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TERMINI E CONDIZIONI D’USO DEL SERVIZIO AMS ACTA 
 

1. Oggetto dei termini e condizioni d’uso del servizio 
Il presente documento (di seguito “Condizioni d’uso del Servizio”) contiene i termini e le condizioni d’uso del servizio AMS Acta (di 
seguito “AMS Acta” o “Servizio”), predisposto ed offerto dall’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (di seguito “Ateneo”) 
tramite la biblioteca digitale di Ateneo – AlmaDL (di seguito “AlmaDL”), disponibile all’indirizzo internet http://amsacta.unibo.it 
(di seguito denominato “Sito”). 

2. Caratteristiche generali del Servizio 
AMS Acta è un archivio aperto istituzionale che consente di pubblicare, preservare e condividere contenuti digitali secondo i 
principi dell'Open Access. In tale contesto il Servizio implementa le Linee Guida OpenAire 
(https://guidelines.openaire.eu/en/latest/)  per assicurare la conformità dell’archivio ai requisiti di Open Access definiti dalla 
Commissione Europea. 
AMS Acta ospita i contenuti frutto delle attività istituzionali di ricerca, didattica e terza missione. Il servizio è rivolto ai docenti, 
ricercatori e collaboratori alla ricerca dell’Ateneo (di seguito “Utenti Abilitati” o al singolare “Utente Abilitato”). Sono considerati 
Utenti Abilitati anche soggetti terzi che operano in collaborazione con l’Ateneo sulla base di specifici accordi (ad esempio accordi 
di partenariato in iniziative di ricerca promosse dalle strutture dell’Ateno) e/o che hanno ottenuto l’abilitazione al Servizio.  
AMS Acta ospita contenuti a carattere scientifico tutelati ai sensi della normativa in materia di diritto d'autore e di altri diritti 
connessi al suo esercizio legge 22 aprile 1941, n. 633 (a titolo meramente esemplificativo, atti di convegno, capitoli di libro, edizioni 
critiche, opere monografiche, rapporti tecnici, software), collane e altre pubblicazioni ad accesso aperto curate dai Dipartimenti, 
dai gruppi di ricerca o Altre Strutture dell’Ateneo nonché i dati della ricerca (di seguito “Contributi” o “Contributo”), nella versione 
digitale, inediti o già editi e ospitati in AMS Acta sulla base di specifici accordi tra i soggetti aventi diritto.  
AMS Acta garantisce la conservazione e l'accesso nel tempo ai materiali archiviati, fatto salvo quanto stabilito ai successivi punti 
n. 13 e 14 e il deposito presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, come disciplinato al successivo punto n. 9. 
Il Servizio assegna a ciascun Contributo depositato in formato digitale un DOI (Digital Object Identifier) che ne consente 
l’identificazione in maniera univoca e permanente, salvo i casi in cui il Contributo sia già assegnatario di un identificativo 
persistente. L’Utente Abilitato può realizzare la prima pubblicazione del proprio Contributo attraverso il Sito e richiedere per i 
Contributi oggetto di referaggio l’attribuzione del codice ISBN e del codice ISSN per le pubblicazioni periodiche.  
AlmaDL supporta ciascun Utente Abilitato nelle fasi di caricamento, deposito e pubblicazione dei Contributi.  

3. Modalità di erogazione del Servizio 
L’Ateneo, tramite AMS Acta, offre, a titolo gratuito, le risorse informatiche necessarie al deposito, alla pubblicazione e alla messa 
a disposizione del pubblico dei Contributi nel Sito, in conformità alle presenti Condizioni d’uso del Servizio. 
In AMS Acta i Contributi saranno corredati dei metadati bibliografici e descrittivi, così come forniti sotto la propria responsabilità 
dall’Utente Abilitato nella fase di caricamento e, in particolare, il titolo dell’opera, il nome dell’autore o di qualsiasi altro titolare 
di diritti (a titolo esemplificativo curatori e/o traduttori) e altre eventuali informazioni relative a controlli qualitativi attivati sulle 
opere trasmesse (referee interno, nazionale o internazionale). 
L’Ateneo si obbliga, inoltre, a far apparire nelle pagine del Sito la licenza d’uso del Contributo scelta ed indicata dall’Utente 
Abilitato nella fase di caricamento sul Sito che definisce le condizioni di utilizzazione dei Contributi da parte di utenti terzi del 
Servizio (di seguito “Termini d’uso del Contributo”), come disciplinato al successivo punto n. 8. 
Tutti i metadati sono pubblici e soggetti alla licenza Creative Commons "CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication" 
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/; 
L’Ateneo si impegna a svolgere tutti gli adempimenti tecnici e/o amministrativi in tempi ragionevoli senza arrecare un ingiustificato 
pregiudizio all’Utente Abilitato. 
Le modalità di adesione al Servizio, di caricamento e di utilizzo dei Contributi nonché specifiche garanzie e riserve sono specificate 
nei punti successivi. 

4. Modalità di adesione al Servizio 
Al Servizio può aderire, al fine di depositare, pubblicare e mettere a disposizione i Contributi, l’Utente Abilitato in possesso di 
credenziali di autenticazione rilasciate dall’Ateneo anche a seguito di specifica autorizzazione e abilitazione.  
Per aderire al Servizio l’Utente Abilitato deve:  
a. prendere visione delle presenti Condizioni d’uso del Servizio, consultabili all’indirizzo: https://sba.unibo.it/it/almadl/servizi-

almadl/disseminare-pubblicazioni-e-dati-della-ricerca-in-open-access ; 
b. accedere all’area riservata del Sito, effettuando il login per gli autori con le proprie credenziali istituzionali;  
c. accettare espressamente le presenti Condizioni d’uso del Servizio mediante la tecnica del point and click;  
L’adesione al Servizio con accettazione delle presenti Condizioni d’uso del Servizio ha effetto per tutti i Contributi per i quali 
l’Utente Abilitato o un suo delegato proceda al deposito, pubblicazione e messa a disposizione del pubblico tramite AMS Acta. 
La mancata accettazione delle presenti Condizioni d’uso del Servizio non consente il caricamento, la pubblicazione e messa a 
disposizione del pubblico dei Contributi tramite AMS Acta. 

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/)
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5. Adesione al Servizio per le Opere Collettive 
L’adesione al Servizio nel caso di Opere Collettive è attivata dal curatore e/o direttore dell’Opera Collettiva inviando la richiesta di 
pubblicazione ad AlmaDL all’indirizzo di posta elettronica almadl@unibo.it. Il modello è disponibile alla pagina: 
https://sba.unibo.it/it/almadl/servizi-almadl/pubblicare-collane-di-dipartimento-e-atti-di-convegni.  
Il curatore e/o direttore dell’Opera Collettiva dovrà altresì prendere visione, accettare espressamente e sottoscrivere con firma 
digitale le presenti Condizioni d’uso del Servizio e inviarle ad AlmaDL all’indirizzo di posta elettronica almadl@unibo.it.  
L’adesione al Servizio previa richiesta di pubblicazione e accettazione delle presenti Condizioni d’uso del Servizio ha effetto per 
tutti i Contributi raccolti nell’Opera Collettiva, successivamente caricati in AMS Acta.  
Con il modulo di richiesta di pubblicazione tramite AMS Acta il curatore e/o direttore è chiamato a scegliere la licenza d’uso 
dell’Opera Collettiva e tale scelta verrà mantenuta e applicata anche sui singoli Contributi in essa raccolti, inoltre potrà essere 
indicato il nominativo del soggetto delegato al deposito, che sarà autorizzato al caricamento dei singoli Contributi raccolti 
nell’Opera Collettiva. 
Il curatore e/o direttore dell’Opera Collettiva avrà cura di dare notizia agli autori dei singoli Contributi raccolti nell’Opera Collettiva 
della licenza d’uso prescelta per l’Opera Collettiva e acquisire direttamente e autonomamente dagli autori dei Contributi raccolti 
nell’Opera Collettiva, titolari dei diritti, la liberatoria per il deposito, la pubblicazione, la messa a disposizione del pubblico e la 
riproduzione dei Contributi. La liberatoria dovrà essere conforme al modello predisposto dall’Ateneo e disponibile all’indirizzo: 
http://almadl.unibo.it/servizi/pubblicare-in-rete/collane/modello_autorizzazione. 

6. Modalità di caricamento dei Contributi 
Per accedere al Servizio è necessario autenticarsi sul Sito utilizzando le proprie credenziali istituzionali (username e password) 
nella forma nome.cognome@unibo.it. Le credenziali richieste sono le stesse utilizzate per accedere alla posta elettronica d'Ateneo 
(indirizzi @unibo.it) e ai servizi accessibili dal Portale di Ateneo (www.unibo.it). 
L’Utente Abilitato dovrà: 
a. seguire la procedura di caricamento; 
b. specificare i Termini d’uso del Contributo selezionando una tra le licenze d’uso standard implementate dal Servizio; 
c. concludere il deposito del Contributo. 
Le scelte effettuate dall’Utente Abilitato durante la procedura di caricamento dei Contributi attraverso il Servizio saranno 
riprodotte in un disclaimer coerente con le stesse, che sarà sempre visibile sulla pagina attraverso la quale i Contributi saranno 
resi accessibili.  
Il caricamento dei Contributi può essere effettuato dal personale tecnico amministrativo o altro personale dell’Ateneo su richiesta 
dell’Utente Abilitato. 

7. Autorizzazioni sui Contributi 
L’Utente Abilitato, aderendo al Servizio e accettando le presenti Condizioni d’uso del Servizio, autorizza espressamente l’Ateneo, 
in via non esclusiva, a titolo gratuito e senza limitazioni territoriali e di durata, nei limiti consentiti dalla legge a: 
 rendere disponibile il Contributo al pubblico, gratuitamente, senza limitazioni territoriali e di durata, attraverso AMS Acta, in 

conformità ai Termini d’uso del Contributo associati, concedendo tutte le relative facoltà ed autorizzazioni, ed accettando la 
visualizzazione del rispettivo disclaimer di avviso per i terzi utilizzatori; 

 realizzare, nel caso di Contributi inediti, la prima pubblicazione attraverso AMS Acta; 
 pubblicare, in ogni caso, indipendentemente dai Termini d’uso del Contributo associati, i dati bibliografici e descrittivi dei 

Contributi; 
 effettuare in ogni caso le modificazioni, adattamenti e riproduzioni che si rendano strettamente necessarie per motivi tecnici 

nell’ambito e al fine dell’erogazione del Servizio; 
 conservare a tempo indeterminato copia digitale del Contributo negli archivi dell’Ateneo a fini storico-documentali. 

8. Termini d’uso del Contributo 
Per ciascun Contributo depositato in AMS Acta, al momento del caricamento, l’Utente Abilitato dovrà indicare i Termini d’uso del 
Contributo da parte di utenti esterni al Servizio. Il livello di accesso e il tipo di licenza prescelto dovrà essere scelto tra le opzioni 
implementate dal Servizio e dovrà essere pienamente compatibile con gli eventuali diritti di terzi sul Contributo (a titolo 
esemplificativo i coautori) nonché con eventuali regole di finanziamento della ricerca da cui è scaturito il Contribuito. 
La scelta operata dall’Utente Abilitato sarà registrata dal sistema informatico relativo al Servizio e sarà pertanto opponibile allo 
stesso. 
Le condizioni e termini d’uso raccomandate dall’Ateneo ed applicabili ai Contributi possono essere individuate tra le Licenze 
Creative Commons (si veda per maggiori informazioni http://www.creativecommons.it/Licenze e http://creativecommons.org/).  
Per le Opere Collettive, la scelta della licenza d’uso è effettuata tramite la richiesta di pubblicazione da parte del curatore e/o 
direttore della stessa e tale licenza d’uso sarà selezionata nella procedura di caricamento di Contributi successivi, riuniti nell’Opera 
Collettiva, ai sensi del precedente punto n. 5. 
Il Servizio prevede la possibilità di impostare un periodo di embargo durante il quale il Contributo sarà accessibile solo per la parte 
dei metadati. Per questi Contributi si attiva una funzionalità del Servizio che consente di richiedere, tramite un apposito form, 
informazioni all’autore. I Contributi soggetti a embargo saranno consultabili solo alla scadenza di tale periodo di chiusura secondo 
i Termini d’uso del Contributo stabiliti dall’Utente Abilitato al momento del caricamento.  
 

mailto:almadl@unibo.it
https://sba.unibo.it/it/almadl/servizi-almadl/pubblicare-collane-di-dipartimento-e-atti-di-convegni
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9. Deposito dei Contributi presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 
L’Ateneo, mediante il Servizio, provvede gratuitamente al deposito dei Contributi presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 
in base alla convezione stipulata tra gli enti per garantire la conservazione permanente dei documenti digitali e la loro autenticità. 

10. Controllo e messa a disposizione del pubblico dei Contributi 
Il deposito dei Contributi in AMS Acta sarà perfezionato in seguito all’esito positivo della verifica da parte di AlmaDL degli elementi 
di idoneità e conformità delle scelte operate dell’Utente Abilitato. 
Ciascun Contributo sarà pubblicato e messo a disposizione del pubblico attraverso il Sito nella sua versione definitiva in seguito 
alle fasi di lavorazione e completo degli identificatori persistenti, ove richiesti, nonché nel rispetto dei Termini d’uso del Contributo 
scelti dall’Utente Abilitato, come specificato al precedente punto n. 8. 
Resta espressamente inteso che l’Ateneo: non sottoporrà i Contributi ad alcuna verifica circa la liceità dei loro contenuti, che resta 
di esclusiva responsabilità dell’Utente Abilitato; non adotterà alcuna misura tecnologica di protezione dei Contributi messi a 
disposizione del pubblico attraverso il Sito, quali, a titolo meramente esemplificativo, misure anti-accesso o anticopia; non 
assumerà alcuna responsabilità in merito alle eventuali misure di protezione adottate direttamente dall’Utente Abilitato. 

11. Garanzie 
L’Utente Abilitato dichiara e garantisce: 
 di essere autore o coautore dei Contributi; 
 l’originalità e l’autenticità dei Contributi; 
 di voler utilizzare il servizio AMS Acta per dare massima diffusione e visibilità alle proprie opere; 
 di avere tutti i diritti di utilizzazione economica necessari per consentire all’Ateneo di poter legittimamente provvedere alla 

riproduzione, pubblicazione e comunicazione al pubblico dei Contributi e, comunque, di averne acquisito la valida disponibilità 
da eventuali terzi titolari a qualsiasi titolo, ivi compresi gli eventuali coautori; 

 che non sussistono diritti d’autore o diritti connessi di terzi (compresi i diritti sulle banche dati e sulle immagini), diritti di 
brevetto o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale, diritti su segreti industriali e know-how protetto o altri diritti di 
terzi che potrebbero essere lesi dalla riproduzione, pubblicazione e comunicazione al pubblico, in tutto o in parte, dei 
Contributi o, in caso contrario, di averne acquisito per iscritto la valida disponibilità dai legittimi titolari a qualsiasi titolo; 

 che i Contributi non contengono materiali che possono costituire violazione dei diritti di riservatezza o altri diritti della persona 
(es. diritto al ritratto);  

 di depositare i Contributi nella migliore forma disponibile, fornendo all’Ateneo in modo completo, veritiero e corretto i dati 
bibliografici e descrittivi richiesti e di assumersi ogni responsabilità in merito alla loro correttezza.  

I diritti patrimoniali sui Contributi, salvo quanto espressamente previsto nelle presenti Condizioni d’uso del Servizio, restano di 
titolarità dell’autore e/o titolare dei diritti sull’opera.  
L’Utente Abilitato si impegna a mallevare e tenere indenne l’Università per qualsiasi eventuale pretesa, contestazione, 
responsabilità, rivendicazione, azione di terzi, incluse le ragionevoli spese legali, che abbiano per oggetto il deposito, la 
pubblicazione, la messa a disposizione del pubblico e la riproduzione dei Contributi, dei suoi contenuti e/o dei dati bibliografici e 
descrittivi con esso forniti. 
L’Ateneo si impegna a non utilizzare in alcun modo o forma, diretta o indiretta, gratuita o a titolo oneroso, i Contributi, salvo 
quanto espressamente previsto nelle presenti Condizioni d’uso del Servizio. 

12. Limitazioni di responsabilità 
In merito al caricamento dei Contributi, l’Ateneo: 
 non sarà responsabile nei confronti dell’Utente Abilitato e, in generale, dell’autore/titolare dei diritti di eventuali violazioni 

del diritto d’autore o di altri diritti allo stesso spettanti sui Contributi, perpetrate tramite il Sito o in conseguenza dell’accesso 
al Sito dagli utenti e fruitori del Servizio, né sarà tenuta ad esercitare, in rappresentanza dell'autore, alcuna eventuale azione 
legale per violazione dei diritti d'autore e degli altri diritti sui Contributi da parte di terzi; 

 non sarà responsabile di eventuali ritardi nel caricamento, nella pubblicazione, comunicazione dei Contributi attraverso il 
Servizio, di interruzioni nell’accessibilità o perdite di dati dovuti ad eventi fuori dal suo ragionevole controllo, oltre che a causa 
dei necessari interventi di manutenzione e di aggiornamento tecnico; 

 non sarà responsabile nei casi in cui i Contributi, ritirati dalla pubblicazione, siano comunque visibili attraverso siti di terze 
parti che abbiano fatto operazioni di raccolta, mirroring ed harvesting al momento in cui i Contributi erano ancora accessibili; 

 potrà modificare, cessare anche senza preavviso, o rendere indisponibile in qualunque momento il Servizio, per decisione 
insindacabile dell’Ateneo. 

13. Rimozione dei Contributi 
L’Ateneo manterrà accessibili al pubblico i Contributi sul Sito in conformità alle presenti Condizioni d’uso del Servizio, nonché ai 
Termini d’uso del Contributo indicati dall’Utente Abilitato. Nei casi di risoluzione eventualmente previsti dai termini legali della 
licenza standard (es. Licenze Creative Commons) contenuti nei Termini d’uso del Contributo o negli altri casi consentiti dalla Legge 
n. 633/1941, l’Utente Abilitato potrà fare istanza motivata, da far pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata 
scriviunibo@pec.unibo.it, specificando nell’oggetto la richiesta di provvedere ad impedire l’accesso e la visibilità dei Contributi sul 
Sito. Ricevuta tale richiesta e verificata la sussistenza dei presupposti, AlmaDL provvederà ad inibire l’accesso sul Sito ai Contributi 
entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. 

mailto:scriviunibo@pec.unibo.it


4 

L’Ateneo si riserva di rendere indisponibile il Contributo dal Sito in qualunque momento, previo provvedimento motivato, nel caso 
di contestazioni e/o azioni di terzi o qualora si ravvisi il fondato rischio di contestazioni e/o azioni da parte di terzi (compresi i 
coautori e gli editori) aventi per oggetto la messa a disposizione dei Contributi e dei suoi contenuti o dei dati bibliografici ad esso 
associati. 

14. Cessazione del Servizio 
Il Servizio prestato dall’Ateneo attraverso il Sito potrà essere modificato, cessato senza preavviso o reso indisponibile in qualunque 
momento per decisione insindacabile dell’Ateneo, fatto salvo l’impegno alla conservazione e all'accesso nel tempo ai materiali 
archiviati.  
In caso di modifica di elementi essenziali del Servizio, AlmaDL provvederà ad avvertire con apposita comunicazione gli Utenti 
Abilitati e i curatori e/o direttori delle Opere Collettive. 

15. Legge applicabile e Foro competente 
Le presenti Condizioni d’uso del Servizio sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente, derivante o 
comunque connessa alle presenti Condizioni d’uso del Servizio sarà esclusivamente competente il foro di Bologna. 

16. Informazioni 
Per qualunque informazione, segnalazione o necessità specifica in merito al Servizio e a tutte le connesse procedure, ove non 
diversamente previsto, potrà essere inviata una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica almadl@unibo.it 

17. Informazioni sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque 
acquisiti dall’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è finalizzato a consentire l'accesso al Servizio e alla gestione delle 
relative operazioni e attività connesse. I dati saranno trattati da soggetti specificatamente autorizzati, con l'utilizzo di procedure 
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione 
a terzi. 
La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nell'art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679, paragrafo 1, lettere b) (trattamenti 
per esecuzione di un contratto) ed e) (trattamenti per ragioni di interesse pubblico). Il conferimento di tali dati è indispensabile 
per consentire l'accesso al Servizio e l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di poter usufruire del Servizio. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al 
loro trattamento, rivolgendo le richieste all’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna all’indirizzo privacy@unibo.it. Gli 
interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (sede legale: via Zamboni n. 33, 40126 - 
Bologna, Italia; e-mail: privacy@unibo.it; PEC: scriviunibo@pec.unibo.it). 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali sono: sede legale: via Zamboni n. 33, 40126 - Bologna, Italia; 
e-mail: dpo@unibo.it; PEC: scriviunibo@pec.unibo.it. 
Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito www.unibo.it/privacy. 
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