CONDIZIONI DI UTILIZZO
1. DEFINIZIONI
Ai fini delle presenti condizioni di utilizzo si intende per:


IMOLAINRETE: rappresenta LOCALFOCUS SRL, con sede in Imola (BO), Via Selice n.
66/A - tel 344-3617721, mail imolainrete@localfocus.it, società italiana proprietaria
esclusiva del marchio “IMOLAINRETE”, del nome di dominio www.imolainrete.it, della
piattaforma web www.imolainrete.it e dell’applicazione IMOLAINRETE.



Sito: rappresenta la piattaforma web www.imolainrete.it e l’applicazione.



Utente: persone fisiche che hanno provveduto alla registrazione nel Sito e che non
saranno visibili e/o rintracciabili all’interno del Sito tramite il motore di ricerca interno



Dati: rappresentano i dati personali inseriti dalla persona fisica in fase di registrazione e
gestiti da IMOLAINRETE secondo la Informativa Privacy (art. 7)



Informazioni: rappresentano indicazioni relative ad associazioni, esercizi commerciali,
società, enti, community, luoghi, …. create dagli Utenti e/o da IMOLAINRETE e che sono
visibili da chiunque acceda al Sito



Pagina Web: pagina web contenente le Informazioni



Servizi: rappresentano le prestazioni fornite da IMOLAINRETE attraverso il Sito
unicamente agli Utenti



Condizioni: rappresentano le presenti condizioni di utilizzo che regolano ogni rapporto
di IMOLAINRETE con chiunque acceda al Sito e, in particolare, con gli Utenti

I termini che figurano con iniziale maiuscola nelle presenti Condizioni, sia al singolare che
al plurale, hanno i significati sopra riportati.
2. FINALITA’ DEL SITO ED UTILIZZO
IMOLAINRETE, tramite il Sito, si pone al servizio del territorio imolese al fine di cercare,
conoscere, collegare, creare valore per gli attori locali, utilizzando la tecnologia per
realizzare servizi a vantaggio di persone, aggregazioni, imprese, associazioni, governo,
economia e di ridurre il digital divide attraverso l’uso di servizi utili pensati con gli attori locali
per gli attori locali.
L’utilizzo del Sito e dei Servizi è regolato dalle presenti Condizioni.
IMOLAINRETE si riserva il diritto di cambiare, integrare o cancellare le Condizioni o
qualunque parte di esse in qualsiasi tempo e con la massima discrezionalità: gli Utenti
accettano che la prosecuzione nell’accesso al Sito e/o nell’uso dei Servizi, a seguito

dell’invio di avvisi concernenti le relative modifiche alle presenti Condizioni, equivalga ad
accettazione delle medesime.
Gli Utenti sono tenuti a verificare periodicamente le Condizioni per accertarsi di eventuali
modifiche intervenute successivamente all’ultima consultazione del Sito: gli Utenti che non
intendono accettare le variazioni, potranno annullare in ogni momento il proprio account
tramite la procedura indicata all’articolo 4, fermo restando che la prosecuzione dell’utilizzo
dei Servizi comporta comunque l’accettazione delle nuove condizioni.
In ogni caso, gli Utenti dovranno sempre fare riferimento, come vigente versione, al testo
delle Condizioni pubblicate sul Sito all’atto della navigazione.

3. SITO
I Servizi vengono prestati da IMOLAINRETE tramite il Sito che si pone come aggregatore
di Informazioni sotto qualsiasi parametro ritenuto utile ed opportuno da IMOLAINRETE in
modo del tutto discrezionale.
Tutti i contenuti del Sito comprese - senza limitazione - le opere, immagini, foto, musiche,
suoni, video, documenti, disegni, figure, loghi e qualsiasi altro materiale ivi pubblicato in
qualsiasi formato, compresi i menu, le pagine web, la grafica, i colori, schemi, gli strumenti,
i caratteri, il design del sito web, i diagrammi, layout, metodi, processi, funzioni ed il software
che fanno parte del Sito, sono di proprietà di IMOLAINRETE e/o dei relativi aventi diritto e
sono protetti dalla normativa sul diritto d’autore e sulla proprietà intellettuale nazionale e
internazionale.
Pertanto è vietata la riproduzione, modifica od utilizzazione, totale o parziale, senza il
preventivo consenso in forma scritta di IMOLAINRETE e/o dei relativi aventi diritto.
Tutto quanto non espressamente autorizzato è da ritenersi vietato.
Il Sito contiene collegamenti ipertestuali (“links”) ad altri siti web unicamente per facilitare la
ricerca e la navigazione e che non hanno nessun legame con IMOLAINRETE, la quale non
controlla né compie operazioni di monitoraggio di tali siti web e dei loro contenuti e, pertanto,
mai potrà essere ritenuta responsabile dei contenuti di questi siti e delle regole, da questi,
adottate anche con riguardo alla privacy.
La pubblicazione dei suddetti collegamenti ipertestuali da parte degli Utenti e/o di
IMOLAINRETE non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di quest’ultima dei relativi
siti e/o dei loro contenuti.
Al solo fine del miglioramento del Sito e dei Servizi, gli Utenti autorizzano fin d’ora
IMOLAINRETE all’invio di mail per la partecipazione a sondaggi, richieste di feedback sul

Sito e Servizi: tali dati non saranno condivisi con terzi. Inoltre i dati statistici e quelli relativi
all’utilizzo del Sito, dopo essere stati resi anonimi potranno essere utilizzati da
IMOLAINRETE per attività di ricerca ed analisi, in conformità alla Informativa Privacy (cfr
art. 7).
IMOLAINRETE

può,

a

suo

insindacabile

giudizio,

annullare

o

sospendere

temporaneamente l’accesso a tutto o a parti del Sito e dei Servizi per qualsiasi motivo,
compreso qualsiasi violazione delle presenti Condizioni e/o della normativa vigente.

4. REGISTRAZIONE SUL SITO
Chiunque può accedere al Sito e può visionarne i contenuti, mentre solamente coloro che
provvederanno alla registrazione sul Sito creando un apposito account personale potranno
creare Pagine Web, divenendone amministratori, ed inserire Informazioni.
La registrazione sarà possibile unicamente per le persone fisiche maggiorenni le quali
dovranno necessariamente compilare una scheda che deve contenere:
-

nome e cognome, residenza/domicilio, data, luogo di nascita e mail.

-

una Username e password strettamente personale che sarà sempre necessaria per
accedere al proprio account e che identificherà inequivocabilmente l’Utente

-

accettazione le presenti Condizioni e la Informativa Privacy come di seguito definita (cfr
art. 7);

Una volta terminata la registrazione IMOLAINRETE provvederà all’invio di una mail
all’indirizzo mail indicato dall’Utente al fine di completare la procedura di registrazione: la
registrazione diverrà efficace solamente dopo che l’Utente avrà provveduto ad accedere al
link indicato nella suddetta mail, diversamente l’account dell’Utente verrà automaticamente
rimosso.
Con la registrazione gli Utenti garantiscono a IMOLAINRETE che i Dati inseriti sono
effettivamente i propri e che sono da considerarsi altresì corretti e veritieri, impegnandosi
ad aggiornarli tempestivamente affinché questi restino costantemente aggiornati e completi:
IMOLAINRETE si impegna a garantire la massima tutela dei Dati inseriti dagli Utenti
secondo quanto indicato nella Informativa Privacy (cfr art. 7).
In fase di registrazione o successivamente l’Utente potrà inserire ulteriori dati inerenti al suo
luogo di lavoro o altro al fine di consentire ad IMOLAINRETE di offrire allo stesso maggiori
Servizi: tali dati saranno utilizzati in conformità alla Informativa Privacy (cfr art. 7).
In particolare gli Utenti si impegnano a:

-

non scegliere come Username il nome di un’altra persona con l’intento di utilizzarne
l’identità

-

non utilizzare il Username di un’altra persona

-

non cedere a terzi, neanche temporaneamente, il proprio account, essendo strettamente
personale: IMOLAINRETE precisa che ogni accesso effettuato attraverso il Username e
la password proprie di ciascun Utente sarà considerato dalla stessa come effettuato
dall’Utente stesso, il quale si assume tutte le responsabilità per qualsiasi attività posta in
essere tramite il proprio account

-

comunicare

immediatamente

a

IMOLAINRETE

all’indirizzo

mail

imolainrete@localfocus.it qualsiasi utilizzo non autorizzato della propria password o del
proprio account nonché qualsiasi altra violazione delle regole di sicurezza di cui venga
a conoscenza;
IMOLAINRETE si riserva il diritto di richiedere la sostituzione o di eliminare gli account di
Utenti che contengano Username ritenuti, discrezionalmente, lesivi di diritti di terzi o,
comunque, offensivi o scurrili o in violazione di norme di legge.
Gli Utenti sono personalmente responsabili per ogni azione intrapresa attraverso il proprio
account: ogni utilizzo abusivo, fraudolento o in ogni caso illegale sarà causa dell’immediato
annullamento dell’account, ad insindacabile giudizio di IMOLAINRETE.
Solo se autorizzata dagli Utenti in fase di registrazione, IMOLAINRETE si riserva la
possibilità di inviare, nel rispetto della vigente normativa, materiale promozionale.
Gli Utenti potranno disabilitare in ogni momento il loro account tramite la procedura indicata
sul Sito, a cui seguirà mail di conferma: si precisa che le Pagine Web create dagli Utenti
rimarranno presenti sul Sito anche dopo la disattivazione dell’account ed IMOLAINRETE ne
diverrà automaticamente amministratore, salvo esplicita richiesta dell’Utente di disabilitare
definitivamente le stesse.

5. SERVIZIO DI IMOLAINRETE
IMOLAINRETE si propone come veicolo di diffusione e motore di ricerca interno al Sito di
Informazioni.
Ciascun Utente, qualora ne sia legittimato, potrà creare e pubblicare nel Sito Pagine Web
(divenendone unico amministratore) contenenti Informazioni inserite tramite apposite
schede contenenti campi con tutte le indicazioni ritenute opportune e necessarie e che
verranno pubblicate sul Sito a seguito della pressione del tasto “salva pagina”. L’Utente è
consapevole e prende atto che ogni dato che inserirà all’interno della scheda, una volta

pubblicato, sarà inserito nel Sito e diverrà visibile da chiunque, assumendosi ogni e qualsiasi
responsabilità in merito.
Le Informazioni pubblicate saranno visibili all’interno del Sito tramite Pagine Web non
modificabili graficamente dall’Utente, che avranno lo scopo di facilitare la consultazione del
Sito da parte di chiunque vi acceda: IMOLAINRETE si riserva il diritto di modificare
l’impaginazione grafica del Sito, senza mai intervenire sui contenuti dell’Informazione
inserita dall’Utente.
Nel Sito possono essere presenti Informazioni inserite da IMOLAINRETE ma già
pubblicizzati tramite altre forme/mezzi (web, associazioni di categoria, periodici locali, social
network e/o da qualsiasi altra fonte): IMOLAINRETE non risponde circa la correttezza dei
contenuti di tali Informazioni. Al riguardo l’Utente, qualora sul Sito sia esistente
un’Informazione di cui ne può legittimamente pretendere l’amministrazione, può richiedere
ad IMOLAINRETE tramite l’opportuno link presente in pagina web di divenirne unico
amministratore, rinunciando sin d’ora a sollevare qualsiasi contestazione nei confronti di
IMOLAINRETE per eventuali inesattezze.
Solamente l’Utente che ha provveduto all’inserimento sul Sito delle Informazioni, tramite il
proprio account, potrà in qualsiasi momento modificarne i contenuti.
IMOLAINRETE si riserva il diritto di indicizzare, a sua insindacabile discrezione, le
Informazioni sotto qualsiasi parametro dalla stessa ritenuto utile anche al fine di offrire la
maggiore visibilità possibile (geografico, area tematica, nominativo, ….).
Non sarà possibile in alcun modo interagire all’interno del Sito tra Utenti od inserire
commenti alle Informazioni.
Nessun Dato dell’Utente sarà mai visibile sul Sito né sarà reso pubblico, salva richiesta da
parte di Autorità.
L’Utente potrà, inoltre, indicare una o più Pagine Web come preferite: con tale qualifica
l’Utente autorizza l’invio da parte della Pagina Web preferita di comunicazioni commerciali
inerenti ad attività, promozioni, eventi, …..
Gli Utenti potranno interagire con le Pagine Web preferite sia esternamente al Sito, tramite
i recapiti eventualmente presenti tra le Informazioni, sia all’interno del Sito, tramite un
sistema di messaggistica privata, visibile unicamente dalle parti. Inoltre, l’inserimento di una
Pagina Web tra i preferiti permetterà all’amministratore della stessa di poter visualizzare il
nome, cognome, Username e descrizione dell’Utente nonché eventuali altre Pagine Web
gestite dal medesimo amministratore e inserite tra i preferiti dall’Utente.

Qualora l’Utente intenda pubblicare una Informazione che coinvolga per qualsiasi motivo
terzi si impegna ad inviare una comunicazione circa l’inserimento nel Sito dell’Informazione.
Ciascun Utente potrà avere un proprio calendario virtuale all’interno del proprio account e
visibile solamente dallo stesso, ove potrà inserire le Informazioni a cui riterrà di partecipare
e dove verranno inseriti automaticamente tutti gli aggiornamenti delle Pagine Web preferite.
A tal fine gli Utenti prendono atto e riconoscono che IMOLAINRETE:
-

Si pone solo quale mero veicolo di comunicazione, non assumendosi alcuna
responsabilità in merito al contenuto delle comunicazioni stesse né avendo ulteriori
notizie rispetto a quelli visibili sul Sito.

-

non svolge alcuna attività di vendita né assume obbligazioni dirette nei confronti degli
Utenti;

-

non vi sarà alcun rapporto di agenzia o intermediazione con gli Utenti

-

non si assume alcuna responsabilità in merito alla veridicità dei contenuti delle
Informazioni

-

non si assume alcuna responsabilità in merito al contenuto di messaggi che gli Utenti
provvederanno a scambiarsi, di cui rimarranno unici responsabili

6. RESPONSABILITA’
6.1. Obblighi e Responsabilità di IMOLAINRETE
IMOLAINRETE si impegna ad assicurare agli Utenti l’uso del Sito e dei Servizi, ponendosi
unicamente quale motore di ricerca.
IMOLAINRETE non ha nessuna responsabilità in merito:
-

all’affidabilità di quanto inserito dagli Utenti nei contenuti delle Informazioni in termini di
sicurezza, liceità dei prodotti/servizi/contenuti riportati

-

ad inesattezze o errori di qualunque tipo sui contenuti delle Informazioni immessi nel Sito

-

ad eventuali danni derivanti dall'inaccessibilità ai Servizi presenti sul Sito, eventuali danni
causati da virus, malware, errori, file danneggiati, 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 degli Utenti.

-

al materiale utilizzato e/o alle condotte tenute dagli Utenti

-

alla trasmissione agli Utenti di eventuali virus e contenuti comunque dannosi originati da
terzi.

-

a qualsiasi perdita o danno derivante, o collegato in qualunque modo, all’uso e al
funzionamento del Sito, ivi compresi senza limitazione alcuna, danni per perdita di affari,
perdita di utili, interruzione dell’attività, perdita di informazioni commerciali, qualsiasi altro
tipo di perdita economica.

Gli Utenti dichiarano di essere stati compiutamente informati e di essere pertanto
perfettamente consapevoli che IMOLAINRETE non esercita alcuna verifica, controllo o
accesso ai contenuti delle Informazioni ed ai messaggi degli Utenti e prendono atto che ogni
affidamento che fanno nella veridicità e affidabilità delle stesse viene fatto a loro discrezione,
assumendosi le conseguenze relative.
Qualsiasi dato scaricato o altrimenti ottenuto dal o per il tramite del Sito è acquisito a sola
ed esclusiva discrezione ed a esclusivo rischio degli Utenti che sono i soli ed esclusivi
responsabili per ogni danno al proprio computer o per la perdita di dati derivante dall’aver
utilizzato il Sito ed i Servizi
In ogni caso, IMOLAINRETE informa gli Utenti che inoltrerà all'Autorità competente
denuncia di attività o notizie illecite di cui venga a conoscenza, fornendo, a richiesta delle
stesse,

le

informazioni

in

suo

possesso

che

consentano

l'identificazione

del

destinatario/utilizzatore dei Servizi, al fine di individuare e prevenire attività illecite.
6.2. Obblighi e Responsabilità degli Utenti
Gli Utenti si impegnano ad utilizzare il Sito ed i Servizi per finalità legittime e nel rispetto
delle leggi e norme vigenti, nonché delle Condizioni.
L’Utente che provvede alla pubblicazione nel Sito di Informazioni ne sarà l’unico
responsabile.
Gli Utenti, compilando la scheda e cliccando il tasto “salva pagina”, autorizzano
espressamente IMOLAINRETE a inserire sul Sito i contenuti relativi a ciascuna
Informazione riportate nella scheda ed ad adattarne il formato, nonché ad indicizzarle nel
modo che IMOLAINRETE riterrà maggiormente idoneo.
In ogni caso, a seguito della registrazione nel Sito, gli Utenti si impegnano a:


Pubblicare Informazioni che siano conformi alle norme di legge (ed in particolare al
Codice del Consumo se ed in quanto qualificabili come pubblicità), impegnandosi ad
inserire contenuti veritieri e corretti



Pubblicare contenuti nelle Informazioni utilizzando un tono ed un comportamento
rispettoso nei confronti del Sito, di IMOLAINRETE, degli altri Utenti e di terzi;



non divulgare sul Sito Informazioni che in qualsiasi modo possano ledere le disposizioni
di legge, la moralità, il buon costume, diritti di copyright o riservatezza;



non inserire nei contenuti delle Informazioni:
-

Indirizzi e-mail di terzi senza il necessario consenso dell’interessato;

-

Numeri di telefono, indirizzi o dati personali di terzi, senza il necessario consenso
dell’interessato;

-

Commenti o altro materiale il cui contenuto possa essere considerato illecito
(ovvero osceno, abusivo, diffamatorio, ingiurioso, osceno, offensivo dello spirito
religioso, lesivo della privacy delle persone, o comunque contrario alla legge
italiana e alle leggi internazionali);

-

Dati o contenuti che potrebbero danneggiare o pregiudicare il funzionamento dei
computer di altri Utenti o terzi che visualizzano il Sito;



non porre in essere comportamenti contrari alle finalità proprie del Sito e comunque tali
da arrecare pregiudizio agli interessi e alle funzionalità del Sito stesso e degli altri Utenti.



assumersi la piena responsabilità penale e civile derivante dal contenuto illecito delle
Informazioni e/o dei propri messaggi/commenti pubblicati e per ogni danno che possa
essere lamentato da terzi in relazione alla pubblicazione degli stessi;



pubblicare solo Informazioni di cui hanno, personalmente o comunque in altro modo, la
proprietà o in ogni caso la disponibilità dei diritti relativi;

IMOLAINRETE, non essendo in grado di assicurare un controllo puntuale sulle Informazioni
e sui messaggi degli Utenti, non risponde del loro contenuto, riservandosi, in ogni caso, il
diritto di esaminare e di cancellare, modificare a suo discrezionale giudizio, ogni qualvolta
possa apparire abusivo, diffamatorio, osceno o lesivo del diritto d’autore e dei marchi e in
ogni caso inaccettabile o non conforme alle indicazioni sopra riportate, previa
comunicazione all’Utente-autore, il quale rinuncia fin d’ora ad ogni diritto materiale e morale
che possa vantare come autore rispetto alle modifiche apportate a tale materiale, anche nel
caso in cui le modifiche non siano gradite o accettate.
Gli Utenti concedono a IMOLAINRETE un diritto illimitato non esclusivo di utilizzare, copiare,
trasmettere, estrarre, pubblicare, distribuire, eseguire pubblicamente, diffondere, creare
opere derivate, ospitare, indicizzare, memorizzare, annotare, codificare, modificare ed
adattare (includendo senza limitazioni il diritto di adattare per la trasmissione con qualsiasi
modalità di comunicazione) in qualsiasi forma o con qualsiasi strumento le Informazioni,
anche per il tramite di terzi, senza limitazioni di aree geografiche. Questo diritto permarrà in
capo ad IMOLAINRETE anche se l'Utente cesserà di utilizzare i Servizi o provvederà ad
eliminare il proprio account.

Le regole indicate nel presente articolo riguardano qualsiasi tipo di contenuto generato dagli
Utenti.
Gli Utenti s'impegnano a tenere indenne IMOLAINRETE da qualsivoglia responsabilità e
costi derivanti da azioni legali, richieste danni, perdite e/o rivendicazioni incluse, senza
eccezioni, che dovessero emergere a seguito della registrazione nel Sito, dell’utilizzo dei
Servizi o a causa dell'attività impropria o illecita dell’Utente.
Gli Utenti sono in ogni caso tenuti a fornire ogni collaborazione a IMOLAINRETE per tutelare
correttamente i propri diritti in relazione a tali azioni legali.

7. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI e INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/03.
IMOLAINRETE informa che il trattamento dei dati personali gli Utenti e dei visitatori avverrà
in conformità a quanto disposto dal Decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e sue successive modifiche e integrazioni, secondo le modalità
e i termini indicati nella INFORMATIVA PRIVACY, che gli Utenti dichiarano di aver
specificatamente visionato.

8. CLAUSUOLE GENERALI
Qualora talune disposizioni delle presenti Condizioni venissero dichiarate invalide e/o
inefficaci, le stesse saranno comunque interpretate in maniera tale da riflettere le comuni
intenzioni delle parti. Le restanti disposizioni delle presenti Condizioni si considereranno
comunque efficaci.
In caso di inadempimento degli Utenti alle presenti Condizioni, il mancato esercizio da parte
di IMOLAINRETE del diritto di agire nei loro confronti, non rappresenta una rinuncia ad
agire, salvo espressa dichiarazione scritta.
Gli Utenti, per ogni comunicazione inerente alle Condizioni, possono rivolgersi a
imolainrete@localfocus.it, mentre IMOLAINRETE utilizzerà la mail indicata dall’Utente in
fase di registrazione.

9. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE
Senza pregiudizio per i diritti che gli Utenti possano vantare in virtù di differenti normative
nazionali o internazionali, le presenti Condizioni ed i rapporti tra IMOLAINRETE e gli Utenti
sono soggetti alle leggi e alla giurisdizione italiana.

Nei limiti di quanto sopra, il foro competente per le controversie gli Utenti e IMOLAINRETE
che dovessero insorgere in relazione ai Servizi ovvero all’esecuzione o interpretazione delle
presenti Condizioni, sarà quello di Bologna.
Con l’utilizzo del Sito il visitatore e l’Utente dichiara di aver preso visione delle presenti
condizioni e di accertarle anche ai sensi dell’art. 1341 cc.

