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CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEI SITI DEI SERVIZI ALMADL 

 
L’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna (di seguito “Ateneo”) 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 la Biblioteca Digitale dell'Università di Bologna – AlmaDL (di seguito 
“AlmaDL”), strumento gratuito ed aperto di diffusione e condivisione dei risultati delle attività scientifiche ed accademiche di 
docenti, ricercatori e di quanti partecipano a          vario titolo all’attività scientifica, didattica e culturale dell’Ateneo. 
 
AlmaDL, attraverso i suoi Servizi presentati e descritti alla pagina http://www.sba.unibo.it/it/almadl/servizi-almadl (di seguito 
“Servizi” o “Servizio”), si impegna a raccogliere, conservare, rendere disponibili in rete e disseminare collezioni digitali prodotte 
sia nell'ambito delle attività istituzionali di didattica e ricerca sia nell'ambito di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale. 
 
Le presenti Condizioni di utilizzo (di seguito “Condizioni di utilizzo dei Siti”) definiscono le condizioni per l’uso dei Siti dei Servizi 
offerti da AlmaDL (di seguito “Sito” o “Siti”): AMS Acta (http://amsacta.unibo.it), AMS Laurea (http://amslaurea.unibo.it), AMS 
Dottorato (http://amsdottorato.unibo.it), AMS Historica (http://amshistorica.unibo.it/) e AlmaDL Journals 
(https://journals.unibo.it/) da parte di visitatori e utenti (di seguito “Utente” o “Utenti”). 
Ciascun Servizio è regolato, oltre che dalle presenti Condizioni di utilizzo dei Siti, da specifici termini e condizioni d’uso consultabili 
dalle rispettive homepage.   
 
La consultazione e l’utilizzo dei Siti e dei relativi contenuti da parte degli Utenti presuppone la piena e incondizionata accettazione 
delle presenti Condizioni di utilizzo dei Siti, così come integrate – ove previsto – dai termini e condizioni d’uso dei singoli Servizi, 
nonché il rispetto dei termini della licenza d’uso relativa alle singole opere e contenuti. 
 
I Servizi AlmaDL prestati dall’Ateneo attraverso i Siti potranno essere modificati, sospesi e/o cessati senza preavviso o resi 
indisponibili, tutti o soltanto alcuni di essi, in tutto o in parte, in qualunque momento per decisione insindacabile degli Organi 
Accademici dell’Ateneo. 
L’Ateneo non sarà responsabile di eventuali interruzioni nell’accessibilità ai Siti dovuti ad eventi fuori dal suo ragionevole controllo, 
oltre che a motivo dei necessari interventi di  manutenzione o di aggiornamento tecnico. 
 
Uso dei Contenuti 
Tutti i contenuti dei Siti (di seguito “Contenuti” o “Contenuto”) sono protetti dal diritto di autore e dai diritti connessi al suo 
esercizio (Legge 22 aprile 1941, n. 633) e alcuni di essi tutelati secondo la normativa dettata dal Codice dei beni culturali e del 
paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42). 
Tutti i Contenuti accessibili tramite i Siti sono messi a disposizione del pubblico dal titolare dei diritti secondo i termini di specifiche 
licenze d’uso. L’Utente può utilizzare i Contenuti secondo le condizioni e i termini della licenza d’uso associata all’oggetto digitale 
e indicate sul rispettivo Sito.  
In caso di utilizzo si raccomanda di: prendere visione e verificare preliminarmente la licenza d’uso associata a ciascun Contenuto 
e attribuire la titolarità dei diritti al soggetto o all’ente proprietario; fare menzione del titolo dell’opera, del nome dell’autore, del 
nome dell’editore e dell’anno di pubblicazione ove presenti; indicare l’identificativo persistente o l’URI dell’oggetto digitale e la 
relativa licenza applicata. 
Ai metadati si applica una licenza Creative Commons "CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication" 

(https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/).  
È vietata qualunque operazione di estrazione o reimpiego non espressamente autorizzata dei Contenuti e del materiale presente 
sui Siti, 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. 
 
Diritti di proprietà Intellettuale  
Il dominio, il logo e la grafica di ciascun Sito sono di esclusiva proprietà dell’Ateneo e sono protetti dalle leggi italiane e 
internazionali sui diritti di proprietà intellettuale e, pertanto, non possono essere, neanche parzialmente, riprodotti, distribuiti, 
venduti, trasferiti o modificati. 
 
Responsabilità dell’Ateneo 
L’Ateneo tramite AlmaDL si impegna a garantire il corretto funzionamento dei Siti. L’Ateneo e AlmaDL non possono in alcun modo 
essere ritenuti responsabili di danni causati dall’utilizzo non corretto dei Siti da parte dell’Utente.  
 
Collegamento a Siti terzi 
Il Sito può contenere collegamenti a siti web curati da soggetti terzi (di seguito “Siti terzi”). L’Ateneo non garantisce e non assume 
alcuna responsabilità circa i contenuti e le informazioni presenti sui Siti terzi, nonché circa la disponibilità, la completezza, 
l’accuratezza ed il funzionamento dei siti stessi. 
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Limitazione di Responsabilità 
L’Ateneo tramite AlmaDL non esercita alcun controllo sui Contenuti presenti sui Siti. L’Ateneo tramite AlmaDL mette unicamente 
a disposizione le tecnologie e le risorse informatiche necessarie per curare la messa a disposizione del pubblico dei Contenuti nelle 
pagine dei Siti su richiesta dei relativi autori e/o titolari dei diritti. Le informazioni riportate sui Siti in merito ai Contenuti, 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 sui Siti. 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. 
In nessun caso l’Ateneo e AlmaDL possono essere ritenuti responsabili degli eventuali danni cagionati dall’Utente per l’utilizzo dei 
Contenuti in violazione delle presenti Condizioni di utilizzo dei Siti. L’Ateno e AlmaDL altresì non possono essere ritenuti 
responsabili di eventuali danni, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente dall'accesso ai Siti e dall'uso delle notizie 
in esso contenute.  
 
Responsabilità dell'Utente 
Visitando e navigando sui Siti l'Utente accetta le presenti Condizioni d’uso dei Siti e si impegna ad utilizzare i Contenuti in 
conformità con tali condizioni, con le licenze d’uso indicate per ciascun Contenuto e nel rispetto delle disposizioni di legge, 
assumendo ogni responsabilità per qualsiasi violazione causata dall’utilizzo. 
 
Modifiche alle Condizioni d'uso dei Siti 
L’Ateneo tramite AlmaDL si riserva il diritto di modificare i Siti e le presenti Condizioni d'uso dei Siti in qualsiasi momento, dando 
evidenza delle modifiche tramite appositi avviti pubblicati sui Siti o diversamente comunicate. In caso di mancata accettazione 
delle Condizioni d’uso dei Siti modificate, l'Utente è tenuto a cessare la navigazione del Sito, mentre continuando la navigazione 
l’Utente accetta le Condizioni d’uso dei Siti modificate. 
 
Trattamento dei dati personali 
Consultare la pagina www.unibo.it/privacy 
 
Contatti 
Per maggiori informazioni si prega di consultare la pagina web https://sba.unibo.it/it/almadl  
Per qualunque informazione, segnalazione o necessità specifica in merito ai servizi AlmaDL si prega di scrivere all’indirizzo e-
mail: almadl@unibo.it  
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