Il Polo 1 del SID – Università di Pisa - ed il suo personale incaricato della gestione e dell'evoluzione
tecnica di questo sito (“gestori tecnici)” sono responsabili esclusivamente del corretto funzionamento
tecnico del sito stesso, della sua disponibilita' ed accessibilita' secondo i livelli di servizio stabiliti di
comune accordo con le strutture didattiche dell'Area Medica.
I gestori tecnici non si assumono alcuna responsabilità riguardo all'attualità, all'appropriatezza, alla
correttezza, all'integrità, alla qualità delle informazioni disponibili nel sito. Ai gestori tecnici non può
essere attribuita alcuna responsabilità in caso di danni materiali o ideali derivanti dall'utilizzo o dal non
utilizzo dei contenuti proposti o dall'utilizzo di informazioni non corrette o non complete, purché i
gestori non abbiano una colpa dimostrabile intenzionale o colposa.
I gestori tecnici si riservano espressamente il diritto di poter sospendere, senza particolare preavviso,
l'accesso a singoli contenuti o a intere sezioni del sito a fronte di segnalazioni non manifestamente
infondate in merito alla presenza di contenuti inappropriati. Qualora questo accadesse, i responsabili
dei contenuti di cui sopra saranno immediatamente informati in proposito.
Viene liberato da ogni responsabilità relativa ,in questo ambito, anche l’assegnatario dello spazio web
in cui è ospitato il sito.

Responsabilità sui contenuti
Il sito e' basato sulla piattaforma per l'erogazione di contenuti didattici Moodle, che permette di
attribuire diritti differenziati di lettura e di scrittura nelle diverse sezioni del sito a specifici utenti
(individualmente identificati da username e password). Per la descrizione di dettaglio degli specifici
meccanismi tecnici si rimanda alla documentazione della piattaforma.
Un primo livello di diritti di accesso alla piattaforma (senza diritti di scrittura al suo interno) e'
attribuito a tutti coloro che dispongano, a qualsiasi titolo, di credenziali di Ateneo in corso di validita',
cosi` come certificato dai sistemi di Autenticazione gestiti dalla Direzione Edilizia e
Telecomunicazione.
Specifici ed autonomi, diritti di inserimento/modifica/cancellazione di contenuti in specifiche sezioni
del sito saranno attribuiti, a cura dei gestori tecnici, ad alcune categorie di utenti coinvolti nel processo
di erogazione della didattica, quali ad es., personale amministrativo, docenti dell'Ateneo e loro
collaboratori. Da qui in avanti indicheremo tali utenti come Autori (limitatamente alle sezioni del sito
in cui dispongano dei diritti sopra). Questi utenti potranno trasmettere i propri diritti (o un loro
sottinsieme) ad altri utenti accreditati nel sistema, usando esplicitamente funzionalita' del sistema
stesso.
Gli Autori sono pienamente responsabili sotto tutti i punti di vista, ivi incluso quanto previsto dalle
norme sulla tutela dei dati personali (DLgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.) e del diritto di proprieta'
intellettuale, di tutti i contenuti da loro inseriti nel sito, ivi compresi i riferimenti a siti esterni (link/Url).
Per i contenuti illegali, scorretti o incompleti e in particolare per i danni derivanti dall'utilizzo o non
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utilizzo dei contenuti presentati risponde unicamente il responsabile della pagina alla quale si è stati
indirizzati, non chi indirizza tramite link alle diverse pagine accessibili online.

Dati personali
I dati personali forniti, contestualmente al primo accesso o in un momento successivo, da parte degli
utenti registrati potranno essere mostrati agli altri utenti registrati al sito sulla base dei diritti di accesso
di questi ultimi (in breve: non inserite in questo sito dati personali che volete mantenere riservati!).
Accedendo a questo sito, utilizzando il proprio username e password (comunque attribuiti), ciascun
Autore si assume la piena ed esclusiva responsabilita' nei confronti dei terzi in merito alla liceita' della
trasmissione e diffusione di eventuali dati personali che dovessero essere presenti nei contenuti
pubblicati. Si fa, in particolare, presente che il sito non e' strutturato per il trattamento di dati
giudiziari o di dati personali sensibili di alcun genere.
Per ulteriori dettagli in merito si rimanda al sito web dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati
Personali (http://garanteprivacy.it).

Diritto di brevetto, marchio e d'autore
L'Autore s'impegna ad osservare in tutti i contenuti pubblicati i diritti d'autore dei grafici, dei documenti
audio, delle immagini e delle sequenze video e dei testi, ad usare grafici, documenti audio, immagini,
sequenze video e testi da lui stesso creati o a ricorrere a grafici, documenti audio, immagini, sequenze
video e testi a licenza libera.
Tutti i marchi e marchi di fabbrica menzionati all’interno del sito ed eventualmente protetti da terzi
sono soggetti, illimitatamente alle disposizioni del diritto di brevetto o marchio rispettivamente valido e
ai diritti di possesso dei rispettivi proprietari registrati. La semplice citazione di marchi non sottintende
che questi possano essere esenti da diritti di terzi. Qualora la legge non disponga diversamente, i diritti
di proprieta' intellettuale relativi agli oggetti pubblicati e creati dall'Autore sono esclusivamente
dell'Autore delle pagine in cui sono pubblicati, che ne dispone liberamente nei limiti di quanto previsto
dalla legge.

Efficacia giuridica di questa esclusione di responsabilità
Questa attribuzione di responsabilità è da considerarsi parte integrante del sito, che rimanda a questi
contenuti. Anche nel caso che singoli contenuti o formulazioni del presente testo non siano conformi, o
non lo siano più, alle leggi vigenti o che risultino incompleti, questo non compromette la validità e il
contenuto delle parti restanti del documento stesso.
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