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EDISU INTERNET SERVICE 

 
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E L’USO DELLE RISORSE INFORMATICHE EDISU 

 
Le postazioni PC presenti nelle strutture dell’Edisu Piemonte sono messe a disposizione unicamente agli utenti regolarmente 

autorizzati tramite concessione di credenziali di accesso (Account composto da username/password). 

E’ consentito  l’utilizzo  di  PC  di  proprietà  degli  studenti/ospiti  presenti  nelle  strutture  dell’Edisu;  l ’uti l izzo è autorizzato 

tramite la concessione di credenziali di accesso (Account composto da username/password). 

L’uso delle attrezzature informatiche connesse alla rete Edisu è consentito esclusivamente per attività di formazione,  studio e 

ricerca e il presente regolamento estende quanto espresso dalla normativa italiana in materia. 

L’Edisu adotta misure per il monitoraggio delle attività previste dalla Legge 31 luglio 2005, n. 144  riguardante  le  misure  per  il  

contrasto del  terrorismo internazionale e successive modificazioni e integrazioni. 
 

Regole generali 

 

Il sistema operativo e tutti i moduli e programmi messi a disposizione su PC d i  proprietà dell’Edisu non possono essere copiati e 

distribuiti per installazioni esterne. E’ vietato manomettere e/o modificare il software e l’hardware in dotazione nelle sale computer o 

installare componenti hardware e software. 

I punti di accesso a Internet non possono essere utilizzati per scopi vietati dalla legge. In particolare gli accessi ad Internet non possono 

essere utilizzati per scopi commerciali e/o di lucro, per attività illegali di qualsiasi genere. L’utente è responsabile riguardo alle violazioni 

degli accessi protetti da copyright e da licenze d’uso. 

Le credenziali di accesso sono strettamente personali e possono essere utilizzate unicamente dall’intestatario. Ogni attività non 

regolare sarà imputata al titolare dell’account. 

E’ vietato l’uso e l’installazione di programmi di hacking (anche se di pubblico dominio) e di software illegalmente copiato o di altro 

materiale che violi le leggi italiane e internazionali sul copyright e sui diritti di autore o che infranga le leggi in materia di tutela dei dati 

personali. 
 

Modalità di accesso alla rete. 
 

All’utente che intende utilizzare la rete Edisu sono rilasciate credenziali di accesso (Account composto da Username e password). 
Tramite username/password ogni accesso alla rete è associato univocamente alla persona fisica cui verranno imputare le attività svolte 
durante le sessioni. 
L’utente ottiene l’accesso dopo essersi impegnato all’accettazione integrale ad all’osservanza del presente regolamento e delle altre 
norme disciplinanti le attività e i servizi che si svolgono via rete ed essersi impegnato a non commettere abusi e a non violare i diritti 
degli altri utenti e di terzi.  
L’utente che ottiene l’accesso alla rete si assume la totale responsabilità delle attività svolte. 

 

Attività vietate 
 

E’ vietato usare la rete: 

a) in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento 

b) in modo difforme da quanto previsto dalle leggi penali, civili e amministrative in materia di disciplina delle attività e dei 

servizi svolti sulla rete 

c) per conseguire l’accesso non autorizzato a risorse di rete interne o esterne all’Edisu  

d) per commettere attività che violino la riservatezza di altri utenti o di terzi 

e) per attività che influenzino negativamente la regolare operatività della rete o ne restringano l’utilizzabilità’ e le prestazioni 

f) per attività che provochino trasferimenti non autorizzati di informazioni  

g) per attività che violino le leggi a tutela delle opere dell’ingegno 

h) usare l’anonimato o servirsi di risorse che consentano di restare anonimi 

 
Inoltre sono vietate le seguenti attività: 

 
a) collegare  apparecchiature hardware (hub, router, switch, access point, powerline  etc.), 
b) installare e/o utilizzare servizi o software non autorizzati per l’accesso alla rete dell' Edisu 
c) diffondere virus, hoaxes o altri programmi che danneggino l’attività’ di terzi 

d) creare, trasmettere, diffondere qualunque immagine, dati o altro materiale offensivo, diffamatorio, osceno o che attenti 

alla dignità umana 

e) trasmettere materiale commerciale e/o pubblicitario non richiesto (“spamming”) 

f) danneggiare, distruggere, cercare di accedere senza autorizzazione ai dati altrui o violare la riservatezza di altri utenti, 

comprese l’intercettazione e la diffusione di parole di accesso e chiavi crittografiche riservate 

 

Sanzioni 
 

In caso di abuso o accertata inosservanza delle presenti norme sull’utilizzo della rete e fatte salve le ulteriori conseguenze di natura 
penale, civile e amministrativa, possono essere comminate le sanzioni previste dall’art. 12 del Regolamento interno delle residenze 
universitarie. 
In caso si abbia notizie di abuso di particolare gravità, il Direttore dell’Edisu può ordinare l’immediata cessazione delle attività 
all’origine dell’abuso adottando le necessarie misure di sospensione dei collegamenti anche dell’intera struttura.  
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