Il sottoscritto
Codice fiscale dell’organizzazione
Partita I.V.A.
Sede legale
Legale rappresentante o responsabile competente dell’organizzazione:

che opera come fornitore di servizi di accesso alla rete internet,
RICHIEDE di essere ammesso al punto neutro di interconnessione denominato VSIX.

A tal fine comunica che:
1. È registrato presso il RIR
con denominazione
2. È dotato dei seguenti AS (Autonomous System Number)
3. Le sue connessioni con internet globale avvengono attraverso le seguenti sequenze di AS:
AS-Path
4. Le modalità della connessione che intende stabilire con VSIX sono:
Tipo di connessione
Velocità fisica del link

RAME 

FIBRA 

REMOTA 

1 Gbps 

10 Gbps 

100 Gbps 

Nome carrier (se afferenza REMOTA)
5. Il suo rappresentate tecnico/operativo è:
cognome

nome

indirizzo
telefono

e-mail di servizio

6. Il riferimento telefonico per emergenze tecniche è
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7. Il suo rappresentate amministrativo è:
cognome

nome

indirizzo
telefono

e-mail di servizio

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati sopra riportati.
Il sottoscritto si impegna, inoltre, a rispettare le norme di comportamento del VSIX fissate nel
REGOLAMENTO DI ADESIONE, che integralmente accetta.

LUOGO E DATA _________________
______________________
firma

Informativa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla tutela del
trattamento dei dati personali.
Ogni rinvio e/o riferimento ad articoli di legge, ove non diversamente specificato, deve intendersi effettuato in relazione al
Regolamento UE 2016/679 relativo alla tutela del trattamento dei dati personali.
Si informa l’interessato che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti; ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 pertanto, Le
forniamo le seguenti informazioni:
1.

il titolare del trattamento dei dati conferiti è l’Ateneo – Università degli Studi di Padova, con sede in via VIII
Febbraio, 2 – 35122 Padova (amministrazione.vsix@unipd.it) presso cui potrà esercitare i Suoi diritti in base al
Regolamento UE 2016/679;

2.

il trattamento dei dati personali è finalizzato a dare esecuzione agli obblighi contrattuali, a organizzare, gestire
ed eseguire la fornitura dei servizi richiesti, ad assolvere agli obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti
dalle competenti Autorità e sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;

3.

il conferimento dei dati è obbligatorio per adempiere agli obblighi legali, fiscali e contabili. L’eventuale rifiuto di
fornire tali dati comporterebbe la mancata esecuzione del contratto/presa in considerazione della richiesta;

4.

i dati non saranno comunicati/diffusi ad altri soggetti fuori dalle modalità previste dal Regolamento.

LUOGO E DATA _________________

______________________
firma

Modulo di adesione ai servizi VSIX (ver. 2.1)

pag. 2 di 2

