
Io sottoscritto/a _____________________________________________ matr. n. ____________ 
sono consapevole di essere direttamente responsabile dell'attività svolta mediante gli account e le 
credenziali fornitemi da IUSTO e mi impegno ad agire attivamente per salvaguardare la riservatezza 
della/e mia/e password (e la custodia di eventuali altri fattori di autenticazione) ed a segnalare 
qualunque situazione che possa inficiarla.  
 
Prendo innanzitutto atto che è vietato servirmi o dar modo ad altri di servirsi del servizio di posta 
elettronica e delle applicazioni fornite da IUSTO per danneggiare, violare o tentare di violare il 
segreto della corrispondenza e il diritto alla riservatezza. 
  
IUSTO a supporto del servizio accademico e formativo da esso erogato, tramite i rispettivi enti 
fornitori, rende disponibili per me i seguenti servizi informatici1 principali: 
 

GMAIL gestione della casella di posta elettronica istituzionale 
GOOGLE CALENDAR gestione di calendari personali  
CLOUD SEARCH strumento di ricerca dei dati e dei contenuti presenti in G Suite 
CONTATTI rubrica elettronica 
DOCUMENTI editor di testi 
FOGLI foglio di calcolo 
PRESENTAZIONI editor per presentazioni multimediali 
MODULI editor per la creazione di strumenti di raccolta dati 
DRIVE archiviazione, trasferimento e condivisione di file 
SITES editor per la creazione di siti e pagine web 
HANGOUTS MEET strumento di gestione di riunioni  
HANGOUTS CHAT strumento di comunicazione in tempo reale 
KEEP block notes elettronico 
CLASSROOM strumento di comunicazione per docenti e allievi per la gestione di lezioni e valutazioni 
JAMBOARD per la creazione e modifica di documenti tramite l’utilizzo di lavagne digitali 
MICROSOFT OFFICE 365 pacchetto Office Online (Word, Excel, PowerPoint)  
OUTLOOK gestione della posta elettronica 
STREAM per la visione di video online 
ONEDRIVE/SHARE POINT per la condivisione e archiviazione di File e Documenti online 
ONENOTE/CLASSNOTES per organizzazione di appunti e lezioni 
TEAMS strumento di organizzazione di gruppi di lavoro e di gestione di riunioni 
SWAY per la creazione di presentazioni 
FORMS per la gestione di questionari e test 
LMS NEO/MOODLE piattaforme di gestione degli apprendimenti e della formazione a distanza 
BADGE ACCESSI gestione del controllo degli accessi e delle presenze 
DISCITE PPS/PPD gestione delle anagrafiche studenti e docenti, dei corsi di studio, appelli, sezione di 

laurea, dei certificati e reportistica presenze 
ACCESSO A INTERNET gestione delle credenziali e controllo degli accessi alla rete internet all’interno del 

campus 
PAPERCUT accesso alle stampanti in rete e controllo delle stampe 
COMPILATIO servizio antiplagio per il deposito e il controllo delle tesi   
EBSCO/KOHA catalogo risorse digitali, dei volumi e dei prestiti 
  

 
Mi impegno al rispetto delle norme di buon utilizzo dei citati servizi ed in particolare a: 
- non utilizzare i servizi per attività che non siano connesse al corretto svolgimento del mio ruolo 

presso IUSTO;  
- non trasmettere, distribuire, condividere o mantenere qualsiasi tipo di materiale che violi 

qualsiasi legge o regolamento in vigore, incluso, senza limitazioni, materiale protetto da 

                                                           
1 Possono essere attivi in toto o in parte in base alla tipologia di corso frequentato. 



copyright, marchi registrati, segreti industriali o altre proprietà intellettuali o industriali o che 
costituisca concorrenza sleale, o violi le leggi sul controllo delle esportazioni; 

- non utilizzare i servizi per effettuare comunicazioni che arrechino danni o turbative alla rete o a 
terzi utenti o che violino le leggi ed i regolamenti vigenti;  

- implementare, nelle stazioni di accesso ai servizi di mia proprietà, tutte quelle misure idonee e 
necessarie ad evitare, o comunque minimizzare, danni causati da divulgazione di malware o 
messaggi fraudolenti, attacchi di tipo denial of service, furto di identità, esfiltrazione di dati et 
similia;  

- a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o contenuti di 
carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o che costituisce trattamento illecito di 
dati personali o contrario all'ordine pubblico o alle leggi in materia civile, penale ed 
amministrativa vigenti;  

- non procedere all'invio massivo di mail non richieste (spam);  
- non pubblicizzare, trasmettere o altrimenti rendere disponibile qualsiasi tipo di software, 

programma, prodotto o servizio che viola il presente regolamento o la legge vigente;  
- non divulgare messaggi di natura ripetitiva (cosiddette "catene di S. Antonio") anche quando il 

contenuto sia volto a segnalare presunti o veri allarmi (esempio: segnalazioni di virus); a fronte 
di tale evenienza sono tenuto ad effettuare segnalazione al servizio informatico di IUSTO 
all’indirizzo si@ius.to; 

- prevenire, evitare, denunciare tutte le azioni persecutorie qualificate che rientrano, in via diretta 
o per assimilazione, nelle categorie del cyberbullismo (flaming - invio di messaggi insultanti 
finalizzati a suscitare dispute online, harassment - invio di messaggi insultanti rivolti alla vittima 
su canali privati, cyberstalking - persecuzione tramite l’invio ripetuto di minacce, danneggiando 
la reputazione e i rapporti sociali, denigration - pubblicazione di pettegolezzi o di immagini 
imbarazzanti sulla vittima, impersonation – utilizzo di account riconducibili alla vittima per 
rovinarne l’immagine, outing – rivelazione di informazioni riservate riguardanti una persona, 
trickery – rendere pubbliche informazioni private ottenute dalla vittima con l’inganno, exclusion 
– esclusione della vittima da gruppi online), del sexting (richiesta/invio di materiale 
sessualmente esplicito) e della sextortion (estorsione perpetrata tramite raccolta ed utilizzo di 
materiale sessualmente esplicito).  
 

Sono consapevole che l’inosservanza degli obblighi sopra descritti potrà comportare l’applicazione 
di sanzioni disciplinari da parte di IUSTO, oltre alle eventuali conseguenze civili e penali previste 
dalle norme di legge che disciplinano la materia. 
 
Avendo raggiunto la maggiore età, so di dover rispondere personalmente di ogni eventuale danno 
arrecato a me stesso o a terzi nell’utilizzo dei servizi citati, sollevando di conseguenza IUSTO, 
sostanzialmente e processualmente, da ogni responsabilità, danno, costo, incluse le spese legali, 
derivanti da ogni violazione delle suddette norme.  
La sottoscrizione del presente documento implica la piena e consapevole accettazione del 
medesimo e costituisce esplicita dichiarazione dell’assunzione delle responsabilità connesse 
all’utilizzo del servizio.  
 

Torino, il ___ /___ /_______ 

Firma 

 

______________________________ 
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