
 Eduroam application form – version 0.3 – author: GM 

 

Università degli Studi di Foggia 

Area Sistemi Informativi ed Innovazione Tecnologica 
3° Piano - Via Gramsci 89/91 71122 Foggia (FG) – eduroam@unifg.it 
 

APPLICATION FORM for the “EDUROAM” SERVICE (wireless network) 

 

First Name:....................................................  Last name: .................................................................................. 
(please write using CAPITAL letters) 

Date of birth  □□/□□/□□□□  Place of birth  ..................................................................... 
 

Identity document (type and number) …...............…..............................................................................  

e-mail □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

@ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 

Temporary user 
 

Professor □, researcher □, tecnician □, student □, other □ ______________ 

Department/Faculty/other:  __________________________________  

Responsible/contact (if any):____________________ Contact signature   _________________ 

 
Temporary users are, for example: visiting researchers and teachers, students from other universities, authorized guests and so on. 

Please, attach a photocopy of the Identity Document to the form. The photocopy isn’t mandatory if you already provided it to another 

office of the University. Bring with you the certification/book/document that reports the agreement from the University of Foggia and 

the expiry date of your period here. 

 

I declare that: 

□ I already provided a photocopy of my identity document to another office of the University of Foggia; 

□ the expiry date of my visit is □□/□□/□□□□ 

Today, □□/□□/□□□□ 
_______________________________________ 

(signature of the user) 

 

The user, signing, declares that he read the Acceptable User Policy of the GARR (please, see link: 

http://www.garr.it/utenti/regole-di-accesso/acceptable-use-policy-aup) and that he accepts it in its entirety; he also declares that 

he accepts the document about the conditions of use of the network of the University of Foggia. The user accepts to use the network 

in respect of the “netiquette”  and of the current laws.  The user accepts the rules with the full knowledge that the generated traffic 

logs will be stored for at least six months, and/or according to the current laws. 

The account activation warning, and the credentials will be sent to the e-mail address specified by the user. 
 
 
Part reserved to the accepting technician 

□ Il richiedente ha allegato i documenti necessari per l’abilitazione dell’account _____________   __________________ 

(data e firma leggibile dell’impiegato) 

Parte riservata all’operatore 

L’abilitazione è avvenuta in data /    / Scadenza: □ Nessuna    Data  /    / 

User ID assegnata: __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ @unifg.it 
 
Le credenziali sono state comunicate via: 

□ telefono □ comunicazione verbale 

□ Altro _____________________________ 

_____________________________________ 

(firma leggibile dell’operatore) 
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REGOLAMENTO D’USO SERVIZIO WI-FI 

 

 Il Servizio Wi-Fi dell’Università di Foggia è riservato ai soli possessori delle credenziali di accesso 

 Le credenziali sono consegnabili solo ed unicamente al diretto utente intestatario che ne è sempre e 

comunque direttamente responsabile. 

 Le credenziali di accesso sono strettamente personali e non cedibili. 

 Nel caso di smarrimento o di accidentale diffusione delle credenziali, l’utente intestatario è tenuto 

 a darne immediata comunicazione agli Uffici competenti. 

 Il servizio di connettività wireless consente la navigazione e l’accesso a tutti i servizi della rete 

Unifg. 

 L’Università di Foggia offre i propri servizi connettivi aderendo al Servizio di Rete GARR, del 

quale si impegna a rispettarne i regolamenti nonché le Acceptable Use Policy (AUP). Ogni utente 

della rete è pertanto tenuto a rispettare quanto stabilito dal GARR per la fruizione dei servizi di rete, 

ovvero:  

o I soggetti autorizzati all'accesso alla Rete GARR, possono utilizzare la Rete per tutte le 

proprie attività istituzionali. Rientrano nelle attività istituzionali l’attività di ricerca, la 

didattica e le funzioni amministrative. 

o Sulla rete GARR non sono ammesse le seguenti attività: 

 fornire a soggetti non autorizzati l'accesso al servizio di connettività di rete o ad altri 

servizi che la includono; 

 utilizzare servizi o risorse di Rete, in un modo che si danneggi, molesti o perturbi le 

attività di altri utenti o i servizi disponibili sulla Rete; 

 collegare apparecchiature o servizi o software non autorizzati alla Rete; 

 creare o trasmettere qualunque immagine, dato o altro materiale se non per scopi di 

ricerca o comunque in modo controllato e legale. 

 creare o trasmettere qualunque materiale offensivo, diffamatorio, indecente; 

 trasmettere materiale commerciale e/o pubblicitario non richiesto; 

 diffondere virus o altri programmi non leciti; 

 danneggiare, distruggere o cercare di accedere senza autorizzazione ai dati di altri utenti o 

violarne la riservatezza, compresa l'intercettazione o la diffusione di password, chiavi 

crittografiche e ogni altro “dato personale”; 

 svolgere sulla Rete GARR ogni altra attività vietata dalla Legge dello Stato, dalla 

normativa Internazionale, nonché dai regolamenti e dalle consuetudini ("Netiquette") di 

utilizzo delle reti e dei servizi di Rete cui si fa accesso. 

 

Al fine di garantire i giusti livelli di sicurezza e protezione, nonché di rispetto del regolamento GARR, 

gli utenti accettano regole e limitazioni messe in atto da sistemi di Firewall, Web-Filtering ed 

Intrusion-Prevention presenti sulla rete Unifg. 


