Prot. n. 661/C17

Udine, 29/01/2013

CIRCOLARE INTERNA N.16

A tutto il personale docente
Agli allievi
SEDE
All’albo del Coservatorio
SEDE
Sul sito web del Conservatorio
www.conservatorio.udine.it
Albo pretorio: albo studenti
Sul sito web riservato
www.conservatorio.udine.it
e p.c. al Prof. Diego Cal
SEDE

Oggetto: attivazione connessione WiFi.

Con la presente si informa che è disponibile presso la sede del
Conservatorio in via Tribunale una connessione WiFi. E’ possibile richiedere
l’attivazione della suddetta connessione, per la navigazione in Internet per fini
leciti ed inerenti alle attività svolte presso il Conservatorio, utilizzando il modulo
allegato da consegnare al prof. Diego Cal (referente informatica).

Il Direttore
M.o Paolo Pellarin

Al Direttore del
Conservatorio Statale di Musica
“Jacopo Tomadini”
UDINE
RICHIESTA PER L’ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE WiFi
_l_ sottoscritt__
cognome
nat__

nome
a

il

cittadinanza

codice fiscale

residente a

in

prov.

tel

cell

mail

In qualità di _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
CHIEDE
L’attivazione della connessione WiFi c/o la sede in via Tribunale, consapevole delle leggi vigenti in
materia di telecomunicazioni e di utilizzo delle infrastrutture della pubblica amministrazione

1.
2.
3.
4.
5.
6.

DICHIARA
di utilizzare la connessione e la navigazione in Internet per fini leciti ed inerenti alle attività svolte
presso il Conservatorio “Jacopo Tomadini”
di sollevare da ogni responsabilità il Conservatorio “Jacopo Tomadini” per e da eventuali danni
causati dalle attività di navigazione in rete
di non vantare alcuna pretesa per interruzioni e/o disservizi che si possono verificare
di comunicare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate
di proteggere i propri dispositivi, di cui richiede la connessione, con software antivirus e firewall
di comunicare tempestivamente la perdita o le variazioni dei requisiti che determinano l’utilizzo del
servizio

COMUNICA
Dati del dispositivo da collegare:
Marca: _____________________________________ Modello: ______________________________
Numero di serie: ___________________________________________________________________
1

MAC address scheda WiFi : __________________________________________________________
(Media Access Control address)
ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, da il consenso al trattamento dei dati
personali
____________________________
data

_____________________________________
f irma

(1) il MAC address è necessario per l’autenticazione dell’utente.

