REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI E DEI DIRITTI D'AUTORE
tra Istituto Scienze della Terra, (IST) e utilizzatore del servizio (UTENTE)
1. Ad esclusione dei servizi per i quali è necessario stipulare un contratto formale firmato dalle due parti (ad esempio portale SPAAS) nel
quale sono esplicitamente menzionate le responsibilità dell'IST, i limiti di responsabilità sono regolati dal punto 2.
2. Nonostante si presti grande attenzione all'esattezza delle informazioni pubblicate su questo sito, l'IST declina ogni responsabilità per la
fedeltà, l'esattezza, l'attualità, l'affidabilità e la completezza di tali informazioni.
3. L'IST si riserva esplicitamente il diritto in qualsiasi momento di adeguare, di modificare parzialmente o completamente il contenuto del
sito, di cancellarlo o di sospenderne temporaneamente la pubblicazione, senza alcun preavviso e senza l’espresso consenso dell’utente.
4. L'IST declina ogni responsabilità per danni materiali o immateriali derivanti dall'accesso alle informazioni diffuse, dall'uso o dal
mancato uso del sito, oppure che sono riconducibili a un malfunzionamento del collegamento o a disturbi tecnici del sito.
5. Rimandi e collegamenti a siti web di terzi non rientrano nella sfera di responsabilità dell'IST. L'utente consulta e utilizza queste pagine
web a proprio rischio. L'IST dichiara esplicitamente di non avere nessuna influenza sulla forma, il contenuto e le offerte delle pagine
collegate. Le informazioni e i servizi offerti da queste pagine web sono interamente di responsabilità dei loro autori. Di conseguenza l'IST
declina ogni responsabilità per queste pagine web.
6. Ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera e secondo le leggi sulla protezione dei dati, ognuno
ha diritto al rispetto della sua vita privata nonché d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. L'IST si attiene
rigorosamente a queste disposizioni.
7. I dati personali sono trattati con la massima riservatezza e non sono in alcun caso né venduti né trasmessi a terzi. A tal fine l'IST si
sforza di proteggere con ogni mezzo le banche dati da intrusioni esterne, perdite, abusi o falsificazioni.
8. All'atto dell'accesso al nostro sito (www.ist.supsi.ch) non è registrato nessun dato personale. I nostri server registrano unicamente dati
sull'utilizzazione e non dati personali; tali dati vengono utilizzati a fini statistici con lo scopo di migliorare l'offerta (file di archivio). I dati
sull'utilizzazione non vengono associati ai dati personali. Queste norme non si applicano in caso di accesso volontario ai servizi riservati
(area clienti). In particolare all'atto della concessione dell'accesso riservato ad uno o più servizi i dati personali dell'utente verranno
registrati e saranno archiviati in una banca dati. L'utente può richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dei suoi dati personali
archiviati; in tal caso, a causa dell'impossibilità dell'IST di monitorare eventuali abusi degli utenti, verranno automaticamente rimossi
anche tutti i diritti di accesso ai servizi.
9. Le informazioni contenute nei siti Web dell'IST sono messe a disposizione del pubblico secondo insindacabile giudizio dell'IST in
funzione della sensibilità dei dati e delle disposizioni date dai proprietari dei dati. Lo scaricamento o la copia di testi, immagini, fotografie
e altri dati non implicano il trasferimento dei diritti sui contenuti.
10. I diritti d'autore vincolati ai testi, alle immagini, alle fotografie e agli altri dati pubblicati sui siti Web dell'IST sono di sua proprietà
esclusiva o dei loro detentori espressamente menzionati. Ogni riproduzione è subordinata all'autorizzazione del detentore dei diritti così
come espressamente indicata nei diversi servizi. In ogni caso è obbligatorio citare della fonte.
11. I dati forniti sono utilizzabili nell’ambito delle attività svolte dall’utente, non possono essere considerati di sua proprietà e non
possono in alcun modo ed a qualsiasi titolo essere comunicati ad altri soggetti.
12. L’accesso ha carattere individuale; i codici e password assegnati per consentire l’accesso non possono quindi essere comunicati ad
altri soggetti.
13. Per garantire il rispetto delle presenti prescrizioni, l'IST si riserva il diritto di monitorare l'attività svolta dall'utente registrato e, in caso
di abusi, di revocare in qualsiasi momento l'accesso riservato.

