
	

	

	

ACCORDO D’USO SITO INTERNET WWW.ALUMNIPD.IT E PORTALE 
ALUMNI 

Le diamo il benvenuto nel sito internet www.alumniunipd.it e nel portale Alumni dell’Università degli 
Studi di Padova. Visitando il sito e utilizzando il portale, Lei accetta integralmente i termini e le 
condizioni del presente accordo d’uso. 

1. INTRODUZIONE 

L’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova (nel prosieguo, anche “Associazione”) 
mira a riunire tutti i laureati (con laurea triennale, specialistica/magistrale, magistrale a ciclo unico, 
vecchio ordinamento e precedenti) e diplomati, diplomati master (primo e secondo livello), dottori 
di ricerca e diplomati delle scuole di specializzazione dell’Università degli Studi di Padova. 

La mission dell’Associazione è costituire una comunità alla quale tutti gli Alumni possano avere 
libero accesso e pari considerazione nel nome dei valori fondanti dell’Ateneo, cui gli Alumni stessi 
possano continuare ad ispirarsi nella vita professionale e privata ed essere prestigiosi testimoni nel 
mondo. In particolare, il sito www.alumniunipd.it e il portale Alumni mirano a costruire una rete 
permanente di contatti tra Alumni che, attraverso la condivisione, comunicazione e diffusione 
spontanea di dati, conoscenze e informazioni, favorisca lo sviluppo di rapporti culturali e 
professionali in ogni ambito e luogo, secondo gli scopi statutari dell’Associazione medesima. 

Tale accordo si applica sia agli utenti iscritti all’Associazione e registrati al portale Alumni (nel 
prosieguo, anche “Soci” o “Alumni”), sia ai semplici visitatori del sito web www.alumniunipd.it 
(“Visitatori”). 

2. ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE E REGISTRAZIONE AL PORTALE 

L’iscrizione all’Associazione attraverso la compilazione dell’apposito form accessibile dalla sezione 
“Community” del sito www.alumniunipd.it richiede la registrazione al portale Alumni tramite la 
creazione di un profilo utente. 

Nel presentare domanda di iscrizione all’Associazione, Le verrà richiesto di autenticarsi attraverso 
la comunicazione di credenziali (email e password) riservate, oppure tramite social network. In 
quest’ultimo caso, la piattaforma scelta La reindirizzerà sul portale per confermare le credenziali 
(email e password) riservate.  

L’Associazione verifica tutte le richieste di iscrizione e di registrazione al portale, accogliendo 
soltanto coloro che possiedono lo status di Alumni dell’Università degli Studi di Padova nei termini 
sopra descritti e procedono, secondo verità e completezza, alla comunicazione (obbligatoria e 
facoltativa) dei dati richiesti come da informativa privacy. 

Cliccando su “Iscriviti”, “Login” (o simili), Lei accederà e potrà utilizzare i servizi del portale riservati 
ai “Soci”. 

Tutti i Soci e Visitatori sono vincolati al rispetto dei termini e delle condizioni del presente accordo. 
Se Lei non accetta tali termini e condizioni, oppure non condivide la mission e gli scopi 



	

	 	
	
	
	

dell’Associazione, non clicchi su “Iscriviti”, “Login” (o simili), non acceda o utilizzi in altro modo i 
servizi del portale e non navighi nel sito. 

Lei si impegna a mantenere la riservatezza delle credenziali di accesso al portale del suo profilo 
utente. Quest’ultimo Le appartiene e non può essere condiviso con altre persone, nemmeno in via 
temporanea. 

Lei deve ritenersi responsabile per qualunque accadimento comunque riconducibile all’utilizzo del 
suo profilo utente ed è tenuto, senza ritardo, a comunicare eventuali abusi, malfunzionamenti o 
disfunzioni inviando una email a: alumni@unipd.it. 

3. DIRITTI, LIMITI E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Lei possiede i dati, i contenuti e le informazioni da Lei comunque forniti, condivisi, comunicati o 
diffusi tramite il portale Alumni o tramite email. 

Lei può chiedere di eliminare il suo profilo in qualunque momento, considerando che i tempi tecnici 
necessari all’Associazione per rimuoverlo dal backup e da altri sistemi sono pari a tre giorni 
lavorativi. 

Altri Alumni e/o Visitatori potranno visualizzare, raccogliere e utilizzare i suoi dati, contenuti e 
informazioni in conformità all’informativa e alle impostazioni privacy, oltre che secondo quanto 
previsto dal presente accordo. 

Con l’eccezione del codice fiscale e del corso di studio, Lei può eliminare o modificare qualsiasi 
Suo dato, contenuto o informazione dal portale, salvo nella misura in cui detti dati, contenuti o 
informazioni siano stati da Lei condivisi, comunicati o diffusi come Socio registrato al portale e altri 
Alumni li abbiano già raccolti e utilizzati. 

I trattamenti effettuati tramite il sito e il portale riguardano unicamente dati comuni: non è pertanto 
consentito all’utente – con espressa deroga per i dati contenuti in curriculum spontaneamente 
trasmessi ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro, esclusi comunque i dati 
giudiziari e/o quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale – inviare  

condividere, comunicare, diffondere o trasmettere dati giudiziari e/o idonei a rivelare l’origine 
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico 
o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale o 
informazioni comunque qualificabili come “dati sensibili” ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. d), Codice 
Privacy. In caso contrario, il relativo contenuto sarà immediatamente rimosso e cancellato. 

3.1. Disponibilità dei servizi e delle funzionalità 

L’Associazione può modificare o interrompere qualsiasi servizio o funzionalità del sito e del portale, 
dandone informazione ai Visitatori e ai Soci. Non viene garantita la conservazione o la continuità 
nella visualizzazione di dati, contenuti e informazioni comunque forniti, condivisi, comunicati, diffusi 
o trasmessi dai Visitatori e dai Soci. 



	

	 	
	
	
	

L’Associazione non presta servizio di archiviazione. Lei è consapevole e accetta che questa non 
ha l’obbligo di conservare, mantenere o fornire copia di dati, contenuti o informazioni comunque 
forniti, condivisi, comunicati, diffusi o trasmessi tramite il sito o il portale, salvo quanto previsto 
dalla legge e/o specificato nel presente accordo o nella informativa sulla privacy. 

3.2. Altri contenuti, siti e applicazioni 

L’Associazione non è responsabile dei dati, contenuti o informazioni comunque forniti, condivisi 
comunicati, diffusi o trasmessi a (o tramite) terze parti (inclusi gli altri Soci), nonché per eventuali 
danni derivanti dall’utilizzo di servizi o funzionalità fornite da terze parti. 

Lei è responsabile della decisione di fornire, condividere, comunicare, diffondere o trasmettere 
dati, contenuti o informazioni a terze parti, oppure di visitare, accedere o comunque utilizzare siti o 
applicazioni di terze parti collegate al portale Alumni. 

3.3. Limiti e controlli 

L’Associazione si riserva il diritto di limitare l’utilizzo del portale, inclusa la possibilità di interagire 
con altri Alumni. 

L’Associazione si riserva il diritto di chiudere il suo profilo, o di sospenderne o limitarne le 
funzionalità, se ha motivo di ritenere che Lei stia violando il presente accordo o la legge, o 
comunque stia utilizzando i servizi del portale o del sito in modo improprio. 

L’Associazione si riserva il diritto di rimuovere dati, contenuti e informazioni che ritenga 
inappropriati o comunque non in linea con la legge o con i termini e le condizioni del presente 
accordo. 

L’Associazione si riserva il diritto di svolgere controlli in ordine a quanto previsto dal presente 
accordo e dall’informativa privacy. 

3.4. Limitazione di responsabilità 

Entro i limiti di legge, l’Associazione non è responsabile di alcun danno comunque riconducibile 
alla navigazione del sito o all’utilizzo del portale. 

Entro i limiti di legge, l’Associazione non è responsabile di malfunzionamenti del sito o del portale, 
perdite o diffusione di dati, disservizi, interruzioni di servizi e/o danni imputabili a caso fortuito o 
forza maggiore (quali, ad esempio, incidenti, incendi, esplosioni, scioperi, serrate, terremoti, 
disastri, alluvioni, sommosse e altri eventi di difficile o impossibile previsione) che impediscano, in 
tutto o in parte, di adempiere nei tempi o nei modi concordati. 

Entro i limiti di legge, l’Associazione non fornisce garanzie di alcun tipo in ordine ai dati, contenuti e 
informazioni comunque forniti, condivisi, comunicati, diffusi o trasmessi dai Visitatori e dai Soci, e 
in alcun modo risponde di danni comunque attribuibili a Visitatori, Soci o soggetti terzi. 

4. SERVIZI E FUNZIONALITÀ PER I SOCI 

Sono servizi e funzionalità riservati ai soli Soci tutti quelli accessibili e utilizzabili soltanto a seguito 
di registrazione al portale e sempre previo login. 



	

	 	
	
	
	

4.1. Profilo utente, bacheca, “Storie” e social network 

Ciascun Socio registrato dispone di un profilo utente personale, dal quale può a libera scelta 
modificare le proprie credenziali riservate e la foto profilo, interagire con la bacheca attraverso 
likes, caricare propri contenuti, invitare altri utenti ad iscriversi mostrando i propri nome/cognome e 
indirizzo email. 

La conoscibilità dei dati, contenuti e informazioni condivisi tramite profilo utente è decisa volta per 
volta dal Socio, secondo il livello di privacy prescelto (Alumni e semplici Visitatori; solo Alumni; solo 
il Socio). 

La bacheca del portale reca contenuti (testi, link, immagini o video) inseriti da Alumni identificati 
con il ruolo di publisher. L’Admin del portale può, a propria discrezione, consentire l’inserimento di 
tali contenuti agli Alumni che sono classificati come publisher. L’Admin del portale ha sempre la 
possibilità, in qualsiasi momento, di rimuovere o aggiungere Alumni a specifici ruoli. 

La conoscibilità dei dati, contenuti e informazioni condivisi sulla bacheca del portale è decisa volta 
per volta dal publisher al momento della pubblicazione del singolo contenuto, secondo il livello di 
privacy prescelto (Alumni e semplici Visitatori; solo Alumni). 

Anche prima della registrazione al portale, il Visitatore può a libera scelta condividere, comunicare 
o diffondere contenuti attraverso la sezione “Storie”/“Raccontaci la tua storia”. Prima di inviare la 
storia, il Visitatore è invitato a fornire, in via obbligatoria: nome, cognome, email, numero di 
telefono e foto del profilo. I dati condivisi, comunicati o diffusi tramite “Storie” possono essere 
visualizzati da tutti i Soci registrati al portale e dai Visitatori del sito, fatta eccezione per la email e il 
numero di telefono. Ogni dato condiviso, comunicato o diffuso tramite “Storie” non seguito da 
registrazione al portale viene cancellato entro il termine di tre giorni. 

Il Socio registrato e il Visitatore possono infine condividere mediante social network i dati, 
contenuti e informazioni presenti sul portale che siano da essi visualizzabili secondo quanto 
previsto dal presente accordo e dall’informativa privacy. 

4.2. Gruppi e chat 

Ciascun Socio registrato al portale può a libera scelta condividere, comunicare o diffondere dati, 
contenuti e informazioni partecipando a gruppi di discussione creati sulla base di temi comuni o 
altre caratteristiche (ad esempio, anno di laurea, corso di studi, luogo di residenza o lavoro) o 
tramite messaggistica istantanea. 

La conoscibilità dei dati, contenuti e informazioni condivisi sul gruppo di discussione dipende dalle 
impostazioni privacy del gruppo medesimo (tutti gli Alumni; solo Alumni iscritti al gruppo). 

I dati, contenuti e informazioni comunicati tramite chat sono conoscibili soltanto dal destinatario del 
messaggio istantaneo. 

4.3. Privacy, conoscibilità e divulgazione di dati, contenuti e informazioni 

Ciascun Socio registrato è consapevole che tutti i dati, contenuti e informazioni che decide di 
fornire, condividere, comunicare o diffondere tramite profilo utente, bacheca, gruppo di 



	

	 	
	
	
	

discussione, chat, “Storie” o social network possono essere letti, raccolti e utilizzati, secondo il 
livello di privacy prescelto o predefinito, dai Visitatori, dagli Alumni oltre che dagli utenti del social 
network e dall’Admin del portale, fatti salvi tutti i diritti di proprietà intellettuale, inclusi marchi, 
brevetti, segreti commerciali o industriali, copyright o altri diritti di privativa. 

Ciascun Socio registrato si assume la responsabilità dei dati, contenuti e informazioni appartenenti 
a terzi condivisi, comunicati o diffusi mediante profilo utente, bacheca, gruppo di discussione, chat 
o social network e garantisce di avere il diritto di condividerli, comunicarli o diffonderli liberando 
l’Associazione da qualsiasi responsabilità verso terzi. 

Tutti i Soci e Visitatori sono tenuti a prendere visione delle informative sul trattamento dei dati 
personali e delle condizioni di utilizzo fornite dai predetti social network. 

5. RISOLUZIONE 

Qualora Lei decida di chiudere il suo profilo, perde il diritto di accedere o utilizzare i servizi e le 
funzionalità del portale riservati ai Soci. 

Il diritto degli altri Soci e/o Visitatori di visualizzare o condividere ulteriormente i dati, contenuti e 
informazioni che Lei ha comunque fornito, condiviso, comunicato, diffuso o trasmesso attraverso il 
sito e portale non cessa con la chiusura del Suo profilo, nella misura in cui detti dati, contenuti 
einformazioni sono già stati letti, raccolti e utilizzati prima della risoluzione. 

Qualsiasi vertenza legale comunque riconducibile alla navigazione del sito o all’utilizzo del portale 
è attribuita alla competenza del Tribunale di Padova. 

6. TERMINI GENERALI 

Qualora una parte del presente accordo sia ritenuta non applicabile, sono fatte salve le restanti 
disposizioni. 

Il presente accordo non può da Lei essere reso oggetto di cessione o assegnazione a terzi. 

Detto accordo – e sue eventuali integrazioni, modifiche e aggiornamenti – è l’unico a 
regolamentare l’utilizzo del sito, del portale e dei relativi servizi e funzionalità. 

7. INTEGRAZIONI, MODIFICHE O AGGIORNAMENTI 

Il presente accordo potrà essere integrato, modificato o aggiornato in occasione di nuove 
funzionalità e servizi disponibili sul sito www.alumniunipd.it o sul portale dell’Associazione Alumni 
dell’Università degli Studi di Padova, anche a seguito di commenti e suggerimenti inviati dagli 
utenti. 

Il presente accordo potrà essere integrato, modificato o aggiornato in qualsiasi momento con la 
pubblicazione di una versione aggiornata sul sito www.alumniunipd.it. La versione aggiornata 
diventerà effettiva al momento della pubblicazione. Se venissero apportate modifiche sostanziali al 
presente accordo, Lei verrà informato via email e, all’occorrenza, invitato a manifestare il Suo 
consenso in relazione ai nuovi contenuti. 

8. AZIONI E ATTIVITÀ NON CONSENTITE 



	

	 	
	
	
	

Nella navigazione del sito www.alumniunipd.it e nell’utilizzo del portale Alumni, Lei si impegna a 
rispettare il presente accordo e a utilizzare il sito e il portale secondo liceità, buona fede, 
correttezza e professionalità, pena l’eventuale chiusura, sospensione o limitazione delle 
funzionalità del Suo profilo, oltre all’eventuale citazione in giudizio. 

In particolare e in via meramente esemplificativa, Lei si impegna a non: 

a) agire in modo illecito, disonesto o non professionale, anche tramite la condivisione, 
comunicazione, diffusione o trasmissione di dati, contenuti e informazioni illeciti, inadeguati, 
inesatti o inappropriati; 

b) ledere la reputazione, l’onore e il decoro di chicchessia; 
c) fornire, condividere, comunicare, diffondere o trasmettere dati, contenuti o informazioni 

inesatti, incompleti o non richiesti; 
d) con espressa deroga per i dati contenuti in curriculum spontaneamente trasmessi ai fini 

dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro, esclusi comunque i dati giudiziari e/o 
quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale – inviare, condividere, 
comunicare, diffondere o trasmettere dati giudiziari e/o idonei a rivelare l’origine razziale ed 
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione 
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale o 
informazioni comunque qualificabili come “dati sensibili” ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. d), 
Codice Privacy; 

e) utilizzare o tentare di utilizzare l’altrui profilo utente; 
f) creare un profilo utente per conto di chiunque non sia Lei medesimo o persona non reale; 
g) divulgare o appropriarsi di dati, contenuti o informazioni che non ha il diritto di rivelare o 

fare propri; 
h) violare gli altrui diritti di proprietà intellettuale, inclusi marchi, brevetti, segreti commerciali o 

industriali, copyright o altri diritti di privativa; 
i) rimuovere od occultare qualsiasi avviso di copyright, marchio o di altri diritti di privativa 

contenuti in o sul portale; 
j) violare la proprietà intellettuale o altri diritti dell’Associazione, ivi incluso, ad esempio, 

l’utilizzo della denominazione o dei loghi; 
k) violare qualsiasi funzionalità o interferire con le attività/operazioni del sito o del portale, 

oppure abusare in qualsiasi modo dei servizi (ad esempio, mediante spam, virus, attacco 
Denial of Service – DoS, algoritmi di giochi); 

l) inviare comunicazioni indesiderate od offensive ad altri Alumni; 
m) pubblicare, inviare o diffondere virus, worm od ogni altro codice dannoso; 
n) condividere, comunicare o diffondere qualsiasi pubblicità non richiesta o non autorizzata, 

“posta spazzatura,” “spam,” “lettere a catena,” “schemi a piramide,” o qualunque altra forma 
di sollecitazione non autorizzata dall’Associazione; 

o) effettuare scraping o copiare profili e informazioni di altre persone attraverso qualsiasi 
mezzo (inclusi crawler, plugin e componenti aggiuntivi dei browser e qualsiasi altra 
tecnologia o lavori manuali); 



	

	 	
	
	
	

p) svolgere attività di framing, mirroring o in altro modo simulare l’apparenza o la funzione del 
portale; 

q) effettuare collegamenti (deep-link) al sito e ai servizi per scopi estranei alle finalità 
dell’Associazione; 

r) mettere in atto il reverse engineering, la decompilazione, lo smontaggio, la decifrazione o 
altro tentativo di decodificare il codice sorgente per i Servizi, qualsiasi tecnologia correlata 
o qualsiasi altra attività qui descritta; 

s) utilizzare software manuali o automatizzati, dispositivi, script robot, altri mezzi o processi di 
accesso, scrape, crawl o spider ai servizi o a eventuali dati o informazioni correlati; 

t) utilizzare bot o altri metodi automatizzati per accedere al portale, aggiungere o caricare 
contatti, trasmettere o reindirizzare i messaggi; 

u) noleggiare, dare in comodato, commercializzare, vendere o rivendere l’accesso ai servizi o 
a qualsiasi dato, contenuto o informazione correlati; 

v) vendere, acquistare, sponsorizzare o monetizzare, attraverso qualsiasi forma, il portale 
Alumni o qualsiasi funzionalità dello stesso senza il consenso di Alumni. 
 

9. RICHIESTE, RECLAMI O INFORMAZIONI RIGUARDANTI I CONTENUTI 

L’Associazione è comunque a Sua disposizione per qualsiasi richiesta, reclamo o informazione si 
dovessero rendere necessari, purché inerenti i contenuti del presente accordo. 

Tutte le comunicazioni vanno rivolte ad Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova 
inviando una email a: alumni@unipd.it. 

Ultimo aggiornamento accordo d’uso sito internet www.alumniunipd.it e portale Alumni: 2 agosto 
2018 

	


