AlmaDL

Condizioni di utilizzo sito

Condizioni di utilizzo del Sito AlmaDL
1. L’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna persegue l’obbiettivo primario di
contribuire allo sviluppo culturale e scientifico della collettività anche attraverso lo sviluppo di
strumenti di diffusione e circolazione del sapere, quali la messa a disposizione gratuita dei
prodotti scientifici e culturali realizzati nell’ambito delle attività proprie e dei soggetti che con
essa collaborano. A tal fine, l’Ateneo ha realizzato ed attivato il servizio AlmaDL, strumento
gratuito ed aperto di diffusione e condivisione dei risultati delle attività scientifiche ed
accademiche dei docenti e ricercatori dell’Ateneo.
Possono inviare le proprie opere e lavori ad AlmaDL tutti coloro che realizzano o partecipano a
vario titolo all’attività scientifica, didattica e culturale dell’Ateneo.
Le condizioni e le procedure relative all’accesso e al servizio AlmaDL sono consultabili a
partire dalla pagina http://www.sba.unibo.it/it/almadl/servizi-almadl. Si pregano gli interessati
di prendere attenta visione di dette condizioni.
AlmaDL è gestito dall’Area Sistemi Dipartimentali e Documentali dell’Ateneo (“ASDD”), con
sede in Bologna, viale Filopanti n. 7.
2. Tutti i contenuti del sito AlmaDL (http://www.sba.unibo.it/it/almadl) (di seguito il “Sito”)
sono protetti dal diritto di autore e proprietà riservata.
È vietata qualunque operazione di estrazione o reimpiego non espressamente autorizzata del
materiale presente sul Sito, nonché ogni altra attività che possa ledere i legittimi interessi
dell’Ateneo o degli autori e titolari dei diritti sulle opere dell’ingegno ivi accessibili.
Il Sito ed i suoi contenuti possono essere utilizzati esclusivamente per finalità personali, di
ricerca o di didattica, con esclusione di finalità direttamente o indirettamente commerciali.
3. I testi e le opere accessibili sul Sito possono essere liberamente consultati.
Salvo ove diversamente indicato, i testi e le opere accessibili sul Sito possono altresì essere
stampati su carta o registrati su supporto magnetico/ottico in via permanente dai visitatori con
apparecchiature private (senza ricorso a terzi operatori professionali), sempre che detto utilizzo
abbia finalità personali, di ricerca o di didattica, con esclusione di finalità direttamente o
indirettamente commerciali e salvo che il titolare dei diritti non abbia espressamente vietato
dette operazioni. La ritrasmissione via rete telematica, la distribuzione o l’invio in qualunque
forma dell’opera, compresa quella con indirizzamento personale per via telematica (e-mail),
sono consentite esclusivamente sulla base delle condizioni del servizio e se espressamente
autorizzate dall’autore della singola opera o dal relativo titolare dei diritti e purché l’opera sia
sempre accompagnata dall’indicazione chiara del link completo alla pagina del Sito di AlmaDL
in cui detta opera è presente.
Ogni altro utilizzo o diritto sull’opera è riservato all’autore/titolare dei diritti della singola
opera, salva diversa espressa indicazione.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla
legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128, in relazione alle opere presenti su questo Sito
l’Ateneo comunica di aver assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e
sui diritti connessi.
La violazione dei diritti dei titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare dagli artt. 171, 171-bis, 171-ter,
174-bis, 174-ter di detta legge.
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5. L’Ateneo non esercita alcun controllo sui contenuti dei materiali pubblicati. L’Ateneo mette
unicamente a disposizione le tecnologie e le risorse informatiche necessarie per curare la messa
a disposizione del pubblico delle opere nelle pagine del Sito su richiesta dei relativi autori e/o
titolari dei diritti. Le informazioni riportate sul Sito in merito alle opere, comprese le eventuali
informazioni relative a controlli qualitativi attivati sulle opere trasmesse (referee interno,
nazionale o internazionale), sono fornite direttamente dai titolari dei diritti sulle opere stesse e
sotto la loro esclusiva responsabilità.
L’Ateneo declina pertanto ogni responsabilità relativamente ai testi, ai materiali e alle opere
presenti sul Sito. La responsabilità per quanto espresso e contenuto in tali testi, materiali e
opere, compresa la proprietà e la legittimità circa l’uso di testo, immagini, fotografie, e
quant’altro, è esclusivamente del relativo autore.
L’Ateneo si impegna, dietro richiesta adeguatamente motivata e circostanziata fatta pervenire
per iscritto, a provvedere tempestivamente alla rimozione del materiale su cui terzi possano
legittimamente rivendicare un qualunque diritto o interesse, o nel caso l’opera o il suo
contenuto ledano un qualunque interesse o diritto di terzi tutelato dalla legge.
6. Il collegamento da parte di altri siti attraverso collegamenti ipertestuali (c.d. link) alla pagina
principale (c.d. home page) del Sito può essere effettuato liberamente.
Collegamenti ipertestuali c.d. profondi (deep links) sono consentiti, purché effettuati da
soggetti che operino per finalità non commerciali (nemmeno indirettamente) e con modalità tali
da non ingenerare dubbi sulla paternità e l’origine dei contenuti.
Collegamenti ipertestuali effettuati con tecniche volte ad impedire il riconoscimento della (o a
mascherare la) paternità dei contenuti (c.d. framing) sono espressamente vietate.
Il Sito contiene collegamenti a siti web curati da soggetti terzi, estranei all’Ateneo. L’Ateneo
non garantisce e non assume alcuna responsabilità circa i contenuti e le informazioni fornite da
tali soggetti terzi, la loro disponibilità, la loro completezza o accuratezza, né relativamente al
contenuto dei siti web di questi soggetti terzi. L’Ateneo non garantisce e non ha alcuna
responsabilità circa i contenuti, la disponibilità e il funzionamento di qualunque sito web che a
questo Sito può essere collegato o dal quale si può avere accesso a questo Sito.
7. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di
protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente forniti dall’Utente del Sito è l’Alma
Mater Studiorum-Università di Bologna con sede in Bologna, via Zamboni n. 33. Quale
Responsabile del trattamento è designato il Dirigente dell’Area Sistemi Dipartimentali e
Documentali, con sede in Bologna, viale Filopanti n. 7. Il trattamento verrà effettuato, con
strumenti prevalentemente automatizzati, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi
generali di trasparenza, correttezza e riservatezza, al solo fine di consentire agli Utenti la
fruizione e l’accesso ai servizi AlmaDL, il deposito delle opere e la loro consultazione nei
limiti consentiti. I detti dati potranno essere comunicati a terzi per finalità strettamente
connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Università nonché nei casi di
comunicazioni obbligatorie previste dalla legge, con l’osservanza delle relative norme a
garanzia della riservatezza. Si informa sin d’ora che:
- al fine di consentire l’attivazione di specifiche funzioni, il Sito potrà utilizzare in alcuni casi i
c.d. cookies (file inviati dal server del sito al browser dell’Interessato). L’Interessato potrà, a
sua libera scelta, essere informato sull’utilizzo dei cookies o impedirne l’utilizzo stesso
attraverso la modifica delle opzioni relative al suo programma di navigazione.
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- Nell’ambito della procedura di invio delle opere al Sito potranno altresì venire registrare le
informazioni relative ai cc.dd. log files, cioè i dati relativi alla navigazione dell’utente
(indirizzo IP dell’utente, ora e data dell’accesso al Sito, ecc.) al fine di documentare l’avvenuto
invio dell’opera e per consentire l’identificazione di colui che invia l’opera.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/03196dl.htm). In merito all’esercizio di tali
diritti l’interessato può inviare una comunicazione a almadl@unibo.it o telefonare al
+39/051/20 94318.
8. Il servizio AlmaDL prestato dall’Ateneo attraverso il Sito potrà essere modificato, sospeso
cessato senza preavviso o reso indisponibile in qualunque momento per decisione insindacabile
dell’ASDD o degli organi accademici dell’Ateneo.
L’Ateneo non sarà responsabile di eventuali interruzioni nell’accessibilità al Sito dovuti ad
eventi fuori dal suo ragionevole controllo, oltre che a motivo dei necessari interventi di
manutenzione o di aggiornamento tecnico.

9. La consultazione e l’utilizzo del Sito AlmaDL e dei suoi contenuti da parte dei visitatori ed
utenti presuppone la piena ed incondizionata accettazione delle presenti condizioni di utilizzo,
nonché il rispetto delle eventuali ulteriori condizioni particolari relative a singole opere, così
come riportate nelle pagine del Sito.
10. I servizi AMS Acta (http://amsacta.unibo.it), AMS Campus (http://campus.unibo.it), AMS
Tesi
di
Laurea
(http://amslaurea.unibo.it),
AMS
Tesi
di
Dottorato
(http://amsdottorato.unibo.it), AMS Historica (http://amshistorica.unibo.it/) e AlmaDL Journals
(http://journals.unibo.it/riviste/) sono regolati da specifiche condizioni consultabili dalle
rispettive homepage che si prega di consultare prima dell’utilizzo del servizio.
11. Per qualunque informazione, segnalazione o necessità specifica in merito al servizio
AlmaDL si prega di scrivere all’indirizzo e-mail: almadl@unibo.it o telefonare al +39 051 20
94318.

