REGOLA
AMENTO
PER L’ISCRIZI
L
IONE E L’ACCESSO TEL
LEMATICO ALLA
A
PIATTAF
FORMA TECNOLO
T
OGICA PER
P
L’ISC
CRIZIONE
E ALL’A
ALBO FO
ORNITORII
DELL’UN
NIVERSITÀ
À CATTOL
LICA DEL
L SACRO CUORE
C

Art. 1 - OG
GGETTO
a. L’Univversità Catttolica del Sacro Cuoore (di seg
guito per brevità
b
“UC
CSC”) ha affidato a
BravoSoluution S.p.A. (di seguitoo, per brevità, anche so
olo “BravoS
Solution”) ll’incarico di
d mettere a
disposizionne e gestire la Piattaforrma tecnoloogica (di seguito, per brevità,
b
anchhe solo “Piaattaforma”))
per la fruizzione di speecifici strum
menti per lo svolgimentto delle attivvità negoziaali dell’Ateneo, tra cuii
l’Albo dellle ditte per l’affidam
mento di forniture dell’Ateneo
d
(di seguitto per brev
vità “Alboo
Fornitori”)), salva la faacoltà dell’U
UCSC di avvvalersi in ogni momennto di canalii e/o mezzi alternativi.
a
b. Il preseente regolaamento deffinisce i terrmini e le condizionii di accessso e di utiilizzo dellaa
Piattaforma. I singolli strumentti fruibili sulla
s
stessaa sono discciplinati daa specifici e ulteriorii
regolamentti.

Art .2 - MODALITA
M
A’ DI REGIISTRAZIO
ONE E DI ACCESSO
A
ALLA PIA
ATTAFOR
RMA
a. La registrazione alla
a Piattafoorma è la condizione
c
necessaria
n
p l’utilizzzo della steessa e deglii
per
m
strumennti fruibili tramite la medesima.
P
indica nel formulario
f
ddi registraziione on linee
b. Il Sogggetto richieddente l’iscrizione alla Piattaforma
i dati della
d
personaa autorizzatta a operare sulla Piattaaforma in quualità di Acccount Princcipale.
Account Priincipale avrrà la facoltàà di :
c. A seguuito dell’avvvenuta regisstrazione, l’A
i. abilitaare ulteriori soggetti all’utilizzo della Piattaforrma (gli Account Operrativi);
ii.ampliarre ovvero reestringere l’’ambito delle facoltà co
oncesse agli Account O
Operativi.
e. L’Accoount princippale e gli Account opperativi agiranno in nome
n
e peer conto deel Soggettoo
registraato alla Piatttaforma e saranno da ritenere
r
a tutti gli effettti rappresenttanti del meedesimo.
f. Ai fini della registrazione, il Richiedentte sceglie un
n codice di identificaziione (User ID) a cui ill
sistemaa assegna unna parola chhiave (Passw
word) generrata automaaticamente.
g. Una voolta compilaati e inoltraati nelle form
me richiestee tutti i form
mulari prevvisti dalla prrocedura dii
registraazione on-liine, a cui deve
d
essere allegato il presente Regolament
R
o compilato
o e firmatoo
digitalm
mente per integrale accettazione
a
e, saranno attivate lee chiavi dii accesso (User
(
ID e
Passordd) e l’iter dii registrazioone sarà conncluso.
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h. User ID e Passw
word sono strettamente
s
e personali e non ceddibili. Il Sooggetto reg
gistrato allaa
Piattafoorma si im
mpegna a noon divulgarrli a terzi e a custodiirli e proteeggerli dilig
gentemente..
L’utilizzzo della Usser ID e dellla Passwordd attribuiscee incontestaabilmente aii titolari deg
gli Accountt
di riferrimento e coonseguentem
mente ai Sooggetti daglli stessi rapppresentati, tutte le man
nifestazionii
di voloontà e gli attti compiuti o posti in essere
e
nell’u
utilizzo delle stesse.
i.

Il Sogggetto registtrato alla Piattaforma
P
è ritenuto l’unico ressponsabile in caso di uso anchee
impropprio delle chhiavi di acceesso (User ID
I e Passwo
ord) da partte di terzi e si impegna a sollevaree
UCSC e BravoSollution da quualsiasi respponsabilità o danno connseguente.
l. Il Sogggetto registrrato alla Piaattaforma è tenuto a co
omunicare tempestivam
t
mente al Serrvizio Helpp
Desk della
d
Piattaaforma l’eveentuale furtto o smarrimento delle chiavi ddi accesso (User
(
ID e
Passwoord).
m. Il Sogggetto registtrato alla Piattaforma
P
deve dotarrsi a proprria cura e sspese delle necessariee
strumenntazioni teccniche ed informatich
i
e, hardwaree e softwarre, dei colleegamenti alle linee dii
telecom
municazionee per il colleegamento alla rete Inteernet.

Art .3 - RE
ESPONSAB
BILITA’ E UTILIZZ
ZO DELLA
A PIATTAF
FORMA
a. Il Sogggetto registrrato alla Piiattaforma garantisce la veridicittà, l’esattezzza, la com
mpletezza e
l’aggioornamento delle
d
inform
mazioni e deei documentti nonché dii ogni altra comunicaziione inviataa
o scam
mbiata attrraverso la Piattaforma, sollevan
ndo UCSC
C e BravoS
Solution daa qualsiasii
responssabilità al riiguardo
b. Il Sogggetto registrrato alla Piaattaforma si
s assume la piena ed esclusiva rresponsabillità circa laa
legittim
mità delle attività com
mpiute sullla Piattaforrma e la conformità
c
delle med
desime allaa
normattiva vigentee. Si impegnna inoltre a non immetttere nella Piiattaforma m
materiale daai contenutii
blasfem
mi, diffamaatori, falsi, offensivi, pornografic
p
ci o, comunnque, illecitti, inclusi materiali
m
inn
violazione delle leggi
l
sui diritti
d
di prooprietà, siaa industrialee sia intelleettuale. Né UCSC néé
Solution asssumono responsabilità di alcun geenere circa i contenutii immessi o pubblicatii
BravoS
dal Sogggetto registrato sulla Piattaforma
P
.
b. Il Sogggetto regisstrato alla Piattaformaa prende atto
a
e acceetta che il funzionam
mento dellaa
Piattafoorma stessaa si basa suul diffuso im
mpiego di complesse infrastruttuure tecnolog
giche, qualii
sistemii di trasmisssione ed elaaborazione dati
d e prograammi softw
ware e pertannto riconoscce e accettaa
che, noonostante UCSC
U
e BravvoSolution compiano quanto
q
neceessario e occorrente per il correttoo
esercizzio della Piattaform
ma,
all’iinterno di tali infr
frastrutture possono verificarsii
malfunnzionamentii di varia natura
n
tali da
d comprom
mettere, in misura anche totale, il regolaree
funzionnamento deella Piattafoorma stessaa. Il Soggeetto registraato alla Piaattaforma riconosce
r
e
accettaa che UCSC
C e Bravossolution noon assumon
no alcuna responsabili
r
ità per dann
ni diretti o
indirettti quali, a titolo esem
mplificativo e non esaaustivo, perdita di oppportunità co
ommerciali,,
mancatti guadagni,, danni all’im
mmagine o pretese di terzi, derivaanti da tali eeventi.
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c. La regiistrazione alla
a Piattafoorma non puuò in alcun
n modo esseere consideerata o utilizzata qualee
fonte di
d referenze,, motivo di pubblicità
p
n di garanzzia di alcun genere.
né

Art .4 - MODIFICHE
M
E AL REG
GOLAMEN
NTO
a. UCSC si riserva il diritto di
d apportare al presen
nte regolam
mento tutte le modifiche che sii
rendesssero necesssarie ed oppportune in qualsiasi teempo. In taal caso l’avvvenuta mod
difica verràà
comunicata mediaante pubbliccazione sulla Piattaforrma e/o coomunicazionne a mezzo
o sistema dii
messagggistica dellla Piattaform
ma stessa o posta elettrronica.
b. Il Sogggetto registrrato alla Piattaforma che
c non riteenga di acccettare le m
modifiche apportate
a
all
Regolaamento potrrà richiederee la cancellazione dellaa registrazioone entro 220 giorni daall’avvenutoo
invio della com
municazione di varriazione ov
vvero dalla pubbliccazione deell’appositaa
comunicazione suulla Piattafforma. In difetto di tempestivaa richiesta di cancelllazione, lee
s
pieenamente ap
pplicabili a
modificche si conssidererannoo automaticamente acccettate e saranno
partire dalla data indicata
i
per la sua entraata in vigoree.
c. L'effettuuazione di qualsivogliia operazione successiivamente alla
a notificaa o alla pub
bblicazionee
della variazione
v
v
vale
comunnque come accettazion
ne delle moodifiche appportate. Perrtanto, fattaa
salva la facoltà di
d richiederee la cancelllazione, l'uttilizzo dellaa Piattaform
ma comportta di per séé
l’integrrale ed incoondizionataa accettazionne della versione del presente
p
Reegolamento così comee
attualm
mente pubblicato.

C
LAZIONE DELLA
D
RE
EGISTRAZ
ZIONE
ART. 5 - CANCELL
a. In qualsiasi momennto, fermi reestando gli obblighi giià assunti, Ill Soggetto rregistrato ha
h facoltà dii
chiederre la cancelllazione invviando richiiesta scrittaa ai recapiti indicati neella sezionee “Contatti””
della Home
H
page della
d
Piattafforma.
b. A far daata dalla richhiesta di canncellazione è vietato l’u
utilizzo dellle chiavi di accesso e, in
i generale,,
compieere operaziooni e attivitàà di qualsiassi genere atttraverso la Piattaforma
P
a.

ART. 6- SOSPENSI
S
IONE E RE
EVOCA DE
ELLA REG
GISTRAZIIONE
a. UCSC si
s riserva laa facoltà di sospendere o revocaree l’accesso alla
a Piattafoorma nel caaso in cui ill
Soggettto registratto si renda responsabille di compo
ortamenti scorretti e/oo violazionee dei proprii
obblighhi contrattuuali, sia nellla fruizione della Piattaaforma, sia nel rapportto di fornitu
ura, nonchéé
nel casso di accerttata non veeridicità o non corretttezza delle dichiaraziooni, dei datti, e/o dellee
informazioni fornnite, fermo restando ill diritto al risarcimennto per evenntuali dann
ni subiti daa
UCSC o Bravosolution.
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b. UCSC si
s riserva ill diritto di sospendere o revocaree la registraazione e l’uutilizzo dellle chiavi dii
accessoo o di disatttivare la Piaattaforma, a proprio inssindacabile giudizio, peer esigenze di caratteree
organizzzativo o inn ottemperannza a leggi, deliberazio
oni o regolaamenti sopraavvenuti, an
nche internii
alla steessa, senza che
c nulla poossa essere preteso
p
ad alcun
a
titolo dai Soggettti registrati,, fatto salvoo
il regollare adempiimento dei contratti
c
eveentualmentee in vigore al
a momentoo della disatttivazione.

Art .7 - DIIRITTI DI PROPRIE
ETA’ INDU
USTRIALE
E E INTELL
LETTUAL
LE
a. I conteenuti e le informazion
i
ni offerti atttraverso la Piattaform
ma sono di proprietà esclusiva
e
dii
UCSC , ovvero allla stessa cooncessi in licenza
l
da terzi
t
e sonoo protetti daal diritto d’aautore o daa
altri dirritti di proprrietà intelleettuale (ivi innclusi i diritti sulle bannche dati).
b. E’ viettato scaricarre, riprodurrre, trasmettere, vendere ovvero diistribuire, inn tutto ovveero in parte,,
a qualunque titollo, i contennuti e le informazion
i
ni ricevuti attraverso la Piattafo
orma senzaa
l’autoriizzazione espressa per iscritto di UCSC
U
per fini diversii dall’accesso e dall’uttilizzo dellaa
stessa.

Art .8 - FO
ORO COM
MPETENTE
E
a. In tutti i casi in cuui possa inssorgere unaa controversia in merito alla valiidità, all’effficacia, allaa
interpretazzione ed allla esecuzionne del presente Regolamento, sarrà competente in via esclusiva
e
ill
Foro di Miilano.

Art .9 FIR
RMA DIGIT
TALE
a. Per tuttte le operazzioni svolte mediante la Piattaform
ma è richiessto l´utilizzoo esclusivo della firmaa
digitalee, ferma resstando la poossibilità peer UCSC, a proprio innsindacabilee giudizio, laddove nee
ravvisi in via eccezionale l´opportunnità, su rich
hiesta espreessa del foornitore, di consentiree
l´utilizzzo della firm
ma "tradizioonale".
b. Il certifiicato di firm
ma digitale deve
d
essere rilasciato da
d un organiismo inclusso nell’elencco pubblicoo
dei cerrtificatori teenuto dal DIGITPA
D
(
(Ente
nazio
onale per laa digitalizzzazione dellla pubblicaa
amminnistrazione) (previsto dall’art.
d
29,, comma 1 del D.Lgs. 82/05) e generato mediante
m
unn
disposiitivo per la creazione di
d una firmaa sicura, ai sensi
s
di quaanto previstoo dall’art 38
8, comma 2
del D.P
P.R. 445/20000 e dall'arrt. 65 del D.Lgs. 82/05
5. Qualora non
n si fosse in possesso
o del Kit dii
firma digitale,
d
sarrà necessariio rivolgersi ad uno deei soggetti Certificator
C
ri autorizzatti. L’elencoo
pubblicco dei certifficatori è dissponibile viia Internet sul
s sito del DIGITPA,
D
ddove sono disponibili
d
i
link ai siti web deggli stessi.

FIRMA DIIGITALME
ENTE PER ACCETTA
AZIONE DE
EL LEGALE
E RAPPRE
ESENTANT
TE O DAL
SOGGETT
TO AUTOR
RIZZATO
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