Application form for the Internet Wireless Access
Please complete all the steps:
1. PERSONAL DETAILS
NAME
Title

First Name

2nd Initial

Last Name

VISITOR’S INSTITUTION

POSITION OF VISITOR IN HIS/HER INSTITUTION

TELEPHONE
+
2. USER DECLARATION
With the present form, I hereby apply to have access to the internet wireless through the UserID and
Password provided me by the Istituto Veneto through the NetSci09 Organization. I certify that the
usage of the access is for research purposes and other related authorized use. I am aware that all
network access is monitored and logged, and that any unauthorized access or illegitimate activity will
result in account closure and will be reported to the appropriate personnel and the police.
3. PRIVACY
I hereby authorize the CNR to handle my personal data in agreement with the Italian privacy law
196/2003 regulating the treatment of personal data. The personal data is required to gain access to
the internet wireless provided by the Istituto Veneto through the NetSci09 Organization. We include
here (in their Italian form below) the legal obligations for the owner of personal data.
---------------------Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) Ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003, in tema di protezione dei dati personali, CNR-INFM informa che i dati liberamente forniti
attraverso la compilazione del form presente in questa pagina, saranno trattati e conservati presso CNR-INFM, in
conformità a tutte le normative vigenti. I dati suddetti saranno trattati su supporto cartaceo e informatico,
mediante sistemi di protezione atti alla tutela della riservatezza, per finalità connesse all’esecuzione dei rapporti
contrattuali instaurati e all’invio di newslwtters del CNR-INFM.
I dati potranno essere comunicati a terzi soggetti appartenenti alle seguenti categorie: società facenti parte di
CNR-INFM, filiali e centri di ricerche connessi.
Previo consenso dell’interessato, per le medesime finalità, i dati potranno essere comunicati da CNR-INFM ad
altre società di ricerca diretta e a distanza che fanno ricerca in questi e altri settori. Dei dati, inoltre, potranno
averne conoscenza tutti gli incaricati del trattamento, nominati ai fini di legge da CNR-INFM,ed eventuali
responsabili. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati. I dati inviati non saranno oggetto di diffusione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'esecuzione del contratto per il pacchetto WI-FI con l’Istituto Veneto
e per le finalità riservate ad essa connessi; l’eventuale rifiuto a fornire i dati in tutto o in parte può dar luogo
all’impossibilità di dare seguito alla richiesta di acquisto inoltrata, con conseguente impossibilità di erogazione del
servizio. Il conferimento dei dati è, invece, da ritenersi facoltativo nelle altre situazioni. In relazione ai predetti
trattamenti l'interessato può esercitare i diritti a lui riconosciuti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003 di cui si riporta di
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seguito integralmente il testo. In particolare, qualora l’interessato, in qualsiasi momento, non desiderasse più
ricevere il servizio erogato dal garante dei dati CNR-INFM, può chiedere la cancellazione dei propri dati, per
tali specifiche finalità, inviando una e-mail agli indirizzi:
netsci09@gmail.com Guido.Caldarelli@roma1.infn.it
Fatti salvi gli obblighi di legge di conservazione dei dati in ossequio alla legge antiterrorismo.
Titolare del trattamento è CNR-INFM Sede Centrale, con sede in F.M. Perrone, 24, 16152 Genova. L’interessato
potrà rivolgersi al Dr. Guido Caldarelli per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/03, di cui si riporta
qui di seguito integralmente il testo.
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

---------------------Information about personal data handling (art. 13, June 30, 2003, Leg. Decree n.196). According to the
Legislative Decree n.196/2003 about personal data handling, CNR-INFM informs you that the data gathered
through the present form will be kept and handled by CNR-INFM, in agreement with the Italian Privacy
regulations. Such data will be handled by means of manual and/or electronic format, with enabled security
systems aimed at the protection of the data, to meet the contract obligations between you and CNR-INFM.
Your personal data can be communicated to third parties belonging to the following categories: societies within
CNR-INFM and research centers related to CNR-INFM. With your consent, the data can be communicated for the
same aims to other institutions who pursue research in this area. Data can be accessed by the CNR-INFM
personnel appointed to handle the data. Specific security measures are implemented in order to prevent data
loss, incorrect use of the data, and unauthorized access to the data. Data is not subject to diffusion.
The collection and handling of your personal data is needed to meet the contract obligations to acquire access to
the WiFi system provided by Istituto Veneto. In case of refusal, the access to the WiFi cannot be granted. under
the Law in question, citizens have specific rights. In particular, they have the right to obtain the complete
cancellation of their data, at any moment, in case they do not wish to access the WiFi anymore, by sending an
email to netsci09@gmail.com or by contacting Dr. Guido Caldarelli Guido.Caldarelli@roma1.infn.it.
Cancellation is subjected anyhow to the requirement of antiterrorism law that imposes to preserve logs of the
connections and identity of the person accessing the net for a certain period.
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The ‘Keeper’ of the data is the CNR-INFM Sede Centrale, F.M. Perrone, 24, 16152 Genova.
Art. 7 – Rights to access the data and other rights.
1. The citizen has the right to obtain confirmation of the existence of his/her personal data, even if not yet
communicated, and their communication.
2. The citizen has the right to obtain information as to the origin of the data, as well as the logic and the
aims in relation to which the data are handled, information as to the eventual data handling manager,
and information as to the categories of people to which the data can be communicated.
3. The citizen has the right to obtain the deletion or conservation into anonymous form, of a block of data
handled in an illegal manner, as well as the updating of the data, or corrections and additions thereto.
4. The citizen has the right to refuse the data handling for legitimate reasons, except for the limits provided
by the Law.

4. ACCEPTANCE
The compiled and signed form of 3 pages, together with the dispatch of your scanned valid ID card
(or valid Passport) indicate full acceptance of the conditions.
DATE (dd/mm/aaaa)

SIGNATURE

2009
____________________________

