UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL’INSUBRIA

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI
SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO
D’ATENEO - SiBA

RICHIESTA DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI ON-LINE
I Contratti – Le Società – Il Fallimento – Tuttolavoro
[da inviare a: SiBA – Via Ravasi, 2 Varese tramite posta interna,
via fax al numero 0332-21.9509, oppure tramite e-mail all’indirizzo: siba@uninsubria.it]
Il servizio è riservato agli utenti in possesso di account di posta elettronica d’Ateneo nel formato @uninsubria.it
Al Direttore del
Centro Interdipartimentale di Servizi
Sistema Bibliotecario di Ateneo
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
in servizio presso___________________________________________________________________
tel. _______________________ fax _________________e-mail _____________________________
RICHIEDE
un codice di accesso alle banche dati on-line “I Contratti – Le Società – Il Fallimento – Tuttolavoro”
impegnandosi a rispettare tutte le condizioni di seguito specificate:
1 - Password
L’utente si impegna a non divulgare la password di accesso al sito. Il mantenimento della segretezza della
password è esclusiva responsabilità dell’Utente e, pertanto, l’utente sarà il solo ed esclusivo responsabile per
qualsiasi attività posta in essere tramite l'utilizzo della password.
2 - Responsabilità
La registrazione comporta che tutte le informazioni, i documenti e i link possono essere utilizzati solo ed
esclusivamente per scopi personali.
3 – Diritti d’autore
L’utente si impegna a osservare il seguente articolo del contratto con l’editore:
«[…]Fatta eccezione per le leggi pubblicate sulla gazzetta ufficiale, tutto il materiale messo a disposizione
dell’utente sul Sito, inclusi i testi, i software, i codici HTML, JAVA, Flash, sono protetti dal diritto d’autore.
Il download, come pure l’utilizzo del materiale protetto dai diritti d’autore, che viene messo a disposizione
dell’utente da IPSOA, è permesso solamente per scopi privati. In particolare, tutti i documenti pubblicati sul Sito
possono essere riprodotti e distribuiti alle presenti condizioni:
a. Non devono essere distribuiti a pagamento;
b. Deve esserne fatta espressa richiesta all’Editore (a mezzo lettera o via e-mail);
c. La riproduzione dei testi deve essere integrale, senza modifiche e devono essere incluse tutte le pagine;
d. Tutte le copie devono contenere la comunicazione di copyright di IPSOA e ogni altra comunicazione
contenuta nel documento».
In caso di violazione degli obblighi di cui sopra IPSOA avrà la facoltà di considerare risolto il presente
contratto, per fatto e colpa dell’utente, con ogni conseguenza anche risarcitoria.[…]
Il richiedente autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e successive modifiche.

Data,

Nome UOR:
Denominazione file modulo codificato
Validato da:
Aggiornato il:
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3 dicembre 2015
www.uninsubria.it/modulistica

