REGOLAMENTO
per l’utilizzazione del Sito www.ninomarchese.it

1)- L’accesso al Sito è libero in tutte le sue parti o pagine non dichiarate
espressamente riservate e protette da apposite password o altri sistemi di limitazione.
2)- Il presente Sito non traccia e non memorizza alcun dato personale del soggetto
che vi accede e del mezzo da lui utilizzato e dei suoi interessi o delle sue preferenze
manifestate con l’uso del proprio computer: vengono solo acquisite (peraltro passibili
di cancellazione dietro semplice richiesta in qualsiasi momento e con qualsiasi
mezzo) quelle informazioni che il lettore-visitatore scientemente rilascia nel
partecipare ad una “Discussione” o nel pubblicare “Annunci”, “Avvisi” e “Appelli”,
così come appare nelle relative schermate e come si scrive in questo Regolamento:
l’anonimato, del resto, è voluto, assicurato e garantito dalla Proprietà, non
richiedendo all’utente alcuna iscrizione o alcuna notizia riservata e potendosi costui
firmare con soprannomi anche di fantasia (l’e-mail è richiesta per la semplice ragione
di poter comunicare: e nulla vieta che essa possa essere creata ad hoc).
3)- L’invio di e-mail, lettere o altri scritti e documenti vari non comporta alcun
obbligo per la Proprietà, o per chi ne fa le veci o le funzioni, alla risposta, alla
pubblicazione, alla menzione e alla conservazione degli stessi.
4)- Qualsiasi atto, attraverso il quale o nel quale si ravvisi reato o notizia di reato di
carattere penale anche di terzi, sarà automaticamente trasmesso alle Autorità
Pubbliche competenti.
5)- La Proprietà garantisce la piena libertà di espressione a tutti i lettori-visitatori che
vogliono partecipare a “LA DISCUSSIONE”: definendo, a riguardo, le seguenti
regole:
a)- l’invio del proprio intervento deve essere effettuato tramite e-mail
e deve recare l’indirizzo di posta elettronica del mittente; questo e altri
indirizzi o recapiti trasmessi non saranno pubblicati e comunicati a
terzi;
b)- l’invio di e-mail non obbliga in alcun modo la Proprietà alla sua
conservazione, alla sua pubblicazione e alla risposta;
c)- l’e-mail non deve superare le dieci righe e non può contenere più
di 600 battute (compresi gli spazi tra le parole);
d)- interventi troppo lunghi non saranno pubblicati; se ritenuti di
interesse generale, comunque, a insindacabile giudizio della Proprietà
o di chi per Essa, potranno essere adeguatamente ridotti; qualora
l’autore dell’intervento, purché dimostri con qualsiasi mezzo di essere
tale, si dovesse ritenere insoddisfatto della sintesi effettuata e

pubblicata, ne può chiedere per iscritto la rimozione o cancellazione
dal Sito;
e)- sono vietati e non saranno pubblicati quegli interventi che usano
un linguaggio lascivo, sboccato e poco decoroso, aizzano alla
violenza, all’odio razziale e di religione, offendano i sentimenti
comuni e individuali, invitino o spingano a non rispettare la persona
altrui, il quieto vivere, non siano portatori di quella serenità e
schiettezza indispensabili per un corretto e fruttuoso confronto di idee,
inevitabilmente diverse.
6)- I dati trasmessi saranno tutti conservati e usati nel pieno rispetto della vigente
normativa: essi, in ogni caso, non saranno trattati a scopi commerciali o pubblicitari e
non saranno mai ceduti a terzi a qualsiasi titolo: e chiunque con qualsiasi mezzo può
chiedere in ogni momento la cancellazione dei propri.
7)- Attraverso il Sito, chiunque può lanciare degli “Annunci”, “Avvisi” e “Appelli”,
purché essi siano di carattere generale: possano, cioè, interessare una moltitudine. Per
la loro pubblicazione non è obbligatorio l’uso dell’e-mail: le risposte, infatti, saranno
pubbliche ed avverranno esclusivamente attraverso il Sito. Non saranno pubblicate
nella “Bacheca” quelle giudicate, a insindacabile parere della Proprietà o di chi per
Essa, non di interesse generale o che usano un linguaggio lascivo, sboccato e poco
decoroso, aizzano alla violenza, all’odio razziale e di religione, offendano i
sentimenti comuni e individuali, invitino o spingano a non rispettare la persona altrui,
il quieto vivere.
8)- Gli interventi diretti a “La Discussione” e le comunicazioni raccolte nella
“Bacheca” (“Annunci”, “Avvisi”, “Appelli” ed eventuali relative risposte), pubblicati
nel Sito, saranno privi degli indirizzi di provenienza e di qualsiasi dato che possa
permettere a chiunque di risalire all’autore o contattarlo direttamente (se non è
altrimenti dichiarato in modo chiaro ed espresso, si presume che il soggetto sia
desideroso, assai probabilmente, di mantenere l’anonimato – se così, è consigliabile
l’uso di un nome fittizio, di un nomignolo, nel firmare il proprio scritto). Saranno,
pertanto, resi noti solo il nome o il nomignolo e la regione di provenienza.
°°°°°

Per leggere le norme sul trattamento dei dati personali:
www.garanteprivacy.it/Normativa/Italiana

