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Domanda di accesso USTRA  - Applicazione: TRASSEE Mandant CH
Ufficio federale delle strade USTRA Sede: Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen Indirizzo: 3003 Berna
OGGETTO
Firma:
Richiedente
Condizioni generali per domande di accesso USTRA 
 
Sottoscrivendo il presente modulo il richiedente conferma di aver preso atto e di accettare le seguenti condizioni. 
 
Per accedere all’applicativo in oggetto occorre inserire indirizzo e-mail e password. Quest’ultima è personale e non può essere comunicata a terzi. 
 
L’accesso è limitato all’uso ufficiale. I dati salvati sono confidenziali e non possono essere utilizzati per altri scopi, salvo autorizzazione dell’USTRA. Per determinare e sanzionare eventuali abusi si tiene traccia di ogni accesso ai dati (password, modalità protetta lettura e scrittura).
 
Se il richiedente termina di esercitare la funzione per la quale necessitava dell’accesso, occorre informare immediatamente l’USTRA indicando l’indirizzo e-mail utilizzato. 
 
Il richiedente conferma di detenere i diritti necessari su dati e informazioni contenuti nell’applicativo. Con l’upload, tutti i diritti connessi all’operatività di quest’ultimo vengono trasferiti alla Confederazione svizzera, la quale declina, nei limiti consentiti dalla legge, ogni responsabilità per eventuali danni materiali o immateriali risultati dall’accesso o dall’utilizzo o non utilizzo dell’applicativo e dei dati in esso contenuti, nonché da collegamenti illeciti o guasti tecnici. 
Tel. +41 58 462 44 44 helpdesk@astra.admin.ch www.astra.admin.ch
Elaborazione dati stradali, valutazione stato ed elaborazione dati PMS 
Indicare unità organizzativa
Progettista manutenzione
Elaborazione dati stradali 
Indicare unità organizzativa
Capoprogetto
Visualizzazione di tutti i dati
User
Ruolo/i:
Collaudo 
Produttivo
Fornitore dati 
Elaborazione dati stradali e importazione dati relativi a tracciati (senza Indicare unità organizzativa pubblicazione)
Indicare unità organizzativa
Firma:
BL EP Filiale o vice
Helpdesk JIRA
Iter approvativo:
 
Step 1, richiedente: compilare modulo, firmare e inoltrare al BL EP.
 
Step 2, BL EP: esaminare richiesta, ev. correggere, firmare e inoltrare a Sabine Würmli (sabine.wuermli@astra.admin.ch).
                                                             
Unità organizzativa
F1
F2
F3
F4
F5
Z
Firma:
Responsabile applicativo
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