Università degli Studi di Padova
Sistema bibliotecario di Ateneo
Modulo di richiesta username e password / codici di accesso alle risorse elettroniche
dell’Ateneo di Padova
Il sottoscritto
(Nome e Cognome)

docente/ricercatore
P.T.A
assegnista/specializzando/dottorando
Struttura di appartenenza:

………………………………………………………………………...

(Telefono)

(Indirizzo e-mail)

Dopo aver letto le “Linee guida per la consultazione delle risorse elettroniche dell’Ateneo di
Padova” riportate in allegato, chiede di poter utilizzare username, password e/o codici di accesso
per le seguenti risorse elettroniche:
1. ………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………
impegnandosi a conservarli con cura, a non modificarli, a non divulgarli a terzi e a rivolgersi
immediatamente alla Biblioteca in caso di smarrimento.
I dati forniti saranno utilizzati secondo quanto previsto dal D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 che
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Data…………………..

L’interessato
……………………………………

Il bibliotecario
…………………………………….

Linee guida per la consultazione delle risorse elettroniche dell’Ateneo di Padova
riservata agli utenti autorizzati
I termini e le condizioni che governano l’uso delle risorse elettroniche sono definiti nei Contratti di
licenza d’uso sottoscritti fra l’Ateneo e l’Editore. Tali licenze generalmente limitano l’uso agli
utenti autorizzati: docenti, studenti, personale tecnico amministrativo dell’Università di Padova e
tutti coloro che sono legati da un rapporto formale di ricerca e di didattica con l’Ateneo nonché i
visiting professor e gli utenti occasionali ammessi ai servizi della biblioteca.
Ogni singola licenza d’uso può prevedere specifici o ulteriori permessi o divieti.
Informazioni alla pagina http://www.cab.unipd.it/capere/ alla voce Schede informative sulle risorse
acquistate dall'Ateneo
È responsabilità del singolo utente assicurare che la consultazione delle banche dati e dei periodici
elettronici avvenga solo a scopo di ricerca, studio e didattica; è vietato qualsiasi utilizzo per scopi di
lucro o commerciali. Non possono essere effettuate attività economiche in concorrenza con l’editore
(rivendita dei contenuti informativi).
È consentito visualizzare, scaricare, stampare e archiviare un numero ragionevole di articoli in
copia singola per uso personale, di istruzione e di ricerca; non è consentito fare copie e archiviare
interi fascicoli. Alcune risorse (si vedano i singoli casi in: http://www.cab.unipd.it/capere/ alla voce
Schede informative sulle risorse acquistate dall'Ateneo ) possono essere usate per dispense ad uso
didattico citando correttamente la fonte (autore, titolo ed editore). L’archivio di tale materiale deve
essere cancellato quando non più utilizzato.
È vietato l’uso di di programmi automatici di scansione e download.

Alcune risorse elettroniche acquisite dall’Ateneo di Padova (banche dati e periodici elettronici)
sono accessibili mediante username, password e/o codici di accesso.
In alcuni casi tali password e codici possono essere trasmessi, su richiesta, ai seguenti utenti
autorizzati: docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo, assegnisti, specializzandi e
dottorandi dell’Università di Padova.
Chi volesse farne richiesta è pregato di consultare il Catalogo dei Periodici Elettronici di Ateneo
http://www.cab.unipd.it/capere/ e contattare il bibliotecario referente indicato nella scheda
informativa del periodico d’interesse.
Una volta ottenuti username, password e/o codici di accesso l’utente è obbligato, nei confronti
dell’Ateneo, ad attenersi alla massima diligenza nel loro uso e custodia, in particolare, ma non
esclusivamente, a non memorizzarli in chiaro in luoghi non custodititi o sullo schermo del computer
e a non cederli o comunicarli a terzi (inclusi familiari, amici, collaboratori).
L’Ateneo si riserva la facoltà di sospendere o revocare le autorizzazioni connesse a username,
password e/o codici di accesso in caso di violazione degli obblighi assunti dall’utente ai sensi del
presente accordo. Si impegna altresì a comunicare tempestivamente agli aventi diritto ogni
cambiamento intervenuto negli accordi con gli Editori delle risorse.

