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Contratto per l'utilizzo dei Servizi Informatici  
Versione 1.1 del 01/05/2005 

ART. 1 – DEFINIZIONI 

Il presente contratto di servizio disciplina i rapporti tra: 

• l’Università degli Studi Roma Tre (nel proseguo denominata Università) e nello specifico le strutture 

competenti per i servizi informatici, ovvero l'Area Sistemi Informativi e l’Area per le Tecnologie 

dell’Informazione  e le Telecomunicazioni (nel proseguo denominate UED); 

• l’utente, ovvero qualunque persona fisica o giuridica che richieda l’accesso a servizi informatici e/o 

l’utilizzo di attrezzature informatiche. 

ART. 2 - OGGETTO 

Con il presente contratto, l'UED si impegna ad offrire gratuitamente servizi di natura informatica, attraverso il 

sito Internet http://host.uniroma3.it/studenti/ e le attrezzature informatiche ubicate nelle sedi dell'Università 

nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto. 

I servizi saranno erogati a seguito dell'accettazione del presente contratto e delle condizioni relative all'accesso 

agli specifici servizi, che ne formano parte integrante e sostanziale, nonché a seguito del buon esito della 

procedura di attivazione descritta di seguito. 

L'UED si riserva la facoltà di poter modificare le condizioni generali del contratto e le condizioni relative ai 

singoli servizi, impegnandosi a darne immediata conoscenza all'utente mediate pubblicazione sul sito Internet di 

http://host.uniroma3.it/studenti/. 

L'utente si impegna a visionare, con cadenza almeno bimestrale, l'esistenza di nuovi aggiornamenti del 

regolamento. E' fatto espresso divieto di cedere il contratto a terzi sia gratuitamente che a titolo oneroso. 

ART. 3 - GARANZIE FORNITE DALL'UTENTE 

L'utente garantisce la veridicità dei suoi dati personali comunicati all'atto della prima registrazione e stampati in 

calce al presente contratto. L'utente si assume qualsivoglia responsabilità, in ordine alle azioni commesse 

mediante la rete o l'accesso ai servizi, impegnandosi a tenere indenne l'Università da qualsivoglia pretesa o 

azione a lei rivolta da terzi. In particolare (a titolo d'esempio e non esaustivo): 

• si impegna a non utilizzare il servizio per inviare comunicazioni che comportino danni o turbative alla 

rete, o a terzi utenti, o che violino leggi o regolamenti; 

• si impegna altresì a non violare diritti d'autore, marchi, brevetti, o altri diritti derivanti dalla normativa 

vigente o dalla consuetudine. 

In caso di violazione delle presenti disposizioni, l'UED potrà sciogliere il presente contratto senza necessità di 

dare preavviso né tanto meno l’Università sarà tenuta a risarcire alcun danno, fatta salva ogni eventuale azione 

di rivalsa da parte dell’Università nei riguardi dei responsabili della violazione. 

Infine, l'utente è tenuto a conservare la password con la massima diligenza, impegnandosi a non consentire 

l'utilizzo del servizio a terzi. In caso di: 

• smarrimento o perdita della password, l'utente deve seguire le procedure indicate sul Portale dello 

Studente: http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=cambio_password 

• furto della password l’utente deve contattare immediatamente l’ASI-ATLC: Via Ostiense 159 - 00154 

Roma - Tel. 06/57332346 Fax 06/57332299-57332809. 

ART. 4 - RESPONSABILITÀ DELL’UNIVERSITÀ 

L'UED non sarà responsabile in caso di ritardi, malfunzionamenti e interruzioni nell'erogazione del servizio che 

siano causati da forza maggiore, manomissioni o interventi sul servizio o apparecchiature effettuate da parte di 

terzi non autorizzati, errata utilizzazione del servizio da parte dell’utente, malfunzionamento dei terminali 

utilizzati dall’utente, interruzione totale o parziale del servizio di accesso fornito dall'operatore di 

telecomunicazioni o di altri operatori di servizio o a fatti da terzi. 
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ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO 

Il servizio offerto dall'UED all’utente è di natura personale e ha durata limitata al periodo di rapporto (di 

dipendenza, di collaborazione o di formazione) dell’utente con l'Università salvo vengano riscontrate posizioni 

amministrative irregolari per lo stesso (ad esempio il mancato pagamento delle tasse universitarie). L'utente 

può disdire l'accesso al servizio tramite comunicazione da inviare all'UED. 

ART. 6 - CONTROLLI E SANZIONI 

L'UED potrà procedere in qualsiasi momento ad un controllo qualitativo e quantitativo dell'utilizzo dei servizi e 

delle risorse messe a disposizione. Qualora dalle predette verifiche dovesse emergere un utilizzo non coerente 

con quanto previsto dalle condizioni del presente contratto, si procederà, nelle forme di rito, secondo la 

normativa in vigore. 

In particolare l'utilizzo delle risorse per finalità o con modalità difformi a quelle indicate nel presente contratto, 

configura gli estremi della infrazione disciplinare perseguibile ai sensi del R.D. 20/6/35, n. 1071, art. 16, che 

nel regolamentare la materia ha disposto che la giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al Rettore, al 

Senato Accademico ed ai Consigli di Facoltà. 

Le sanzioni che possono applicarsi sono le seguenti: 

• ammonizione; 

• interdizione temporanea da uno o più corsi; 

• sospensione da uno o più esami di profitto per una delle sessioni di esami; 

• esclusione temporanea dall’Università con conseguente perdita delle sessioni di esami. 

Alle sanzioni sopra indicate, potranno aggiungersi restrizioni inerenti l'esclusione dell'utente all'utilizzo delle 

risorse (laboratori, biblioteche, etc.) fino ad un anno. 

Laddove l'utilizzo delle risorse per finalità o con modalità difformi a quelle indicate nel presente contratto 

configuri comunque un illecito ai sensi delle vigenti disposizioni civili, amministrative o penali, la conseguente 

responsabilità sarà comunque perseguita attraverso le forme giurisdizionali ordinarie. 

L'Università procederà direttamente a cautelarsi patrimonialmente nei confronti dell'interessato, secondo le 

norme previste dal codice civile, per garantire il risarcimento delle responsabilità patrimoniali nei propri 

confronti che possano configurarsi. 

ART. 7 - TUTELA DELLA PRIVACY 

L'utente autorizza l'Università al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive 

modifiche. Qualora i servizi resi nell’interesse dello studente prevedano il coinvolgimento di società terze, 

l’utente autorizza preventivamente ai sensi della medesima legge la comunicazione dei dati a tali soggetti 

esclusivamente per l'erogazione dei servizi di propria competenza. 

ART. 8 - RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto si applicano i regolamenti dell’Università e le norme di legge vigenti.  

ART. 9 - FORO COMPETENTE 

Per le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente contratto sarà 

competente, previo accordo in via amichevole, il Tribunale Civile di Roma. 

ACCETTAZIONE 

Il sottoscritto  «NOMINATIVO»  («CODICE_FISCALE») 

dichiara di aver preso visione e di accettare le clausole del presente contratto e le condizioni relative all'accesso 

agli specifici servizi. L’indirizzo e-mail per ogni riferimento è: 

Roma,  «Giorno» «Ora»      Firma 


