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Il/la Sottoscritto/a ___________________________________________    ___________________________________________
(cognome) (nome)

 
iscritto/a al Corso: _____________________________________ dell'Università di Siena con matricola n._________

(oppure)
nato/a a: ________________________ il ____________ documento tipo: ___________ numero:  ___________________

chiede l'assegnazione delle credenziali necessarie per l'accesso all'archivio RiDIG - Risorse 
Digitali per l’apprendimento linguistico del CampusLAB, costituito da materiali audio e video in 
formato digitale che rappresentano la copia di sicurezza di supporti fisici, anche in formato analogico 
(CD audio, DVD, Audiocassette, VHS) presenti presso la Biblioteca Umanistica di Arezzo.

A tal fine, accetta e si impegna a osservare le seguenti Condizioni di utilizzo:
• L'accesso a questo archivio è consentito esclusivamente ai titolari delle credenziali appositamente 

assegnate dall'Università degli studi di Siena, tali credenziali sono personali e riservate e non possono 
essere comunicate né cedute a terzi neanche temporaneamente

• L'accesso a questo archivio senza credenziali o con credenziali di cui non si è personalmente titolari 
costituisce violazione di proprietà altrui.

• L'accesso a questo archivio è consentito esclusivamente per scopi didattici, di consultazione o di ricerca 
scientifica, e in nessun caso a fini economici e commerciali.

• È vietata la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, su qualsiasi supporto, con qualsiasi 
mezzo e in qualsiasi forma dei contenuti di questo archivio. Qualora ciò avvenga, il trasgressore ne 
risponderà in sede civile e/o penale e sarà tenuto al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'Università 
degli studi di Siena e da eventuali soggetti terzi coinvolti.

• I contenuti di questo archivio sono protetti ai sensi della normativa a tutela delle opere dell'ingegno.

• L'Università degli studi di Siena si riserva il diritto di negare, rescindere o sopendere, a sua esclusiva 
discrezione e in qualsiasi momento, l'accesso a questo archivio. L'accesso a questo archivio dopo la 
rescissione o sospensione costituisce violazione di proprietà altrui.

• L'inserimento di contenuti in questo archivio è effettuato secondo il principio della buona fede e secondo 
regole di massima correttezza, diligenza e perizia. Chiunque, nonostante l'applicazione di questi principi, 
ravvisi la violazione di un diritto di cui sia titolare (es: diritto di autore, diritto all'immagine, diritto alla 
riservatezza), potrà segnalarlo all'indirizzo cla-ar@unisi.it. Qualora sia accertato che la segnalazione ha un 
valido fondamento giuridico, i Proprietari dell'archivio digitale si impegnano a rimuovere tempestivamente 
il contenuto dall'archivio stesso, dandone comunicazione al reclamante nel più breve tempo possibile.
Gli utenti sono invitati a segnalare anche eventuali errori, inesattezze, incongruenze o malfunzionamenti 
scrivendo all'indirizzo cla-ar@unisi.it.

Arezzo, _______________________ _______________________________________

(data) (firma leggibile)

Tutti i dati personali raccolti per l'assegnazione delle credenziali di accesso sono trattati nel rispetto di quanto 
previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari dell'Università degli studi di Siena.

Front-Office Biblioteca di Area umanistica: 0575-926289 CampusLAB: campuslab@unisi.it 0575-926234

RiDIG: cla-ar@unisi.it 0575-926221
Campus del Pionta, Palazzina Ram, Viale Luigi Cittadini, 33, Arezzo


