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1) PREMESSA 

1.1. Il presente Regolamento per l’utilizzo del portale (di seguito Regolamento) è redatto al fine di 

disciplinare le modalità di funzionamento delle risorse informatiche delle società del gruppo Alma 

ed, in particolare, l’acceso ed utilizzo da parte dei singoli utenti, tramite la rete internet, del sito di 

Alma S.p.A. raggiungibile al seguente URL: https://www.almacentroservizi.it/. 

1.2. Il Portale è una piattaforma virtuale con pagine web di accesso riservato ai soggetti che abbiano 

perfezionato l’apposita procedura di registrazione ivi prevista (di seguito Utenti). Il Portale è, 

pertanto, un luogo telematico nel quale gli Utenti, oltre a reperire informazioni e modulistica, 

potranno accedere, secondo precise modalità e condizioni, a dati e documenti del cliente. 

2) VALIDITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 

2.1. Il Regolamento obbliga tutti gli Utenti che intendano entrare nelle pagine web di accesso 

riservato del Portale ed avvalersi di uno qualsiasi dei servizi ivi offerti al pieno e totale rispetto delle 

norme che esso contiene. 

2.2. L’Utente si impegna, una volta conclusa la procedura di autenticazione per l’accesso al Portale, 

a provvedere alla stampa ed alla conservazione del presente Regolamento. 

2.3. Le informazioni contenute nel presente Regolamento si considerano visionate ed accettate 

dall’Utente all’atto di acceso al Portale Alma. Queste sono sempre disponibile nella videata di 

accesso al Portale e l’Utente avrà la possibilità di accedervi in ogni momento. 

2.4. Alma si riserva il diritto di modificare unilateralmente, in ogni tempo, il presente Regolamento, 

con comunicazione da effettuarsi agli Utenti attraverso avvisi generali pubblicati in rete sul sito 

internet del Portale. Salvo quando diversamente specificato, tutte le nuove previsioni del 

Regolamento saranno automaticamente efficaci decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di 

pubblicazione sul Portale e si intenderanno accettate dall’Utente. 

2.5. L’Utente riconosce ed accetta che sarà proprio onere controllare periodicamente la sezione del 

Portale che riporta il Regolamento al fine di verificare la presenza di eventuali aggiornamenti. 

https://www.almacentroservizi.it/
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2.6. In caso di modifiche al presente Regolamento, l’Utente avrà comunque diritto di recesso, che 

potrà esercitare in qualsiasi momento attraverso semplice comunicazione scritta ad Alma. 

2.7. In ogni caso, la preventiva accettazione da parte dell’Utente del nuovo Regolamento così come 

risultante da ogni modifica costituirà condizione essenziale per usufruire di ogni successivo servizio 

del Portale. 

 

3) ACCESSO AL PORTALE – CREDENZIALI DI ACCESSO 

3.1. L’Utente, per accedere ai Servizi offerti, deve registrarsi sul Portale seguendo le istruzioni 

indicate. La registrazione comporta l’assegnazione di Codici Identificativi (Username e Password) e 

di un Profilo Utente. 

3.2. Compilato ed inviato ad Alma il form di registrazione, Alma invia alla e-mail indicata 

dall’Utente i Codici Identificativi per effettuare il primo accesso. 

3.3. I Codici Identificativi sono unici, personali e non trasferibili o cedibili, neppure gratuitamente. 

L’Utente è responsabile, in via esclusiva, della custodia, della gestione, della segretezza e del 

corretto utilizzo dei Codici Identificativi ottenuti con la registrazione al Portale, così come 

dell’utilizzo abusivo dei medesimi. 

3.4. L’Utente si impegna ad adottare ogni cautela necessaria a garantire la segretezza ed il corretto 

utilizzo dei Codici Identificativi. Inoltre, l’Utente assume esclusiva responsabilità per ogni attività 

effettuata all’interno del Portale. 

3.5. L’Utente si obbliga a notificare immediatamente ad Alma all’indirizzo di posta elettronica 

posta@alma-spa.it qualsiasi uso non autorizzato dei propri Codici Identificativi e ogni altra 

violazione della sicurezza di cui venisse a conoscenza. 

3.6. Alma ha il diritto in ogni momento di modificare e/o disabilitare i Codici Identificativi per 

motivi tecnici o di sicurezza, dandone comunicazione all’Utente che dovrà attenersi alle istruzioni 

ricevute per poter accedere nuovamente al Portale. 

3.7. L’Utente si impegna a compilare il form di raccolta dei propri dati in modo completo e veritiero 

e assumendosi ogni responsabilità in caso di eventuali dichiarazioni false o di non completa o 

erronea indicazione dei dati stessi. L’Utente si impegna, inoltre, ad aggiornare tempestivamente i 

dati registrati affinché questi siano costantemente aggiornati, completi e veritieri, assumendosi ogni 

responsabilità per qualsiasi danno o perdita derivante dalla violazione di tali prescrizioni. 

 

4) UTILIZZO DEL SERVIZIO 

4.1. L’utilizzo dei servizi offerti dal Portale è riservato ai soli Utenti che si siano registrati tramite il 

Portale e che siano in possesso di validi Codici Identificativi e di un Profilo Utente. 

4.2. L’Utente si impegna ad utilizzare i servizi offerti dal Portale con diligenza e correttezza 

astenendosi da ogni condotta dannosa, fraudolenta o contraria al presente Regolamento o alle Leggi 

nazionali ed europee. 

4.3. L’Utente prende inoltre atto del fatto che è vietato utilizzare o dar modo ad altri di utilizzare il 

servizio offerto da Alma con lo scopo di recare molestia alla quiete pubblica o privata, di recare 

offesa, o altrui danno diretto od indiretto e di violare o tentare di violare il segreto dei messaggi 

privati. 

4.4. È comunque esplicitamente vietato utilizzare i servizi offerti dal Portale per contravvenire in 

modo diretto od indiretto alle vigenti leggi nazionali od europee. 
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5) INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELL’ACCESSO AL PORTALE 

5.1. Alma si riserva il diritto di negare l’accesso al Portale e di disabilitare i Codici Identificativi in 

qualsivoglia momento e senza alcun preavviso in caso di utilizzazione impropria, dannosa o 

fraudolenta dei servizi offerti tramite il Portale. 

5.2. Resta salvo in ogni caso il diritto dell’Utente di chiedere in qualsiasi momento, tramite 

compilazione ed invio dell’apposito form debitamente firmato dal Funzionario responsabile, la 

chiusura del proprio Profilo Utente e la contestuale disabilitazione dei Codici Identificativi.  

 

6) FORNITURA DEL SERVIZIO – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

6.1. Il servizio sarà disponibile di norma dalle 7 alle 23 per tutti i giorni dell’anno, salvo eventuali 

interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che potranno comportarne la sospensione e che 

di norma non si protrarranno per oltre 36 ore lavorative. Tuttavia, qualora Alma dovesse 

interrompere il servizio per una durata eccedente quella sopra indicata, riservandosene essa 

l’insindacabile facoltà anche in ragione di motivi tecnici assolutamente eccezionali, ovvero a causa 

del venir meno degli standard di sicurezza e/o di garanzia della riservatezza dei dati da essa 

normalmente adottati nell’interesse dell’Utente, della detta interruzione sarà data tempestiva notizia 

all’Utente. 

6.2. I servizi che comportino il materiale intervento del personale di Alma saranno sempre garantiti 

compatibilmente con gli orari di apertura feriale dei relativi uffici. 

6.3. In nessun caso Alma sarà ritenuto responsabile del malfunzionamento dei servizi derivante da 

responsabilità delle linee telefoniche, elettriche e di reti nazionali e mondiali, quali guasti, 

sovraccarichi, interruzioni, ecc. 

7) LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ 

7.1. Nessun risarcimento potrà essere richiesto ad Alma per danni diretti e/o indiretti causati 

dall’utilizzazione o mancata utilizzazione dei servizi. L’utente si impegna sin d’ora a manlevare e 

tenere indenne Alma da qualsiasi danno o pretesa che possa derivare allo stesso o a terzi dall’uso o 

abuso dei servizi offerti tramite il Portale. 

7.2. Alma non potrà essere ritenuta responsabile per inadempimenti alle proprie obbligazioni che 

derivino da cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile controllo o da cause di forza 

maggiore. 
 

 


