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MODULO CONSEGNA CREDENZIALI VPN
Il sottoscritto______________________________nato a_________________il________________
e residente in________________________via_____________________________________n.___,
CAP______________________Codice Fiscale__________________________________________
Cell. ___________________________________________________________________________
in qualità di:
legale rappresentante della società ___________________________________________________
Partita IVA ____________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________
CAP ___________Comune ___________________________________Prov. ___________
Tel. ______________ Fax ______________E-Mail ________________________________

Prende
in consegna sotto la propria personale responsabilità lo username e la password, consegnatami in
busta chiusa/PEC/SMS contestualmente alla sottoscrizione della presente dichiarazione, per
l’accesso tramite VPN ai sistemi/servizi SIST-FSE.
Si impegna
 a non divulgare le sottoscritte credenziali ad altri soggetti;
 a rispettare le attuali disposizioni di legge in merito alla tutela dei dati personali;
 a rispettare il “Regolamento relativo all’accesso mediante VPN ai Centri Servizi di
InnovaPuglia”;
Dichiara di essere a conoscenza
 che username e la password sono nominali;
 che tutte le operazioni con essi effettuate sono direttamente attribuibili al proprietario;
 che gli accessi e tutte le operazioni effettuate vengono registrati e controllati;
 che utilizzi impropri della suddetta password sono puniti a norma di legge;
 che l’accesso tramite VPN e l’utilizzo del servizio verranno bloccati in caso di utilizzi
impropri delle credenziali assegnate, di una loro divulgazione o di un loro smarrimento,
come pure in caso di eventuali violazione di legge commesse mediante l’utilizzo delle
stesse;
 che InnovaPuglia non sarà responsabile della divulgazione dei dati e/o delle informazioni o
della perdita d’informazioni derivanti da o in qualsiasi modo connessi all’utilizzo non
autorizzato dell’infrastruttura di InnovaPuglia;
 che InnovaPuglia adotta le misure utili a garantire la sicurezza dei dati del Cliente e che il
trattamento dei dati sarà eseguito esclusivamente dai soggetti responsabili del trattamento
e/o da Suoi incaricati.
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I dati raccolti, attraverso il presente documento, verranno trattati da InnovaPuglia S.p.A in qualità di
titolari dei dati, per gestire il servizio di VPN richiesto. Con la sottoscrizione del presente
documento si esprime il consenso al trattamento dei dati e a tal fine si informa, ai sensi dell’art. 13
del Regolamento UE 679/2016 “RGDP”, che l’interessato ha facoltà di esercitare i diritti di revoca
al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP) l’accesso ai dati personali ed
alle informazioni contenute (art. 15 RGDP), il diritto di rettifica (art. 16 RGDP), il diritto alla
cancellazione (Art.17 RGDP), il diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP), il diritto alla
portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP) I citati diritti
possono essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei dati email: privacy@innova.puglia.it.

Data __/__/___

Firma __________________________

