REGOLAMENTO,
DISCLAIMER e MANLEVA
della CITTA’ iDEALE

REGOLAMENTO della
CITTÀ iDEALE
Per partecipare alla Città Ideale, con le proprie idee, interventi, memorie e
annunci nei diversi settori/case del sito, è necessario conoscere alcune
semplici informazioni e rispettare poche e civili regole:
•

•
•

•

•

•

Possono essere inseriti solo documenti, segnalazioni o interventi che
provengano da utenti regolarmente iscritti all’Associazione e
conseguentemente registrati al sito.
Nel tuo intervento puoi scrivere qualcosa inerente al tema della casa.
Scegli la casa che vuoi arricchire e inviaci il tuo contenuto utilizzando il
Modulo di segnalazione compilato in ogni campo. Puoi anche allegare delle
immagini per arricchire le informazioni.
Il tuo contributo non è subito visibile perché deve essere pubblicato da un
operatore, che ha anche facoltà di rimuovere senza preavviso, per conto
dell’Associazione, i contenuti ritenuti non idonei al sito.
Resta inteso che l’Associazione iDEE non è responsabile per contenuti, qualità
o correttezza dei dati che gli iscritti chiedono siano inseriti sul sito, per i quali
rimangono responsabili i proponenti.
Naturalmente, il tuo intervento sarà pubblicato se avrà i moduli compilati e
non conterrà nessuno degli elementi vietati nei commenti, che
puoi leggere sotto.

REGOLAMENTO della
CITTÀ iDEALE
CONTENUTI
• Quando fornisci dei contenuti, concedi una licenza d'uso perpetua,
irrevocabile, senza limiti territoriali, a titolo gratuito e trasferibile dei diritti
di pubblicazione in qualsiasi formato già esistente o futuro.
• Se chiedi di caricare nella Città Ideale contenuti presi da internet questi
dovranno essere di pubblico dominio.
• Qualora i contenuti pubblicati risultassero di proprietà di altri soggetti
contrari alla pubblicazione sarà loro diritto farci procedere ad una rapida
rimozione. In tal caso l’intervento verrà cancellato senza preavviso né
comunicazione a chi ha proposto la pubblicazione.
• iDEE non si assume alcuna responsabilità per i messaggi pubblicati dagli
utenti sui Forum. Ciascun utente è responsabile delle opinioni che esprime
sui Forum della Città iDEALE.

REGOLAMENTO della
CITTÀ iDEALE
RESPONSABILITÀ
• L'utente esonera iDEE da qualsiasi responsabilità associata a contenuto,
attività o inattività, oppure derivante da oggetti messi in vendita da altri
utenti. L'utente riconosce che iDEE non è un "banditore d'asta" nel senso
tradizionale del termine. Il sito è semplicemente un luogo dove chiunque
può fare offerte, vendere e acquistare oggetti, in qualsiasi momento, da
qualunque postazione Internet, in qualsiasi luogo, e con diverse modalità,
ad esempio attraverso vendite a prezzo fisso e a prezzo dinamico,
comunemente definite come "aste online".
• iDEE non ha alcun ruolo nella compravendita che si svolge tra gli utenti a
seguito della loro attività sul sito e non ha nessun controllo o
responsabilità in merito alla qualità, sicurezza, liceità degli oggetti
pubblicizzati. iDEE non può inoltre verificare la veridicità e l'accuratezza
delle inserzioni o la capacità degli utenti di vendere, acquistare e fare
offerte né può assicurare che un acquirente o venditore sia effettivamente
in grado di portare a termine una compravendita.
• iDEE non trasferisce la proprietà degli oggetti dal venditore all'acquirente e
non garantisce l'accesso continuo e ininterrotto al sito e ai
propri servizi, che può essere condizionato da fattori al di
fuori del proprio controllo

REGOLAMENTO della
CITTÀ iDEALE
CHE COSA È VIETATO METTERE NEGLI INTERVENTI?
• E' molto semplice, è vietato tutto ciò che non è pertinente alla tematica
della casa; tutto ciò che non rispetta gli altri e tutto ciò che non ti
piacerebbe facessero a te.
• Più nello specifico, è vietato andare fuori tema rispetto alla casa in
oggetto; fornire dati sensibili su di se o su altri; offendere, insultare o
disturbare la privacy altrui; diffondere pornografia e/o pirateria
informatica; usare i commenti per fini commerciali.
• Un intervento che contravviene alle regole sopra esposte non sarà
pubblicato.

DISCLAIMER
CITTÀ iDEALE
INFORMAZIONI SULL'AGGIORNAMENTO, SULLE IMMAGINI, SULLA
RESPONSABILITÀ DEI CONTENUTI INSERITI DAGLI UTENTI NEL
SITO CITTÀ IDEALE WWW.IDEE.BCC.IT
•La città ideale, il nuovo sito di iDEE, viene aggiornato senza alcuna
periodicità, la frequenza degli aggiornamenti non è prestabilita e non può
considerarsi un prodotto editoriale né è contraddistinto da una testata
giornalistica ai sensi della legge n. 62 del 07/03/2001.
•Alcuni testi e immagini pubblicate potrebbero provenire da internet e
presumibilmente valutate di pubblico dominio. Qualora i soggetti proprietari
fossero contrari alla pubblicazione dovranno segnalarcelo inviando una mail a
idee@iccrea.bcc.it in modo da procedere a una rapida rimozione.
•L’Associazione iDEE non è responsabile per contenuti, qualità o correttezza
dei dati che gli iscritti chiedono siano inseriti sul sito, per i quali rimangono
responsabili i proponenti, che accettano inoltre, all’atto di richiesta della
pubblicazione il presente regolamento, il disclaimer e la manleva.
•iDEE si riserva comunque di rimuovere senza preavviso e a suo
insindacabile giudizio contenuti ritenuti non idonei al sito.
•Per altre informazioni vedere il seguente regolamento sulle
pubblicazioni nella Città Ideale dell’Associazione.

MANLEVA
MANLEVA
Inviando la richiesta di pubblicazione di contenuti sul sito di iDEE,
dichiari di accettare integralmente il presente regolamento e ti
impegni a tenere indenne iDEE Associazione delle donne del Credito
Cooperativo esonerandola da qualsiasi pretesa o richiesta di
risarcimento di danni proveniente da terzi.

