
Condizioni generali di utilizzo di siti web basati su WordPress messi a 
disposizione da unibz 

1. Introduzione 

WordPress è un CMS, ossia una piattaforma per la realizzazione di pagine web. 

Autori di WordPress possono essere i membri dell’Ufficio Stampa ed 

Organizzazione Eventi, i docenti, i ricercatori o gli studenti PhD di unibz (d’ora 

innanzi chiamati “Utente/i”). 

Un blog può essere considerato come un insieme di post, scritti anche da autori 

diversi, ordinati cronologicamente e/o in base a categorie arbitrarie. I post 

prevedono la possibilità di essere commentati da altri utenti della rete; i 

commenti, a loro volta, possono includere la risposta di altri utenti e in questa 

maniera si possono generare interessanti discussioni vertenti sul contenuto 

originario del post. 

WordPress è rilasciato con una licenza open source. Le condizioni di licenza 

WordPress dovranno essere espressamente accettate dall’Utente: vedi 

https://wordpress.org/about/license/ 

2. Condizioni di utilizzo 

Con l’utilizzo del servizio WordPress l’Utente accetta espressamente le presenti 

Condizioni. 

1. L’Utente prende atto ed accetta che il servizio WordPress è del tutto 

gratuito e che pertanto unibz non è tenuta a fornire alcuna consulenza, 

servizio di assistenza e/o garanzia sui servizi, tra cui sulla qualità, 

affidabilità, sicurezza, compatibilità e condizione. 

2. L’Utente dichiara e garantisce: 

a) di possedere tutti i diritti sui contenuti (d’ora innanzi “Contenuti”) 

caricati, ivi compresi tutti i disegni, le immagini, le animazioni, i video, 

i file audio, i font, i loghi, le illustrazioni, le composizioni, le opere 

d’arte, le interfacce, i testi, le opere letterarie e qualsiasi altro 

materiale; 

b) che i Contenuti dell’Utente sono (e continueranno ad essere) veritieri, 

aggiornati, non intesi a violare i diritti di terze parti e in nessun modo 

illeciti per l’Utente da possedere, pubblicare, trasmettere o 

visualizzare nel paese in cui l’Utente o i visitatori del blog risiedono; 

c) di avere ottenuto tutti i consensi e tutte le autorizzazioni necessarie in 

conformità a tutte le leggi vigenti, per quanto riguarda il posting, la 

trasmissione e la pubblicazione di qualsiasi informazione personale 



e/o immagine o rappresentazione di qualsiasi persona, entità o 

proprietà che faccia parte dei Contenuti dell’Utente; 

d) qualora tramite il servizio WordPress vengano raccolti dati soggetti al 

Regolamento UE n.2016/679, di prendersi personalmente carico, in 

quanto unico titolare di questi dati, delle responsabilità gravanti dalla 

raccolta e dal trattamento degli stessi, informando i visitatori e 

raccogliendo il loro consenso in ottemperanza a tutte le leggi vigenti e 

garantendo loro ogni diritto espressamente previsto dalle normative in 

materia. La raccolta di tali dati dovrà essere effettuata solo ed 

esclusivamente attraverso i plugin messi a disposizione da ICT. Per 

ottenere tali plugin è pertanto necessario inviare una esplicita 

richiesta tramite il servizio ticket https://support.scientificnet.org .  

e) di conformarsi a tutte le leggi e regolamenti applicabili in materia e di 

utilizzare per la raccolta dei dati sub d) solo ed esclusivamente gli 

strumenti previsti da ICT. 

3. L’Utente prende atto e accetta che unibz non è in alcun modo 

responsabile dei Contenuti caricati dall’Utente sul blog. In nessun caso 

unibz potrà quindi essere considerata come un “editore” di alcuno dei 

Contenuti dell’Utente, né rappresenterà e in alcun modo approverà i 

Contenuti e non si assumerà alcuna responsabilità per eventuali 

Contenuti caricati, inviati, pubblicati e/o resi disponibili dall’Utente. Unibz 

non sarà inoltre ritenuta responsabile per errori, calunnia, diffamazione, 

falsità, oscenità, pornografia, incitamento e/o qualsiasi altro Contenuto 

illecito e/o violazione dei Contenuti caricati dall’Utente. L’Utente 

manleverà̀̀̀ e terrà indenne unibz da e contro ogni e qualsiasi reclamo, 

danno, obbligo, perdita, obbligazione, costo, debito e spesa (ivi comprese 

le spese legali) derivanti dalla violazione di qualsiasi termine delle 

presenti Condizioni di utilizzo, dalla violazione di diritti di terze parti, 

inclusi eventuali diritti d’autore, diritti di proprietà o diritti alla privacy, 

derivanti dal blog o dai Contenuti caricati dall’ Utente e/o da qualsiasi 

altro tipo di reclamo relativo ad eventuali danni causati a terze parti dal 

blog dell’Utente e/o dai Contenuti caricati dall’Utente. L’Utente sarà 

responsabile sia per le proprie azioni sia di chiunque acceda al suo 

Account. 

4. L’Utente ha la facoltà̀̀̀ di annullare il proprio Account in qualsiasi 

momento. 

5. L’Utente prende atto e accetta che unibz può modificare, sospendere o 

interrompere in qualsiasi momento il servizio WordPress e/o le sue 

https://support.scientificnet.org/


condizioni di utilizzo. Eventuali modifiche verranno comunicate all’Utente 

mediante posta elettronica. 

6. L’Utente prende atto e accetta che la propria incapacità̀̀̀ di rispettare 

uno dei suddetti obblighi o qualsiasi falsa dichiarazione resa dallo stesso 

in virtù̀̀̀ delle presenti comporta l’immediata cessazione dell’Account 

Utente, senza ulteriore preavviso. 

7. Non è possibile utilizzare WordPress per finalità commerciali di 

qualsiasi genere, ad esempio la vendita di prodotti, contenuti e/o servizi 

online, o l'offerta di servizi pubblicitari come la pubblicazione di banner, o 

il hosting di script di cryptomining, o qualsiasi altra attività che generi 

entrate economiche. 

8. Le presenti Condizioni, unitamente all’informativa Privacy 

https://www.unibz.it/en/legal/privacy/, costituiscono l’unico ed intero 

accordo in essere tra unibz e l'Utente. L’Utente si impegna quindi a 

rispettare per la pagina WordPress tutte le condizioni previste nella 

privacy policy dell’Ateneo (in particolare le condizioni sulla cookie policy) 

e, in caso di violazione, ne risponde personalmente. 

Bolzano, 11 Giugno 2019. 

 


