Disclaimer - Note legali
Questo sito ha lo scopo di informare circa l’organizzazione, le finalità istituzionali, i servizi e, più in generale, le
attività correnti della Biblioteca di Area Agraria dell'Università di Napoli Federico II.

Copyright
I contenuti del sito - grafica, testi, immagini e ogni altra informazione disponibile in qualunque forma - sono
pubblicati sotto la Licenza Creative Commons “Attribuzione – Condividi allo stesso modo” 3.0 Italia (CC BY-SA 3.0
IT) [1] .
Questo significa che tutti i contenuti del sito possono essere:
riprodotti, distribuiti
modificati
usati per fini commerciali
Alle seguenti condizioni:
Attribuzione — bisogna attribuire la paternità dei contenuti alla Biblioteca di Area Agraria in modo tale da non
suggerire che essi avallino il modo in cui vengono usati.
Condividi allo stesso modo — se questi contenuti vengono alterati o trasformati, o se vengono usati per crearne
di nuovi, è possibile distribuire l'opera risultante solo con una licenza identica o equivalente a questa.

Responsabile della pubblicazione
Responsabile della pubblicazione di tutti i contenuti è il direttore della Biblioteca.

Utilizzo del sito e accesso ai siti esterni ed ai servizi
applicativi
I collegamenti ai siti esterni ed ai servizi applicativi sono forniti come supporto per gli utenti, con esclusione di ogni
responsabilità rispetto alla completezza e alla correttezza delle informazioni in essi fornite e trattate. Il
responsabile, come sopra indicato, non assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali problemi che possano
insorgere per effetto dell'utilizzazione di siti/servizi esterni ad esso collegati. Il responsabile della pubblicazione,
salvo diverse indicazioni di legge, non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi
natura causati direttamente o indirettamente dall'accesso a tali siti/servizi, dall'incapacità o impossibilità di
accedervi, dall'affidabilità delle notizie in esso contenute o dal loro impiego.

Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei
dati personali’. Il responsabile del trattamento dati è identificato nella figura del responsabile della pubblicazione,
come sopra indicato.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali acquisiti dalla Biblioteca di Area Agraria saranno utilizzati solo per
fini istituzionali. In nessun caso la Biblioteca di Area Agraria cederà a terzi o divulgherà i dati sensibili.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
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dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte alla Biblioteca di Area Agraria.

Dati di navigazione
La piattaforma tecnologica (CMS) preposta al funzionamento dei siti web, nel normale esercizio, acquisisce alcuni
dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di
informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma esclusivamente per essere
aggregate a fini statistici.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della
richiesta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente navigatore.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime (poiché in forma aggregata),
sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento.

Cookies
Nessun dato personale degli utenti è di proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la
trasmissione di informazioni di carattere personale, né sono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero
sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di cookies di sessione è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione
sicura ed efficiente del sito. Non viene quindi fatto ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti, e non vengono acquisiti dati personali identificativi
dell'utente. L'eventuale disabilitazione dei cookies sulla postazione utente non influenza in alcun modo l'interazione
con il sito.
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Il presente documento può essere, in qualunque momento, soggetto ad aggiornamenti
Collegamenti
- [1] http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/deed.it
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