuto l'informativa sulle modalità di trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento 
U.E. 2016/679 e la normativa nazionale, che è pubblicata nel sito www.unica.it alla voce privacy.

Data : Firma____________________________________________ 

Autorizzazione del Responsabile della Struttura dove viene svolta l'attività 
Struttura 

Ruolo Nome Cognome 

Firma 

INVIARE COMPILATO E FIRMATO ALLEGANDO UN DOCUMENTO DI IDENTITA' ESCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL 
A: segreteria-drsi@unica.it 

Le credenziali di accesso alla rete saranno trasmesse all'indirizzo e-mail personale indicato nel modulo. 


	Il sottoscritto ha ricevuto l'informativa sulle modalità di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, che è riportata al termine del modulo e pubblicata nel sito www.unica.it alla voce privacy.
	Data :   Firma____________________________________________

	Codice fiscale: 
	Comune di nascita: 
	Data di nascita: 
	Indirizzo email personale: 
	Telefono Ufficio se disponibile: 
	Telefono cellulare se disponibile: 
	Telefono fisso se disponibile: 
	Indicare il motivo o lattività svolta in Ateneo per la quale è richiesto laccesso alla rete: 
	Indicare il motivo o lattività svolta in Ateneo per la quale è richiesto laccesso alla rete_2: 
	Indicare la data di cessazione dellattività: 
	SI indicare il nome utente utilizzato: 
	Data: 
	Struttura: 
	Ruolo: 
	Sì/No: [___]
	Cognome: 
	Nome: 
	Nome_resp: 
	Cognome_resp: 


