Le presenti note legali sono state redatte conformemente alla Linee Guida per i siti web delle PA
del 2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione.

Copyright
I contenuti del sito del Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici, di seguito denominato CISE,
(codice script, grafica, testi, tabelle, immagini, suoni, video, e ogni altra informazione disponibile in
qualunque forma) sono protetti ai sensi della 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 contenuti del portale di cui il CISE è titolare sono liberamente riutilizzabili secondo i termini
previsti dalla licenza Creative Commons BY-NC. La licenza prevede che i contenuti possano
essere, riprodotti, distribuiti, comunicati, per scopi non commerciali, attribuendone la paternità al
CISE.
Nel caso in cui alcuni contenuti siano pubblicati con l’indicazione di un tipo di licenza diversa, sarà
necessario, per riprodurli, ottenere il consenso dei titolari dei diritti.
Per qualsiasi informazione sui contenuti pubblicati e sulle relative licenze di utilizzo, è possibile
inviare una mail ad oggetto “diritto d’autore” all’indirizzo comunicazione@unipi.it
I dati personali presenti sul sito del CISE (ad esempio indirizzo e-mail, telefono, numero di fax)
possono essere utilizzati dagli utenti del portale solo per finalità connesse alle attività istituzionali
dell’Università.

Utilizzo del Portale del CISE
Il sito del CISE supporta le finalità istituzionali dell’Ateneo ed è finalizzato a fornire e rendere
accessibili ai suoi utenti informazioni di carattere generale sull’attività dell’Ateneo e sui servizi
relativi alla didattica, alla ricerca, al personale e all’amministrazione, aggiornando tempestivamente
i contenuti. I visitatori sono comunque invitati a segnalare eventuali imprecisioni, mancati
aggiornamenti o disfunzioni dei servizi inviando una mail all’indirizzo comunicazione@unipi.it .
La redazione fornirà un riscontro nel più breve tempo possibile.
Il CISE non assume alcuna responsabilità per tutto quanto possa derivare dall’accesso e dall’utilizzo
del sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati.

Accesso a siti esterni collegati
I collegamenti a siti esterni sono forniti come semplice servizio agli utenti del portale, con
esclusione di ogni responsabilità rispetto alla completezza e alla correttezza delle informazioni
fornite nei siti stessi. Il CISE non ha infatti alcun potere di controllo sui contenuti o sul loro utilizzo
e sulla qualità e completezza delle informazioni di siti esterni le cui responsabilità ricadono
direttamente sui relativi titolari e/o responsabili.

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. Il CISE 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.

Cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che un sito invia al browser dell'utente (per
esempio Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome), il quale li memorizza per poi
ritrasmetterli allo stesso sito alla successiva visita del medesimo utente.
Il portale del CISE utilizza cookie. I cookie inviati dal portale sono utilizzati esclusivamente per
motivi tecnici, come per esempio permettere l'autenticazione ad aree riservate o memorizzare
preferenze temporanee dell'utente.
I cookie inviati dal portale non sono in alcun modo utilizzati per attività di profilazione dei visitatori
e non consentono la raccolta di informazioni personali relative agli utenti.
Cookie di terze parti
Il portale fa uso di contenuti di terze parti (mediante tecniche di embedding di risorse), è pertanto
possibile che durante la visita al portale altri cookie, sia tecnici sia in grado di effettuare
profilazione dell'utente, vengano inviati da questi soggetti terzi al terminale dell'utente.
L'informativa sul trattamento e il consenso all'uso sono responsabilità dei fornitori di detti servizi,
riportiamo qui l'elenco dei servizi utilizzati e un link alle relative informative riguardo alla privacy e
all'uso dei cookie provenienti dai loro server.




Google e Youtube (informativa)
Twitter (informativa)
Facebook (informativa)

Rifiuto dei cookie tramite impostazioni del terminale
E' facoltà dell'utente che visita il portale rifiutare in toto o in parte i cookie inviati sia dal portale che
da siti terzi, agendo sulle impostazioni disponibili nel browser. Per avere istruzioni specifiche
riguardo al proprio browser visualizzare l'help fornito con il software o visitare il sito del relativo
produttore.La disabilitazione dei cookie potrebbe impedire il corretto funzionamento di alcuni
servizi o la fruizione di alcuni contenuti.

