Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Sezione di PADOVA

Richiesta di account privilegiato
(root, administrator o simili)
Il sottoscritto:
Richiede un account privilegiato sulle seguenti macchine:

Per quale motivo (per quali attività) si rende necessario l’accesso privilegiato

• Il sottoscritto è consapevole che la password privilegiata consente di accedere a qualsiasi
risorsa della macchina, oltrepassando le protezioni fornite dal sistema operativo ai diversi
utenti (rendendo possibile la violazione della privacy degli utenti, dei loro files e in
particolare della posta elettronica) e fornisce accesso pieno a tutti i dispositivi di storage
e di rete
• Si impegna a non installare programmi di monitoraggio della rete o delle attività degli altri
utenti e comunque a non violare la privacy degli altri utenti
• Si impegna a non modificare le restrizioni di accesso alla macchina e a non installare
servizi di rete senza avvertire il Servizio Calcolo e Reti.
• Si impegna a non cambiare la password di root e administrator oppure a comunicare
immediatamente al servizio calcolo la nuova password privilegiata (la password
personale anche se corrisponde a power user deve rimanere personale; tuttavia il Servizio
Calcolo e Reti deve poter accedere alla macchina)
• Si impegna ad usare la password privilegiata solamente per il tempo necessario per
svolgere le operazioni che richiedono i privilegi
• Si impegna a non usare la password privilegiata per creare nuovi utenti (i nuovi utenti
possono essere creati solo dal servizio calcolo e in seguito alla compilazione di un
modulo firmato dall’utente stesso)
• Si impegna a non condividere la password di root o administator con nessuno che non
abbia firmato questo stesso modulo o una sua versione successiva.
• Si impegna a segnalare al Servizio di Calcolo e Reti incidenti, sospetti abusi e violazioni
della sicurezza e partecipa alla gestione dell’incidente.

Data

FIRMA
Richiedente

