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OGGETTO DEI CONTENUTI - MODIFICA E RIMOZIONE – ASSENZA DI CORRISPETTIVO

All’atto della registrazione, gli Utenti riconoscono la propria esclusiva responsabilità per i
Contenuti inviati, esonerando, manlevando e mantenendo indenne "LA VOCE ROMANA" ai
sensi dell’art. 2359 cod. civ. da ogni responsabilità e da ogni effetto pregiudizievole connesso
ad azioni anche legali promosse da chiunque, a richieste di rimborsi di ogni spesa e a richieste
di risarcimenti di ogni danno diretto o indiretto subiti per effetto dell’invio dei Contenuti.

All’Utente è posto divieto di inviare al Sito, o in tutti gli altri contesti interattivi predisposti dal
Sito, Contenuti che facciano riferimento direttamente o indirettamente a:
- materiale pornografico e a sfondo sessuale e comunque di natura oscena;
- materiale che viola i diritti d’autore, in particolare software pirata, file musicali, immagini,
video, testi protetti da copyright;
- materiale offensivo o diffamatorio nei confronti di chicchessia, incluse espressioni di
fanatismo, razzismo, odio, irriverenza o minaccia;
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- materiale che contenga dati giudiziari propri o di terzi;
- materiale che promuove o fornisce informazioni che istruiscano su attività illegali o che
siano comunque ad esse in qualsiasi modo correlate o che possano causare pregiudizio a terzi;
- software, informazioni o altro materiale contenente virus o componenti dannosi;
- materiale contenete iniziative legate al gioco d’azzardo, concorsi, giochi che richiedono
una partecipazione a titolo oneroso;
- materiale non adatto ai minori di 18 anni;
- materiale contenente pubblicità o sponsorizzazioni anche a pagamento;
- materiale o attività che, in generale, violi o induca a violare una qualsiasi disposizione di
legge o di regolamento posta a tutela anche solo di privati od una disposizione legittimamente
impartita dalla Pubblica Autorità;
- materiale che ritragga minori senza che vi sia una espressa autorizzazione del genitore/i
o esercente la potestà sul/i minore/i;
- materiale che ritragga terzi che non abbiano dato il consenso alla pubblicazione delle
proprie immagini nel sito;
- materiale che contenga dati inerenti alla salute, alle opinioni politiche o religiose, alle
origini razziali o le abitudini sessuali di terzi.

L'Utente dichiara e garantisce di avere acquisito legittimamente i Contenuti e, con l’invio, ne
autorizza espressamente la pubblicazione sul Sito, assumendosi ogni responsabilità in ordine
ad essi e manlevando e mantenendo indenne "LA VOCE ROMANA" da ogni doglianza che
venga lamentata da qualsiasi terzo in ordine ai suddetti Contenuti ed al relativo uso. Si precisa
che, per sua natura, il Sito è uno strumento interattivo e immediato di scambio di opinioni e di
Contenuti in generale: "
LA
VOCE ROMANA
" informa che è suo preciso dovere vigilare sul corretto utilizzo del Sito al fine di evitare che vi
vengano immessi Contenuti illeciti: si riserva pertanto, a proprio insindacabile giudizio, il diritto
di eliminare questi ultimi dal Sito o modificarli successivamente alla loro immissione da parte
dell’Utente ed anche di inibire l’accesso agli Utenti e cancellare la registrazione di chiunque in
qualunque momento e per qualunque motivo legittimo, senza preavviso, nonché di informare,
ove opportuno, le Autorità Competenti qualora verifichi l’illiceità dei Contenuti inviati o l’illiceità
dei comportamenti degli Utenti. In nessun caso "
LA VOCE ROMANA
" potrà essere ritenuta responsabile per Contenuti sconvenienti, offensivi o indecenti e per errori
od omissioni, trasmessi o resi disponibili attraverso il Sito.

L’Utente accetta di assumersi ogni rischio inerente all’uso di qualsiasi tipo di Contenuto.
L’Utente consente a "LA VOCE ROMANA" di raccogliere e conservare i Contenuti e di
comunicarli: (a) per esigenze di giustizia; (b) per difendersi da azioni da terzi; (c) per la
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protezione di diritti e della sicurezza propri, degli Utenti e del pubblico in generale. L’eventuale
violazione, anche solo presunta, delle presenti condizioni di partecipazione, ovvero la violazione
anche solo presunta di diritti di terzi e/o di norme giuridiche vigenti nel nostro ordinamento
comporterà la rimozione dei contenuti, la cancellazione della registrazione dal Sito, la
sospensione o interruzione dei servizi e, ove necessario o opportuno, la segnalazione alle
Autorità Competenti. In particolare, "
LA VOCE
ROMANA
"
informerà le Autorità Competenti ove vengano riscontrati nel Sito comportamenti che possano
configurarsi come fattispecie di reato.

I contenuti inviati spontaneamente dagli Utenti (post, commenti, testi, immagini, video) vengono
pubblicati sul Sito con licenza Creative Common “attribuzione - Non commerciale - Condividi
allo stesso modo”. "LA VOCE ROMANA" ai sensi dell’art. 2359 cod. civ non corrisponderà
alcun compenso per i Contenuti inviati spontaneamente al Sito dagli Utenti, che restano
proprietari dei Contenuti stessi e dei quali possono richiedere la modifica o la cancellazione in
qualsiasi momento. Con l’invio dei Contenuti, gli Utenti acconsentono che essi siano pubblicati
sul Sito, messo a disposizione da "
LA VOCE
ROMANA
" con
l’esclusiva finalità di ospitare i Contenuti pubblicati dagli stessi Utenti. L’Utente è consapevole
che i contenuti inviati potrebbero essere copiati, modificati, trasmessi e/o in altro modo diffusi da
parte di terzi e si assume ogni responsabilità in tale senso manlevando e mantenendo indenne
"
LA
VOCE ROMANA
". Si precisa che la pubblicazione dei post, testi, commenti e altri Contenuti, oltre a non
comportare alcun compenso, non può essere intesa come esercizio della professione
giornalistica o di richiesta per l’ammissione all’iscrizione nel registro dei praticanti giornalisti di
cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’

"LA VOCE ROMANA" non è, in alcun modo, responsabile dei contenuti inviati dagli Utenti al
Sito. L’uso del Sito è interamente a rischio dell’Utente. I servizi del Sito sono erogati senza
alcuna garanzia, esplicita o implicita."
LA VOCE ROMANA" effettuerà i
propri migliori sforzi per mantenere costantemente l’erogazione del servizio, ma non potrà
essere ritenuta responsabile per eventuali danni, perdite di dati, informazioni, o altri danni per
ritardo, inesatto o mancato reperimento di informazioni, restrizioni o perdite di accessi, difficoltà
o problemi di ogni tipo, errori, uso non autorizzato durante l’accesso nel servizio ovvero altre
forme di interazione nel servizio. L’Utente è responsabile per il mantenimento e il salvataggio di
dati ed informazioni contenuti nel servizio. "
LA VOCE ROMANA
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" non garantisce e non è responsabile in relazione al fatto che: (a) il servizio soddisfi le
specifiche richieste ed esigenze dell’Utente; (b) il servizio si svolga senza interruzioni, che sia
tempestivo, sicuro e privo di errori; (c) le informazioni e i risultati ottenuti dall’uso del servizio
siano sempre accurati e attendibili; (d) ogni eventuale difetto del software di gestione del Sito
possa essere eliminato.

Infine, poiché l’acquisizione da parte dell’Utente di ogni materiale scaricato o altrimenti ottenuto
attraverso l’uso del servizio verrà effettuata a scelta e a rischio dell’Utente stesso, ogni
responsabilità per eventuali danni a sistemi di computer o perdite di dati risultanti dalle
operazioni di scarico di Contenuti ricade sull’Utente e non potrà essere imputata a "LA VOCE
ROMANA
".

"LA VOCE ROMANA" declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti
dall’inaccessibilità ai servizi del Sito o da eventuali danni causati da virus, file danneggiati,
errori, omissioni, interruzioni del servizio, cancellazioni dei contenuti, problemi connessi alla
rete, ai provider o a collegamenti telefonici e/o telematici, ad accessi non autorizzati, ad
alterazioni di dati, al mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche
dell’Utente stesso.
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I dati degli Utenti saranno trattati, manualmente ed elettronicamente, da "LA VOCE ROMANA"
ai sensi dell’art. 2359 c. c - Titolari del trattamento - per evadere la richiesta di iscrizione e per
erogare i servizi che consentono la partecipazione al Sito. Essi saranno altresì conservati,
trattati ed eventualmente comunicati dalla titolare per (a) esigenze di giustizia, (b) difendersi da
azioni di terzi; (c) la protezione di diritti e della sicurezza propri, degli Utenti e del pubblico in
generale. Previo consenso, che l’Utente esprime con apposita selezione al termine della
procedura di registrazione, i dati, inoltre, saranno trattati dalle titolari per finalità di marketing,
attività promozionali, offerte commerciali e per indagini di mercato. Inoltre, previo consenso,
espresso al termine della registrazione, i dati dell’Utente potranno altresì essere comunicati a
soggetti operanti nei settori editoriale, largo consumo e distribuzione, vendita a distanza,
arredamento, telecomunicazioni, farmaceutico, finanziario, assicurativo, automobilistico e ad
enti pubblici ed Onlus, per usi aventi le medesime finalità commerciali.

Le foto pubblicate su questo sito sono tratte in larga parte da Internet attraverso i più
diffusi motori di ricerca e considerate di pubblico dominio. Qualora si ritenessero violati

4/5

Privacy

diritti d'autore di immagini qui pubblicate, preghiamo di contattare la redazione
all'indirizzo: info@lavoceromana.it per ottenere l'immediata rimozione.

LEGGE APPLICABILE

Accedendo al presente Sito l’Utente e "LA VOCE ROMANA" concordano che le leggi ed i
regolamenti dello Stato italiano troveranno applicazione per tutte le questioni relative all’utilizzo
di questo Sito Web. Inoltre, l’Utente e "
LA VOCE ROMANA
" concordano di assoggettarsi esclusivamente alla competenza del Foro di Cosenza per le
questioni di cui sopra. Utilizzando questo Sito, l’Utente implicitamente accetta i termini e le
condizioni qui riportate.
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