
Condizioni generali per l’accesso allo “Scientific Network South 
Tyrol” (anche „Rete scientifica dell’Alto Adige“ o “SNS”) 

 
1. Oggetto e ambito di applicazione 

1.1 Le presenti condizioni generali per l’accesso alla „Scientific Network South Tyrol “ 
stabiliscono le regole per l’accesso e l’utilizzo della „ Scientific Network South Tyrol “ e dei 
servizi connessi. 

1.2 Le presenti condizioni generali si applicano a tutti gli utenti della „ Scientific Network South 
Tyrol”. 

1.3 L’account permette l’accesso alla „ Scientific Network South Tyrol“ e l’utilizzo dei servizi 
digitali come ad es. internet, e-mail, ecc.. 

1.4 Con il primo utilizzo, l’utente dichiara di aver attentamente letto ed espressamente accettato 
tutte le condizioni generali espressamente indicate nel presente documento. 

2. Obblighi degli utenti e regole comportamentali 

2.1 Ogni utente può utilizzare il proprio accesso alla „ Scientific Network South Tyrol“ 
esclusivamente per le finalità di lavoro, studio o ricerca per cui è stato concesso. 

2.2 Le credenziali di accesso personali devono essere trattati con la massima riservatezza e non 
possono essere ceduti a terzi. 

2.3 L’utilizzo della „ Scientific Network South Tyrol“ deve avvenire in modo tale da non ostacolare 
o disturbare gli altri utenti. 

2.4 Ogni utente è tenuto a comportarsi in modo corretto e rispettoso nella comunicazione 
digitale.  

2.5 In caso di problemi di sicurezza devono essere seguite le istruzioni su Digital Services. Se i 
problemi o i dubbi persistono, deve essere contattato immediatamente l’ICT. 

2.6 Ogni utente tenuto ad informarsi sulle disposizioni della licenza dei software utilizzati e sulle 
regole e pratiche die servizi internet utilizzati e a rispettarle. 

2.7 Le seguenti attività sono espressamente vietate: 
• compromettere o disturbare il funzionamento della rete o lo svolgimento delle attività 

degli altri utenti; 
• qualsiasi tipo di uso commerciale del proprio accesso a Internet tramite Unibz.it o 

eurac.edu (ad esempio offerta di servizi a pagamento via e-mail, news o www; 
indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica su biglietti da visita utilizzati per 
scopi commerciali; pubblicizzazione di servizi commerciali tramite il proprio accesso ad 
Internet); 

• qualsiasi tentativo di effettuare un accesso non autorizzato a computer e dati, di 
sovraccaricare i computer e di sfruttare eventuali lacune nel sistema di sicurezza; è 
vietato inoltre qualsiasi tipo di intercettazione di trasmissione dati; 

• modificare l'indirizzo assegnato dagli amministratori del sistema, utilizzare un nome falso 
o manipolare informazioni sulla rete senza autorizzazione; 

https://scientificnet.sharepoint.com/sites/DigitalServices/


• sabotare o manipolare hardware o software collocati sul server o su altri computer, come 
pure sabotare o manipolare apparecchi collegati alla rete come stampanti, scanner ecc.; 

• copiare software e/o cederlo a terzi; 
• consultare, offrire e/o distribuire contenuti che violano le disposizioni di legge (ad 

esempio contenuti che violano i diritti d'autore o di proprietà intellettuale, contenuti 
pornografici o razzisti, ecc;) 

• qualsiasi altra attività in violazione della normativa vigente.  
2.8 Il sistema informatico deve essere disattivato in caso di interruzioni di lavoro prolungate, 

alla fine di ogni sessione di lavoro e quando si lascia il posto di lavoro (ad esempio durante 
le riunioni, la pausa pranzo, la fine del lavoro, ecc.). 

3. Responsabilità e sanzioni 

3.1 Ogni utente risponde in pieno delle proprie attività in Internet e dei dati trasmessigli e/o resi 
pubblici direttamente o indirettamente per mezzo della " Scientific Network South Tyrol". 
Ciò vale in particolare per le fattispecie di natura civile e penale. 
Il reparto “Information and Communication Technology” (ICT) non adotta alcuna misura 
tecnica per negare agli utenti (o ad alcuni di essi) l'accesso ai dati. In considerazione della 
struttura decentralizzata ed internazionale di Internet possono verificarsi casi in cui vengono 
reperiti dati considerati illegali dalla legislazione italiana in materia, o soggetti alla normativa 
per la tutela dei minori. Nell'ambito della " Scientific Network South Tyrol" non viene 
effettuata alcuna censura; la Libera Università di Bolzano e l'Accademia Europea di Bolzano 
si riservano tuttavia la facoltà di adottare dei provvedimenti al riguardo.  

3.2 Di regola i programmi software sono soggetti a norme sulla sicurezza di natura contrattuale 
o stabilite per legge. Qualsiasi forma di violazione delle norme di sicurezza e/o delle 
disposizioni sul copyright può giustificare una richiesta di risarcimento danni, e comportare 
eventualmente conseguenze penali per uso non autorizzato di opere tutelate dal diritto 
d'autore.  

3.3 L'inosservanza delle presenti condizioni generali così come l'uso improprio e/o illegale 
dell'accesso alla " Scientific Network South Tyrol" possono portare alla disattivazione 
temporanea o permanente dell'account fino a conseguenze civili e penali. 

3.4 I gestori della " Scientific Network South Tyrol" si riservano il diritto di chiedere il 
risarcimento dei danni in qualsiasi caso. 

4 Dati personali 

4.1 La “Scientific Network South Tyrol” memorizza i dati personali degli utenti necessari al 
funzionamento del Domain.  

4.2 Per la gestione dell'accesso vengono creati dei file "log" che non sono accessibili al pubblico 
e che gli amministratori del sistema utilizzano unicamente in caso di ricerca di errori, per 
scopi di pianificazione e come prova in caso di violazione del regolamento.  

4.3 Informazioni più dettagliate sul trattamento dei dati personali vengono forniti agli utenti 
mediante ulteriori informative specifiche ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. (EU) 2016/679. 


