A:

Regione del Veneto
Direzione ICT e Agenda Digitale
Ufficio Progettazione Gestione e Coordinamento
Reti Telematiche
Parco Scientifico Tecnologico VEGA - Palazzo Lybra
Via Pacinotti, 4
30175 Porto Marghera (VE)

e-mail:
PEC:

ictagendadigitale@regione.veneto.it
ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it

RICHIESTA CONNESSIONE AD OVER network

Il sottoscritto(1) ……………………………………… in qualità di(2) ………………………………… chiede

che l’ente(3)

……………………………………… sia connesso ad OVER network.
A tal fine:
1) specifica che i propri riferimenti sono:
tel: ……………………… fax: ……………………… e-mail: ………………………………………………………… ;
2) si impegna affinché siano rispettate tutte le istanze, che regolamentano l’accesso ad OVER network,
contenute nell’ALLEGATO A che fa parte integrante della presente richiesta;
3) chiede l’attivazione dei seguenti servizi(4):
1) ……………………………………… 4) ……………………………………… 7) ………………………………………
2) ……………………………………… 5) ……………………………………… 8) ………………………………………
3) ……………………………………… 6) ……………………………………… 9) ………………………………………
4) chiede che la connessione avvenga nella seguente modalità

(5)

:

connessione diretta del proprio ente ad OVER network, per cui :
a) autorizza l’installazione delle apparecchiature(6), predisposte dalla Direzione ICT e Agenda
Digitale della Regione del Veneto, presso i locali siti in(7) ……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… ;
b) comunica che le persone incaricate come referenti tecnici sono:
……………………………… tel: ……………… fax: …………… e-mail: ………………………………… ;
……………………………… tel: ……………… fax: …………… e-mail: ………………………………… ;
c) dichiara che la propria connessione ad Internet è fornita da(8) …………………………………… e che
tale connessione è identificata nell’ “elenco degli Internet service provider accreditati ad OVER
network” con il codice(9) ……………………………………………… ;
connessione

ad

OVER

network

tramite(10)

……………………………………………………………

con

sede in ………………………………………… .

FIRMA E TIMBRO

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Indicare il nominativo del responsabile del Sistema Informatico o della persona avente competenze in materia informatica.
Specificare la funzione o la carica istituzionale.
Indicare la denominazione dell’ente (per es.: Comune di …, Provincia di …, Agenzia …, Consorzio …, ecc.).
Indicare il codice del servizio (l’elenco dei servizi, comprensivo di codici, è visionabile sul sito: www.overnetwork.it).
Barrare solo la modalità prescelta.
Le apparecchiature verranno spedite via posta ordinaria e dovranno essere installate da personale tecnico dell’ente richiedente.
Indicare l’indirizzo esatto ove verranno collocate le apparecchiature specificando anche il piano ed il numero di stanza.
Indicare il nome dell’operatore telefonico che fornisce la connettività Internet (es. Telecom Italia, Fastweb, Wind, ecc.).
L’ “elenco degli Internet service provider accreditati ad OVER network” è visionabile sul sito www.overnetwork.it. In esso sono indicati i nominativi
degli operatori ed i relativi servizi che possono essere utilizzati in ambito OVER network. Ad ogni servizio di connettività Internet è associato un codice
che lo identifica univocamente.
(10) Specificare il nome dell’organizzazione/ente che è già connesso ad OVER network e funge da collettore per la propria area di pertinenza (es. CST/ALI
provinciale)

RICHIESTA CONNESSIONE AD OVER network
(ALLEGATO A)
Regolamentazione per l’accesso ad OVER network
Scopo delle disposizioni di seguito elencate è garantire la tutela dell’integrità di OVER network e di tutti i suoi
utilizzatori. Per questo motivo gli enti connessi ad OVER network sono tenuti al loro rispetto.
1. Su OVER network non sono ammesse le seguenti attività:
• fornire a soggetti non autorizzati ad accedere ad OVER network il servizio di connettività di rete o
altri servizi che la includono, quali la fornitura di servizi di housing, di hosting e simili, nonché
permettere il transito di dati e/o informazioni su OVER network tra due soggetti entrambi non
autorizzati all'accesso su OVER network (third party routing);
• utilizzare servizi o risorse di rete, collegare apparecchiature o servizi o software alla rete, diffondere
virus, hoaxes o altri programmi che danneggino, molestino o disturbino le attività di altre persone,
utenti o i servizi disponibili su OVER network e su reti ad essa collegate;
• creare o trasmettere qualunque immagine, dato o altro materiale offensivo, diffamatorio, osceno,
indecente, o che attenti alla dignità umana, specialmente se riguardante il sesso, la razza o il credo;
• trasmettere materiale commerciale e/o pubblicitario non richiesto ("spamming"), nonché permettere
che le proprie risorse siano utilizzate da terzi per questa attività;
• danneggiare, distruggere, cercare di accedere senza autorizzazione ai dati o violare la riservatezza di
altri utenti, compresa l'intercettazione o la diffusione di parole di accesso (password), chiavi
crittografiche riservate e ogni altro “dato personale” come definito dalle leggi sulla protezione della
privacy;
• svolgere su OVER network ogni altra attività vietata dalla Legge dello Stato Italiano, dalla normativa
Internazionale, nonché dai regolamenti e dalle consuetudini "Netiquette" di utilizzo delle reti e dei
servizi di rete associati.
2. La responsabilità del contenuto dei materiali prodotti e diffusi attraverso la rete è delle persone che li
producono e diffondono. Nel caso di persone che non hanno raggiunto la maggiore età, la responsabilità può
coinvolgere anche le persone che la legge indica come tutori dell’attività dei minori (ad es. stagisti).
3. I soggetti autorizzati all'accesso ad OVER network possono utilizzare tale rete per tutte le proprie attività
istituzionali. Si intendono come attività istituzionali tutte quelle inerenti allo svolgimento dei compiti previsti
dallo statuto di un soggetto autorizzato, comprese le attività all'interno di convenzioni o accordi approvati dai
rispettivi organi competenti, purché l'utilizzo sia a fini istituzionali.
4. Tutti gli utenti a cui vengono forniti accessi ad OVER network devono essere riconosciuti ed identificabili.
Devono perciò essere attuate tutte le misure che impediscano l'accesso a utenti non identificati.
5. È responsabilità dei soggetti autorizzati all'accesso ad OVER network di adottare tutte le azioni ragionevoli
per assicurare la conformità delle proprie norme con quelle qui esposte e per assicurare che non avvengano
utilizzi non ammessi di OVER network. Ogni soggetto con accesso ad OVER network deve inoltre portare a
conoscenza dei propri utenti (con i mezzi che riterrà opportuni) le norme contenute in questo documento.
6. In caso di accertata inosservanza di queste norme di utilizzo della rete, verranno prese le opportune
misure necessarie al ripristino del corretto funzionamento della rete, compresa la sospensione temporanea o
definitiva dell'accesso ad OVER network stessa.
7. L'accesso ad OVER network è condizionato all'accettazione integrale della regolamentazione contenuta in
questo documento.

