Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità
Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità dell’applicazione creata da Simone Muggeo

L'utilizzo o l'accesso all’applicazione comporta l'accettazione della presente Dichiarazione, che
potrà essere aggiornata di tanto in tanto. Con il termine applicazione si intende un’applicazione
creata per dispositivi mobili o un’applicazione web fruibile tramite browser.
1. Privacy
I dati forniti vengono memorizzati e resi disponibili agli altri utenti nelle pagine dedicate
dell’applicazione. Non verranno assolutamente divulgati al di fuori dell’ambito dell’applicazione.
2. Utilizzo dei Cookie
I cookie sono piccole porzioni di dati che vengono memorizzate sul tuo computer, il tuo cellulare o
altro dispositivo. I pixel sono piccoli blocchi di codice sulle pagine Web, che fanno cose come
consentire a un altro server di misurare la visualizzazione di una pagina Web e sono utilizzati
spesso insieme ai cookie.
Impieghiamo tecnologie come i cookie, i pixel e la memorizzazione locale (ad esempio nel browser
o nel dispositivo, simile a un cookie ma capace di contenere più informazioni) per fornire e studiare
una gamma di prodotti e servizi.
3. Condivisione dei contenuti e delle informazioni
L'utente è il proprietario di tutti i contenuti e le informazioni fornite e pubblicate. Può, tramite la
pagina dedicata, modificarle e, qualora voglia, cancellare l’account con tutte le sue informazioni.
In caso di errori nell’applicazione o malfunzionamenti, potrà contattare direttamente via eMail il
creatore dell’applicazione, non che di questo documento, per imporre modifiche o la cancellazione.

4. Sicurezza
Ci impegniamo al massimo per fare in modo che l’applicazione sia sicura, ma non possiamo
garantirlo. Abbiamo bisogno che gli utenti contribuiscano a tutelare la sicurezza, ovvero che si
impegnino a:
1. Non pubblicare comunicazioni commerciali non autorizzate (ad esempio spam)
2. Non raccogliere contenuti o informazioni degli utenti, né accedere in altro modo
all’applicazione usando strumenti automatizzati (come bot di raccolta, robot, spider o
scraper) senza previa autorizzazione da parte nostra.
3. Non intraprendere azioni di marketing multi-livello illegali, ad esempio schemi piramidali
sull’applicazione.
4. Non caricare virus o altri codici dannosi.
5. Non cercare di ottenere informazioni di accesso o accedere ad account di altri utenti.
6. Non denigrare, intimidire o molestare altri utenti.
7. Non pubblicare contenuti: minatori, pornografici, con incitazioni all'odio o alla violenza,
con immagini di nudo o di violenza forte o gratuita.
8. Non pubblicizzare alcun contenuto sull’applicazione.
9. Non usare l’applicazione per scopi illegali, ingannevoli, malevoli o discriminatori.

10. Non intraprendere azioni che possano impedire, sovraccaricare o compromettere il corretto
funzionamento o l'aspetto dell’applicazione, ad esempio con un attacco di negazione del
servizio o altre azioni di disturbo che interferiscano con il rendering delle pagine o con altre
funzioni dell’applicazione.
11. Non favorire o incoraggiare alcuna violazione della presente Dichiarazione o delle nostre
normative.
5. Registrazione e sicurezza dell'account
Gli utenti dell’applicazione forniscono il proprio nome e le proprie informazioni reali e invitiamo
tutti a fare lo stesso. Per quanto riguarda la registrazione e al fine di garantire la sicurezza del
proprio account, l'utente si impegna a:
1. Non fornire informazioni personali false sull’applicazione o creare un account per conto di
un'altra persona senza autorizzazione.
2. Non creare più di un account personale.
3. Non creare un altro account senza il nostro permesso se l'account originale viene
disabilitato.
4. Non usare il proprio l’applicazione per ottenere profitti commerciali.
5. Assicurarsi che le proprie informazioni di contatto siano sempre corrette ed aggiornate.
6. Non condividere la propria password, né consentire ad altri di accedere al proprio account o
di eseguire qualsiasi altra azione che potrebbe mettere a rischio la sicurezza del proprio
account.
7. Non trasferire a terzi il proprio account.
6. Protezione dei diritti di terzi
Rispettiamo i diritti di terzi e ci aspettiamo che l'utente faccia lo stesso.
1. È vietato pubblicare o eseguire azioni sull’applicazione che costituiscano violazione dei
diritti di terzi o delle leggi vigenti in alcun modo.
2. Ci riserviamo il diritto di rimuovere tutti i contenuti o le informazioni che gli utenti
pubblicano sull’applicazione, nei casi in cui si ritenga che violino la presente Dichiarazione
o le nostre normative.
3. Se abbiamo eliminato dei contenuti perché considerati in violazione del copyright di terzi, e
l'utente che li ha pubblicati ritiene che ci sia stato un errore, ha la possibilità di presentare
ricorso.
4. Qualora l'utente violi ripetutamente i diritti di proprietà intellettuale di terzi, disabiliteremo il
suo account nei casi in cui lo riterremo opportuno.
5. L'utente non utilizzerà copyright o marchi o simboli che possono essere oggetto di
confusione.
6. È vietato pubblicare documenti di identità o informazioni finanziarie sensibili
sull’applicazione.

7. Disposizioni speciali applicabili al software
1. Quando scarica o usa il nostro software, ad esempio un prodotto software standalone,
un'applicazione o il plug-in di un browser, l'utente accetta che il software potrebbe
occasionalmente scaricare e installare aggiornamenti, upgrade e funzioni aggiuntive allo
scopo di migliorare, ottimizzare e sviluppare ulteriormente il software.

2. L'utente accetta di non modificare, creare opere derivate, decompilare o tentare in altro
modo di estrarre tale codice, in assenza di espressa autorizzazione basata su licenza open
source o in assenza di espressa autorizzazione scritta da parte nostra.

8. Modifiche
1. In caso di modifiche alle normative menzionate o inserite nella presente Dichiarazione,
l’applicazione potrebbe darne notifica sulla Pagina principale.
2. L'uso ininterrotto dell’applicazione in seguito alle modifiche delle nostre condizioni
costituisce l'accettazione implicita delle condizioni modificate.
9. Risoluzione
Se le azioni dell'utente violano nella forma e nella sostanza la presente Dichiarazione o creano dei
rischi legali, ci riserviamo il diritto di interrompere la fornitura di parte o di tutti i servizi
dell’applicazione nei confronti dell'utente stesso. Invieremo all'utente un'e-mail di notifica oppure lo
avviseremo al successivo tentativo di accesso all'account. L'utente può cancellare il suo account o
disattivare la propria applicazione in qualsiasi momento.
10. Dispute
1. Anche se forniamo delle regole per la condotta degli utenti, non controlliamo né guidiamo le
azioni degli utenti sull’applicazione e non siamo responsabili dei contenuti o delle
informazioni che gli utenti trasmettono o condividono sull’applicazione stessa. Non siamo
responsabili di alcuna informazione o contenuto offensivo, inappropriato, osceno, illegale o
altrimenti deplorevole presente sull’applicazione. Non siamo responsabili della condotta, sia
online che offline, di alcun utente sull’applicazione.
2. Ci impegniamo a mantenere l’applicazione attiva, esente da errori e sicura, ma l'utente
accetta di utilizzarlo a suo rischio e pericolo. L’applicazione viene fornita così com'è, senza
alcuna garanzia espressa o implicita, tra cui, a titolo esemplificativo, le garanzie implicite di
commerciabilità, idoneità a uno scopo specifico o non violazione. Non possiamo garantire
che l’applicazione sarà sempre sicura o priva di errori o che funzionerà sempre senza
interruzioni, ritardi o imperfezioni. L’applicazione non è responsabile delle azioni, dei
contenuti, delle informazioni o dei dati di terze parti, pertanto noi siamo sollevati da
qualsiasi reclamo o danno, noto o sconosciuto, derivante dal suo utilizzo, e non siamo in
alcun modo collegati con eventuali lamentele indirizzate contro le suddette terze parti.

