NOTE LEGALI E REGOLAMENTO COMMUNITY

NOTE LEGALI
Alcuni articoli pubblicati sul sito www.torittonline.it vengono
parzialmente riportati da altre fonti senza voler infrangere diritti d’autore e/o copyright.
Il sito
www.torittonline.it
vuole rappresentare, nelle intenzioni dei suoi realizzatori, un contenitore multimediale di
informazioni relative al comune di Toritto, con storia, tradizioni locali, indicazioni utili per i
cittadini e vuole dare la possibilità di condividere la quotidianità cittadina tramite commenti
on-line, chat, forum, essenzialmente con l’esplicito obiettivo di fungere da piazza virtuale.
MATERIALE RICEVUTO E PUBBLICATO
La ditta Francesco D'Amato dichiara di non avere alcuna responsabilità giuridica su quanto
pubblicato su richiesta di privati cittadini o enti o altro. Tutti coloro che richiedono la messa
on-line di materiale multimediale (testi, fotografie, immagini, suoni, files di qualsiasi genere e
formato) si assumono totalmente le responsabilità giuridiche, civili e penali,relative a detto
materiale posto on line sotto loro esplicita richiesta e danno il consenso al trattamento di tale
materiale senza alcun vincolo e senza avere nulla a pretendere dalla ditta Francesco D'Amato
per eventuali problematiche giuridiche attinenti alla pubblicazione sul sito del materiale inviato
(sia via mail, sia via fax o in altri modi).
ISCRIZIONE ALLA COMMUNITY - NOTA ACCETTATA OBBLIGATORIAMENTE DAGLI
UTENTI
Tutti gli iscritti alla Community devono essere maggiorenni ed accettando le condizioni del
presente documento, tramite apposito flag obbligatorio al momento dell'iscrizione stessa,
confermano ed accettano totalmente quanto indicato.
COMMENTI SUL SITO - NOTA ACCETTATA OBBLIGATORIAMENTE DAGLI UTENTI
Secondo l'art. 17 del D.lgs. 17/2003 la Ditta Francesco D'Amato non si assume alcun obbligo
di controllo sui commenti inseriti sul sito www.torittonline.it , tuttavia eseguirà un'attività
generale di supervisione dei commenti inseriti, al fine di evitare giudizi e/o espressioni lesive e
volgari, nel momento in cui i gestori del sito verranno a conoscenza di commenti ritenuti volgari,
diffamatori o lesivi.
La ditta Francesco D'Amato dichiara di non avere alcuna responsabilità giuridica su quanto
inserito e scritto nei commenti dei vari post e/o articoli dagli utenti iscritti. Tutti coloro che
scrivono commenti si assumono totalmente le responsabilità, civili e penali, di quanto scritto,
senza avere nulla a pretendere dalla ditta Francesco D'Amato per eventuali problematiche
giuridiche attinenti alla pubblicazione di tali commenti. La ditta Francesco D'Amato si riserva di
intraprendere azioni legali verso chi inserisca commenti ritenuti offensivi, volgari, diffamatori e
lesivi della dignità della ditta stessa o di altrui persone. La ditta Francesco D'Amato si rivarrà
sugli autori dei commenti per qualunque azione giuridica intrapresa a causa dei commenti
stessi nei confronti della suddetta ditta.
Tale nota legale si ritiene letta ed accettata da tutti gli iscritti alla community e quindi da tutti
coloro che pubblicano commenti sul sito www.torittonline.it
La Ditta Francesco D'Amato può modificare e cancellare qualunque commento a proprio
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insandacabile giudizio. La suddetta Ditta può bannare ossia eliminare dalla community tutti gli
utenti che, a proprio insandacabile giudizio, facciano un uso improprio, volgare o non adeguato
della community, delle chat, dei commenti e di tutti i servizi offerti dal sito www.torittonline.it .

PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La ditta Francesco D’Amato
, titolare del sito web
www.torittonline.it
(di seguito il &quot;Sito&quot;), fornisce le informazioni riguardanti il trattamento dei dati
personali forniti per l'utilizzo dei servizi offerti dal Sito (di seguito i &quot;Servizi&quot;), in
osservanza del D. Lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive
integrazioni e modifiche, (di seguito “Codice”).
Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Codice informiamo di quanto segue:
1
- I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento (come definito dall'art. 4, 1° comma
lett. a del Codice), mediante archiviazione automatizzata nel sistema informatico, per finalità
connesse alle attività di www.grumonline.it e ai Servizi:
1.1 per fornirti assistenza all'uso dei Servizi e, in generale, per la gestione dei Servizi;
1.2 per inviarti comunicazioni relative alle modalità di utilizzo dei Servizi;
1.3 per inviarti comunicazioni commerciali relative a grumoline.it;
1.4 solo previo esplicito consenso, per inviarti comunicazioni commerciali relative alle attività
di terzi.
2 - Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per potersi iscrivere a
grumonline.it e per usufruire dei diversi Servizi, il mancato conferimento dei dati personali
richiesti non permette l’iscrizione a grumonline.it. L'iscrizione è gratuita ma è condizionata
all'ottenimento dei dati e all'accettazione delle condizioni generali di contratto. La ditta
Francesco D’Amato si riserva il diritto di annullare l'iscrizione a grumonline.it e di interrompere
la fornitura dei Servizi nel caso in cui le informazioni fornite si rivelino essere non veritiere.
3
- Qualora l'utente non intenda prestare il proprio consenso al trattamento ed alle finalità indicate
nei paragrafi 1.4, il suo rifiuto non determina alcuna conseguenza sull'iscrizione a grumonline.it
e sul rapporto contrattuale in essere e i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità sopra indicate ai paragrafi 1.1, 1.2, 1.3 che sono strettamente inerenti alla prestazione
dei Servizi.
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4
- I dati personali che hai fornito potranno essere comunicati esclusivamente a:
4.2 enti pubblici o privati per l'adempimento di obblighi previsti dal contratto, dalla legge o
dalla normativa comunitaria;
4.3 i dati personali forniti potranno essere trasferiti all'estero, previo consenso e nei limiti di cui
agli artt.42, 43, 44, 45 del Codice.
5 – Gli artt.7, 8, 9, 10 del Codice ti attribuiscono alcuni
diritti in relazione al trattamento dei tuoi dati personali tra i quali:
5.1 il diritto di conoscere, mediante accesso al registro ovvero mediante richiesta al
responsabile del trattamento, l'esistenza di trattamento di dati che possono riguardarti;
5.2 il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati nonché la loro
cancellazione, trasformazione in forma anonima ovvero il loro blocco qualora trattati in
violazione della legge;
5.3 il diritto di opporsi al trattamento conforme alle finalità sopra indicate solo per motivi
legittimi;
5.4 il diritto di opporsi al trattamento dei dati a fini di informazione commerciale o
promozionale, di invio di materiale pubblicitario o di compimento di ricerche di mercato.
6Titolare del trattamento dei dati è:
Ditta individuale Francesco D’Amato
con sede legale e amministrativa in Grumo Appula (Ba), Via Paglizzi 4
Partita IVA n. 06731790728
Per ogni comunicazione puoi scrivere via email a:

redazione@torittonline.it // //
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