
Note legali 
Le presenti note legali sono state redatte conformemente alle Linee Guida per i siti web 

delle PA (ed. 2011), del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. 

 

Copyright 
Tutti i contenuti (in via esemplificativa e non esaustiva si citano immagini, testo, audio, file, metadata, 
contenuti del sito, organizzazione del materiale, codice di script, grafica, testi, tabelle, immagini, 
suoni, podcast, video), presenti all’interno del sito www.unicam.it sono protetti ai sensi della vigente 
normativa in materia di Diritto d’Autore. I contenuti sono resi disponibili e accessibili nel rispetto dei diritti 
di proprietà intellettuale dei legittimi titolari. 

I dati personali pubblicati sul portale sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente 

sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della 

stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della 
normativa in materia di protezione dei dati personali. 

I dati personali presenti sul portale (ad esempio, indirizzo mail, telefono, numero di fax) possono essere 
utilizzati dagli utenti del portale solo per finalità connesse alle attività istituzionali di didattica e di ricerca 

e ai procedimenti amministrativi. Sono vietati l'utilizzo dei dati pubblicati per finalità di marketing, 
commerciali in assenza di preventivo consenso da parte dell'interessato e l'attività di spamming. 
Eventuali violazioni saranno segnalate alle autorità competenti. 

 

Utilizzo del Portale di Ateneo 
Il sito dell’Università degli Studi di Camerino (UNICAM) supporta le finalità istituzionali dell’Ateneo e 
rende disponibili e accessibili informazioni e servizi ai suoi utenti, aggiornando tempestivamente i 

contenuti.  
In nessun caso UNICAM potrà essere ritenuta responsabile dei danni di qualsiasi natura causati 
direttamente o indirettamente dall'accesso al sito, dall'utilizzo degli strumenti interattivi, dall'incapacità o 

impossibilità di accedervi, dall'utilizzo delle notizie in esso contenute. Sono consentite citazioni a titolo di 
cronaca o recensione se accompagnate dall'indicazione della fonte e della URL. UNICAM si riserva il diritto 
di riprodurre i testi in altre pubblicazioni e di modificare i contenuti del sito e delle note legali in qualsiasi 
momento e senza alcun preavviso. 

Utilizzo del logo di Ateneo 

La richiesta di utilizzo di logo deve essere inviata all’Ufficio Comunicazione dell’Ateneo, indirizzo e-mail 

comunicazioni.relazioniesterne@unicam.it nel rispetto del Regolamento di Ateneo vigente in materia. 

Accesso a siti esterni collegati 
UNICAM non può essere ritenuta in alcun modo responsabile direttamente o indirettamente dei contenuti, 
dei servizi e dei programmi di siti internet esterni collegati tramite link al Portale d’Ateneo e del loro 
relativo utilizzo da parte degli utenti. UNICAM non ha infatti nessun potere di controllo sui contenuti, sulla 
qualità e completezza delle informazioni dei siti esterni. Ogni responsabilità ricade, pertanto, 
direttamente sui relativi titolari. 

Download 

Gli oggetti, i programmi e i prodotti (a titolo esemplificativo documentazione, software ecc.) scaricabili 

dal sito sono tutelati ai sensi della vigente normativa in materia di diritto d’autore e di proprietà 
industriale. UNICAM invita pertanto a verificare preliminarmente le condizioni di utilizzo stabilite dai 
legittimi titolari a cui il download è soggetto e declina qualsiasi responsabilità in merito. 

UNICAM non garantisce la sicurezza e la compatibilità dei programmi e dei prodotti reperibili via 
download con i sistemi in uso e si ritiene esente da qualsiasi responsabilità in merito. 
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Privacy 

Per conoscere le informative sul trattamento dei dati personali rivolte a coloro che conferiscono i propri 
dati personali ad UNICAM, anche mediante le applicazioni web rese disponibili dall’Ateneo, consultare la 
specifica sezione PRIVACY – http://www.unicam.it/amministrazionetrasparente/documenti/Privacy.pdf 
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