Regolamento per i siti ospitati in unipd-org.it
1. Le pagine del sito Web possono riportare il logo dell'organizzazione/associazione, che
deve essere uguale a quello della carta intestata con cui è stata richiesta
l'autorizzazione. E' vietato utilizzare il sigillo/logo dell'Università di Padova
2. Lo spazio disco a disposizione dell’organizzazione/associazione è pari a un massimo di
50 MB
3. L’ organizzazione/associazione ha a disposizione due caselle di posta elettronica e un
account per l’accesso FTP al Web server unipd-org.
4. L’organizzazione/associazione è tenuta a effettuare appositi backup dei dati secondo le
proprie esigenze; il provider e l’Università degli Studi di Padova non sono responsabili
dell’eventuale perdita di dati archiviati
5. L’organizzazione/associazione è responsabile della conservazione delle proprie password
(FTP, posta elettronica) e si impegna a non diffonderle e a comunicare
tempestivamente al Servizio Relazioni Pubbliche l’eventuale smarrimento o furto delle
medesime
6. Il sito Web dell’organizzazione/associazione deve riportare i recapiti della medesima, il
responsabile del contenuto informativo e almeno un indirizzo di posta elettronica valido
7. L’organizzazione/associazione è da considerarsi responsabile dei contenuti pubblicati nel
proprio sito Web. L’organizzazione/associazione si impegna a non pubblicare nel proprio
sito Web alcun contenuto offensivo, falso, ingiurioso o che possa in qualche modo
ledere l’immagine dell’Università degli Studi di Padova
8. È fatto divieto di pubblicare nel proprio sito Web alcun file contenente dati personali che
non siano destinati alla diffusione, anche se non collegato ad alcuna pagina del sito
9. Ai sensi del D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
l’organizzazione/associazione è tenuta a modificare la propria password di posta
elettronica almeno ogni 3 mesi tramite l’apposita procedura in Webmail.
10. Il Servizio Relazioni Pubbliche è abilitato a interrompere il servizio qualora rilevasse
infrazioni alle regole 1, 5, 6, 7, 8, 9. Il ripristino del servizio è subordinato a nuova
autorizzazione da parte dell'Ateneo

