Condizioni di utilizzo portale “Etic-O”
Benvenuto in Etic-O, il portale web dedicato al terzo settore.
Il portale Etic-O è un contenitore di informazioni in formato testuale e illustrato relative al terzo settore. Tali informazioni vengono
inserite dagli utenti, sotto la loro completa responsabilità. L’Amministratore filtrerà la pubblicazione di informazioni prima di
pubblicarle sul portale Etic-O bloccando contenuti contrari alle Condizioni qui descritte.
Le presenti Condizioni di utilizzo definiscono nella sua totalità l’accordo legale tra l’utente e Ambienti Digitali Srl, per tutto quello che
riguarda il portale web www.etic-o.it. Invitiamo a leggere con attenzione le presenti Condizioni di utilizzo. Qualsiasi utilizzo della
piattaforma Etic-O, compresa la navigazione del portale web www.etic-o.it sarà regolamentata dalle Condizioni di utilizzo. Nel caso
che l’utente non dovesse concordare anche con una sola delle voci presenti nelle Condizioni di utilizzo, dovrà interrompere la
navigazione.

1. Definizioni degli utenti
Utente “Privato”: Con utente “Privato” si intende una qualsiasi persona fisica in possesso dei requisiti legali per accedere al portale
che si registra per ricevere informazioni di Eventi e Progetti delle Associazioni presenti nel portale stesso e informazioni commerciali
da parte di inserzionisti.
Utente “Volontario”: Con utente “Volontario” si intende una qualsiasi persona fisica in possesso dei requisiti legali per accedere al
portale che si registra per ricevere informazioni di Eventi e Progetti delle Associazioni presenti nel portale stesso e informazioni
commerciali da parte di inserzionisti e che si rende disponibile per le Associazioni per loro attività previste dai rispettivi Statuti.
Utente “Associazione”: Con utente “Associazione” si intende una realtà regolarmente costituita nel rispetto delle normative vigenti
che esercita attività previste dal proprio Statuto. L’utente “Associazione” può inserire dati testuali, immagini, illustrazioni concernenti
la propria attività istituzionale, i propri progetti, le proprie iniziative.
Per “Associazione” si intendono:
ASSOCIAZIONE GENERICA
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CULTURALE
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE TURISTICA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE
COMITATO
COOPERATIVA SOCIALE
ENTI FILANTROPICI
FONDAZIONI DI COMUNITÀ
FONDAZIONI DI IMPRESA
FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA
IMPRESA SOCIALE
ONLUS
ORGANIZZAZIONE DI BENEFICIENZA
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
OSC (EX ONG)
PRO LOCO
RETI ASSOCIATIVE
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (S.S.D.R.L)
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA (S.S.D.L.)
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2. Chi può utilizzare il portale Etic-O
L’utilizzo del portale Etic-O è proibito ai minori di 13 anni. E’ consentito a tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età come
stabilito nel rispettivo paese di residenza.

3. Obiettivi del portale Etic-O
L’obiettivo del portale Etic-O è quello di dare la possibilità ad Associazioni come descritte nel punto 1 di illustrare le proprie attività
ed iniziative sul territorio a favore della comunità. Di scambiare materiale utile tra associazioni registrate. Di creare un contatto stabile
con il privato cittadino. Permettere al privato cittadino di entrare in contatto con le realtà associative ed essere coinvolto nella loro
quotidianeità.

4. Utilizzo del portale Etic-O
a.

b.
c.

d.

Navigazione: Il presente portale web può comprendere o contenere collegamenti ad altri siti web gestiti da terzi. In caso di
utilizzo di tali siti web, l’utente esce dal portale Etic-O. La decisione di visitare qualsiasi sito web collegato, è effettuata a
proprio rischio e sarà responsabilità dell'utente adottare tutte le misure di protezione contro virus o altri elementi
distruttivi. L'accesso, la navigazione e l'utilizzo del portale Etic-O avviene sotto la completa responsabilità dell'utente.
Registrazione: La registrazione da parte di un utente al portale Etic-O è facoltativa. Tutti i contenuti sono fruibili senza
registrazione alcuna. Nel caso un utente decida di registrarsi, accetta tutti i termini relativi alla tipologia della sua
registrazione.
Approvazione contenuti: Tutte le richieste di registrazione al portale Etic-O sono sottoposte alla approvazione da parte
dell’Amministratore del sistema prima della loro visualizzazione online. Così come tutte le pubblicazioni di Eventi e Progetti.
Non sono sottoposte a verifica eventuali modifiche successive la prima approvazione, apportate ai contenuti di profili
ed eventi per i quali l’utente si assume piena responsabilità di pubblicazione.
Condizioni di esclusione: La pubblicazione di contenuti quali frasario offensivo, incitamento all'odio, incitamento alla
violenza, inserimento immagini di nudità o di natura esplicitamente sessuale, contenuti sullo sfruttamento o atti
all'adescamento di minori, contenuti che promuovano o istighino attività illegali, furto di identità, è assolutamente vietata
e sarà condizione di esclusione dal portale Etic-O.

5. Utilizzo vietato del portale Etic-O
L’utente, registrato o no, non potrà:
intercettare o monitorare, danneggiare o modificare alcuna comunicazione destinata ad altri;
utilizzare qualsiasi tipo di spider, virus, worm, cavallo di Troia, time bomb o altri codici o istruzioni mirate a distorcere,
cancellare, danneggiare, emulare o disassemblare il portale Etic-O;
inviare comunicazioni non richieste (“Spam”) o qualsiasi altra comunicazione non consentita dalle norme vigenti;
utilizzare il portale Etic-O per phishing o pharming o per impersonare o millantare un’affiliazione con un’altra persona fisica
o giuridica;
esporre qualsiasi terza parte a materiale offensivo, dannoso per i minori, indecente o comunque discutibile;
utilizzare il portale Etic-O per causare o tentare di causare imbarazzo o fastidio, minacciare, molestare o violare la privacy
di terze parti;
utilizzare qualsiasi materiale o contenuto soggetto a diritti proprietari di terze parti, a meno che non possieda la licenza o
l’autorizzazione dal titolare dei diritti;

6. Contenuti del portale Etic-O
a.

b.

Contenuti dell’utente (definizione): Il portale Etic-O consente di pubblicare materiale di diverso tipo, immagini del logo delle
associazioni e degli eventi e progetti da loro sostenute, testi descrittivi di eventi e progetti, informazioni sulle disponibilità
da parte di un privato per sostenere una associazione con le proprie competenze o disponibilità. L'utente accetta e
acconsente a che i propri contenuti, in quanto contestuali all'utilizzo del portale Etic-O, vengano visualizzati dal pubblico
senza limitazioni e non vengano trattati come materiale privato o riservato.
Contenuti dell’utente (responsabilità): Pubblicando i propri Contenuti sulla portale Etic-O, l'utente dichiara e garantisce di
possedere i diritti di proprietà o di aver ottenuto dalle parti richieste tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie per usare
gli stessi in detto modo, compreso il diritto ad autorizzarci a usarli ai sensi del presente accordo. L'utente è la persona più
indicata per valutare se i propri Contenuti violano la proprietà intellettuale o i diritti personali di terzi. L'utente si assume
la piena responsabilità per evitare la violazione della proprietà intellettuale con la pubblicazione dei propri contenuti nel
portale Etic-O. L'utente è tenuto a garantire che i propri contenuti non violino le condizioni di pubblicazione del portale
Etic-O. Etic-O non rappresenta la fonte, né approva, né si assume alcuna responsabilità per i contenuti pubblicati
dall’utente. L’utente riconosce e accetta che con l’utilizzo del portale Etic-O, può esporsi a contenuti potenzialmente
offensivi e/o indecenti e lo fa a proprio rischio.
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7. Aggiornamenti del portale Etic-O
Occasionalmente, Etic-O effettuerà operazioni di manutenzione o aggiornamento sul portale web o sulle infrastrutture che
consentono l’utilizzo del portale. Ciò potrebbe comportare una sospensione temporanea o una limitazione dell’utilizzo di tutto o
parte del portale web fino al completamento di tale manutenzione e/o aggiornamento. L’utente non avrà la facoltà di richiedere
risarcimenti per tale sospensione o limitazione dell’uso del portale web Etic-O.

8. Modifiche alle Condizioni d’Uso del portale Etic-O
Etic-O può modificare occasionalmente le presenti Condizioni d’uso. Le modifiche alle Condizioni d’uso e/o a quelle aggiuntive
saranno pubblicate direttamente sul portale Etic-O. Le modifiche saranno effettive a partire dalla loro pubblicazione. Si prega di
rivedere periodicamente le Condizioni d’uso. L’utente comprende e concorda che l’accettazione esplicita delle Condizioni o l’utilizzo
del portale Etic-0, successivamente alla data di pubblicazione costituirà il consenso alle Condizioni d’uso aggiornate.

9. Segnalazioni degli utenti

L’utente, registrato o no, è invitato a partecipare in maniera correttiva e/o propositiva alle funzioni del portale Etic-O. Alcune parti
del portale Etic-O possono richiedere suggerimenti scritti o segnalazioni di problemi tramite l’utilizzo dei moduli di contatto o di
segnalazione dei problemi. Le Segnalazioni inviate dagli utenti registrati o no, sono da considerarsi proprietà di Etic-O. Etic-O deterrà
la proprietà esclusiva perpetua di tutti i diritti esistenti e futuri relativi alle Segnalazioni inviate e avrà la facoltà di usare le Segnalazioni
inviate, per qualsivoglia scopo, commerciale o di altro tipo, senza dover corrispondere alcun compenso all’autore delle Segnalazioni
inviate. Ogni Segnalazione inviata a Etic-O non sarà trattata come riservata e Etic-O non sarà responsabile per l’eventuale divulgazione
del contenuto.

10. Privacy e cookie policy
Sono consultabili online ai seguenti link:
Privacy: LINK
Cookie Policy: LINK

Ferrara, li 19/12/2019
Lo Staff di Etic-O
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