Allegato1
SCHEDA TECNICA

Ragione sociale della società, ditta, ente richiedente:
…………………………………………………………………………………………………………
denominazione:

…………………………………………………………………………………………………………
indirizzo della sede legale:

…………………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale/partita IVA:

Facendo riferimento all’offerta della Provincia di Biella, chiede che venga realizzato quanto di
seguito indicato:

DATI TECNICI

Tipo di abbonamento scelto (scegliere solo una voce – i comuni > 2.500 abitanti
solo versione Pro):
□ Versione base
Oppure
□ Versione Pro
□ Versione Ad Hoc Prestazioni richieste ……………………………………………..(Previa verifica di fattibilità tecnica)

IP Statici Pubblici (un IP rilasciato a tutti gli enti)
□ Ulteriori 4 IP statici pubblici1
□ Ulteriori 8 IP statici pubblici2

Caselle di Posta Elettronica comprese nel servizio
Verranno mantenute le caselle di mail finora UTILIZZATE nell’ambito del servizio offerto dal Polo Telematico
del Biellese.
Gli username eventualmente variati verranno comunicati, con la password di accesso, successivamente
all’attivazione.

Caselle di Posta Elettronica ulteriori
Le caselle potranno essere
gestite nel formato precedente oppure nel formato (a)
nome.cognome@nomecomune.bi.it oppure (b) ufficio@nomecomune.bi.it; nel caso il dominio non fosse
mantenuto a cura della Provincia di Biella (ARIADNE.MNT) le operazioni di reindirizzamento dovranno
essere compiute a cura dell’ente richiedente. Sono richieste
□ n° ….caselle di posta ulteriori, nel formato xxx@p tb.provincia.biella.it;
□ n. …..caselle di posta nel formato xxx@nomecomune.bi.it

1
2

Previa verifica puntuale delle esigenze reali
Previa verifica puntuale delle esigenze reali

INFORMAZIONI AMBIENTE CLIENTE
Sede interessata:
Città ………………………………………………………………………CAP ……..………. Prov. ..…….
Indirizzo………………………………………………………………………………………………………..
Settore …………………………………………………………………………………………………………
Piano ………….………….. Stanza ……………………………… Lato.……………..…….……………..
Referente di sede ……………………………………………………………………………….……………
Tel. …………....…… Cell. …………....…… Fax. …………...... email: ………………………………….
Eventuale ditta di riferimento per l’assistenza informatica e di rete …………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….….
DATI LAN ETHERNET3
□ RETE ATTUALE
Tipo di indirizzamento esistente e utilizzato:
□ Range IP: …………………………………........
Numero di postazioni connesse in rete: ………....
Dispone di un Router di proprietà:
□ Rete IP: ………………………...………….........
□ NetMask: ………………………...………...........
□ Gateway (se esiste): ……………………………
□ RETE NUOVA: Richiesta Assegnazione IP per accesso alla RUPAR
Numero di indirizzi IP: ……….
□ NAT
•

Altro (presenza di DMZ, Firewall, ecc.ra)………………. ………………………………

•

………………………………………………………………………………………….…….

•

…………………………………………………………………………………………….….

•

…………………………………………………………………………………………….….

Legge 675/96 e ss.mm.ii.: I dati personali forniti dal cliente sono tutelati dalla Legge 675/96 e ss.mm.ii, recante disposizioni a tutela
delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e pertanto saranno utilizzati per l'integrale esecuzione del
contratto. La Provincia di Biella, unitamente al Fornitore, dichiarano inoltre di ottemperare a quanto previsto dalla legge in materia di
sicurezza dei dati e che i dati personali oggetto di trattamento verranno, controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione,
perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito, di trattamento non conforme alla finalità della
raccolta.

............................, lì ...................…..
…………………………………………
(Timbro e Firma)
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NB: Compilare solo in caso di nuova connessione; se già connessi a RUPAR tramite CSI Piemonte i dati sono già in
disponibilità a Provincia di Biella.)

