
 

Modello di richiesta per account di dominio e/o casella email a supporto di 

struttura / attività / evento 

Al Responsabile Area Infrastrutture, 

Servizi Informatici e Amministrazione Digitale 

 

Oggetto: Richiesta per account di dominio e/o casella email di supporto a struttura/attività/evento 

Unicam 
 

Il/La Sottoscritto/a Cognome                                               Nome        
   

Struttura di appartenenza       
 

Ruolo Strutturato in Ateneo       
 

Recapito telefonico       

 

CHIEDE CHE VENGA ATTIVATO con disponibilità fino alla data del _____________________  
(il tipo di risorsa può essere alternativo) 

 

□ un account di dominio, con accesso alla rete WiFi di Ateneo   ○ si  ○ no 

□ la casella email                                                                                                                                          

□ la lista di distribuzione                                                                                           moderata ○ si  ○ no 

     amministrata da                                                             membri ○ solo ambito Unicam ○ Unicam+esterni 

     invio messaggi   ○ solo amministratori  ○ solo membri lista  ○ intero ambito Unicam  ○ Unicam+esterni 

 

La risorsa è di supporto alla 

struttura o specifica 
attività/evento 

                                                                                                                         

che si svolgerà presso                                                                                                                          

 

E’ consapevole di essere responsabile del corretto utilizzo delle risorse richieste e di dover provvedere in 

autonomia, entro la data di disponibilità della casella stessa, all’eventuale recupero dei messaggi e delle 

informazioni memorizzate in applicazioni collegate alla casella. 
 

Data       /       /                                                                          Firma                                                                                 
 

Chi sottoscrive la richiesta è garante del rispetto delle Acceptable Use Policy del GARR, la cui versione 

aggiornata è reperibile all’indirizzo https://www.garr.it/it/regole-di-utilizzo-della-rete-aup 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. n. 196/2003) L’Università di Camerino, in qualità di titolare del 
trattamento dei dati personali, informa che i dati conferiti verranno utilizzati esclusivamente allo scopo di abilitare le credenziali 
utente per l’accesso ai servizi richiesti ed erogati dall’Ateneo. Il trattamento avverrà sia su supporto cartaceo che avvalendosi di 
strumenti elettronici. I dati non verranno in nessun modo diffusi né comunicati ad alcuni terzi. I diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003 (accesso, aggiornamento, cancellazione, trasformazione, ecc.), potranno essere esercitati rivolgendosi al presente Ateneo 

ricevente la richiesta. Per la visione del testo integrale dell’informativa visita il sito http://www.unicam.it/privacy. 

http://www.garr.it/it/regole-di-utilizzo-della-rete-aup
http://www.unicam.it/privacy

