
Termini e Condizioni  

 

Le seguenti condizioni generali disciplinano l’accesso e l’uso del sito 
www.arisavona.it (il “Sito”) 

Utilizzando il Sito gli utenti si impegnano ad accettare i seguenti termini e condizioni  

(i “Termini e Condizioni”) 

 
1. DESCRIZIONE DEL SITO 
1.1 Il sito www.arisavona.it ha l’obiettivo di fornire scambio di informazioni, esperienze e 
divulgazione ai radioamatori che operano nel mondo radiantistico. 
Gli utenti si impegnano a fare un uso del Sito compatibile con le sue finalità. 
1.2 Il Sito non è una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza periodicità e 
pertanto non può considerarsi un prodotto editoriale sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. 
1.3 Il Sito non è da considerarsi in alcun modo un servizio o un prodotto rivolto al pubblico e 
ha caratteristiche private; inoltre non ha scopi commerciali o di lucro. Gli utenti, accedendo al 
sito, non acquisiscono perciò alcun diritto ad alcuna prestazione o corrispettivo. 
2. CONTENUTI E FUNZIONALITA’ DEL SITO 

2.1 I contenuti presentati nel Sito hanno il solo ed esclusivo scopo di stimolare l’interesse, la 
discussione e l’approfondimento sui temi in essi trattati.  
2.2 I titolari, gli amministratori e gli autori del Sito declinano ogni responsabilità sull’uso delle 
informazioni e dei contenuti presenti nel Sito e gli utenti riconoscono che ogni uso di tali 
informazioni è effettuato esclusivamente a proprio rischio e pericolo e riconoscono a tale 
proposito la più ampia esclusione di responsabilità e manleva ai titolari e gli amministratori del 
Sito. 
2.3 Nel Sito sono presenti collegamenti ad altri siti esterni. Gli utenti riconoscono che tali siti 
sono al di fuori del controllo dei titolari, gestori e amministratori del Sito, che quindi declinano 
ogni responsabilità su tali siti, ai quali gli utenti accederanno a loro esclusivo rischio e pericolo. 
3. REGISTRAZIONE 

3.1 Gli utenti riconoscono che l’utilizzo di alcune funzionalità del sito e, nello specifico, il 
commento ai contenuti del blog, richiedono la registrazione al Sito. La registrazione è 
consentita solo agli utenti maggiorenni. 
3.2 Completando la procedura di registrazione con l’inserimento di username e password ti 
verrà richiesto di selezionare il collegamento “Ho letto e accettato i termini e le condizioni”. 
Così facendo, dichiari di aver attentamente letto e accettato i presenti Termini e Condizioni, 
tutte le condizioni, i termini e le modalità di utilizzo e fruizione del Sito e di essere a 
conoscenza di tutte le caratteristiche e finalità delle funzionalità offerte dal Sito. 
3.3. Il nome utente e la password da lei forniti sono personali e non potranno essere usati da 
nessun altro per accedere alle funzionalità del Sito. 
3.4. L’utente si impegna a conservare il proprio nome Utente e la propria password e di non 
permetterne a terzi l’utilizzo 
3.5 L’utente si impegna a non effettuare più di una registrazione e a non effettuare 
registrazioni con la finalità di abusare delle funzionalità del sito. 
3.6 L’utente è il solo ed unico responsabile della conservazione, della riservatezza e dell’utilizzo 
del proprio nome utente e della propria password e, conseguentemente, rimane il solo ed unico 
responsabile per tutti gli usi propri o impropri che potranno esserne fatti. 
3.7 I gestori, gli utenti e gli amministratori del Sito non sono responsabili per le conseguenze 
del furto, smarrimento, divulgazione non autorizzata o uso non autorizzato da parte di terzi del 
nome utente e della password. L’utente si impegna a comunicare tempestivamente via posta 
elettronica all’indirizzo direttivo@arisavona.it  l’avvenuto furto, smarrimento, divulgazione non 
autorizzata o uso non autorizzato allegando copia di un documento d’identità valido. A seguito 
della segnalazione gli amministratori del Sito provvederanno alla disattivazione della 
registrazione e alla cancellazione di tutti gli eventuali contenuti. L’assenza di segnalazione 
determinerà responsabilità diretta ed esclusiva dell’utente per tutti gli usi e abusi del suo nome 
utente e/o della sua password. 



3.8 L’utente potrà chiedere in qualsiasi momento la cancellazione della propria registrazione e 
dei e dei propri dati inviando una comunicazione agli amministratori del sito al seguente 
indirizzo di posta elettronica direttivo@arisavona.it terminerà immediatamente dopo la 
ricezione della richiesta di cancellazione del presente accordo e nome utente e password 
saranno cancellate. 
4. DATI PERSONALI 

4.1 I titolari e gli amministratori tratteranno tutti i dati personali forniti dagli Utenti al 
momento della registrazione nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 (recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”), secondo le 
modalità e per le finalità indicate nella informativa fornita all’Utente ex art. 13 del Codice quale 
apposta in calce al presente contratto. 
4.2 Con la presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e con la 
sottoscrizione del presente contratto l’Utente manifesta il proprio espresso consenso al 
trattamento e alla comunicazione dei dati che la riguardano con le modalità descritte nella 
predetta informativa, manlevando l’altra parte da qualsivoglia responsabilità civile, penale o 
amministrativa per danni che dovesse risentire in conseguenza, occasione ovvero connessione 
con detti trattamenti, impegnandosi verso detta parte a comunicare senza ritardo ogni 
modifica dei dati forniti le, mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla 
persona alla cui attenzione le comunicazioni vanno indirizzate ai sensi della predetta 
normativa. 
5. CONTENUTI GENERATI DAGLI UTENTI 

5.1 Gli utenti registrati del Sito possono pubblicare dei contenuti attraverso le funzionalità del 
Sito (“UGC”) Tali contenuti rimangono di proprietà dei rispettivi proprietari. Gli utenti si 
impegnano, sotto la propria esclusiva responsabilità, a pubblicare esclusivamente contenuti di 
loro proprietà o per i quali abbiano diritto di conferire ai titolari del Sito la licenza di cui sopra. 
5.2 Gli utenti riconoscono ai titolari e agli amministratori del Sito il diritto di pubblicare, 
cancellare o modificare gli UGC a propria esclusiva discrezione. 
5.3 Gli utenti si impegnano a non utilizzare le funzionalità del sito per pubblicare contenuti 
illegali, inappropriati, offensivi e a rispettare le regole di etichetta generalmente accettate su 
internet (“Netiquette”). In particolare, sono vietati contenuti: 
1) Sacrileghi o irrispettosi di qualunque fede o religione 
2) Offensivi o denigratori nei confronti delle istituzioni e dei loro rappresentanti 
3) Razzisti,discriminatori, o apologetici della discriminazione razziale,culturale,etnica,religiosa 
4) Incitanti o inneggianti alla violenza e alla commissione di reati 
5) Pornografici o con collegamenti a siti pornografici 
6) Di propaganda politica, di partito o di fazione 
7) Contrari all’ordine pubblico e al buon costume 
8) Commerciali e a fini di lucro quali scommesse, aste, concorsi, transazioni economiche 
9) Contenenti affermazioni su persone non provate e/o non provabili, insultanti o diffamatori 
10) Contenenti materiale coperto da copyright che viola le leggi sul diritto d’autore 
11) Messaggi pubblicitari, promozionali, catene di S. Antonio e segnalazioni di siti internet o 
collegamenti a siti non pertinenti agli argomenti trattati nel Sito 
12) Spamming 
13) Diffusione di informazioni confidenziali o riservate in violazione dei diritti di terzi 
14) Non inerenti allo spirito e all’argomento del Sito 
15) Contrari al buon gusto o comunque offensivi della sensibilità altrui. 
In ogni caso, e a prescindere dalle suddette norme, gli Utenti non acquisiscono in nessun caso 
e in nessuna maniera alcun diritto alla pubblicazione dei propri contenuti, che rimane di 
assoluta discrezione dei titolari e degli amministratori del Sito. 
5.4 Gli utenti si impegnano a citare la fonte di brani o materiali prelevati da altri siti che non 
violino le norme sul copyright 
5.5 Gli utenti accettano che per tutti gli UGC, i dati, i testi, le informazioni, i collegamenti e gli 
altri contenuti o materiali inviati, pubblicati, divulgati, caricati, distribuiti o comunque trasmessi 
l’unico responsabile è l’utente da cui ha avuto origine il contenuto e che i titolari e gli 
amministratori del Sito non sono in alcun modo responsabili degli stessi. 
5.6 Gli utenti riconoscono che utilizzando il Sito e le sue funzionalità possono venire in contatto 
con contenuti e UGC offensivi, indecenti o reprensibili. In nessun caso i titolari e gli 
amministratori del Sito possono essere ritenuti responsabili in alcun modo per qualsiasi 



contenuto presente nel Sito o per qualsiasi perdita o danno verificatasi in conseguenza dell’uso 
di qualsiasi contenuto, UGC o informazione presente nel Sito, comprese ma non limitate alle 
perdite e ai danni verificatisi in conseguenza dell’uso, incompletezza, inesattezza, mancato 
aggiornamento dei contenuti. L’utente riconosce e accetta di valutare e farsi carico di tutti i 
rischi associati all’utilizzo di qualsiasi UGC o contenuto.  
5.7 Gli utenti riconoscono, inoltre, che gli UGC, una volta pubblicati sul Sito, sono resi 
disponibili pubblicamente sulla Rete Internet e si dichiarano pienamente consapevoli di tutte le 
implicazioni e conseguenze di tale fatto. In nessun caso i titolari e gli amministratori del Sito 
possono essere ritenuti responsabili in alcun modo per qualsiasi conseguenza, perdita o 
danno   verificatasi in conseguenza della pubblicazione degli UGC sul Sito. 
5.8 Gli utenti possono segnalare agli amministratori del Sito la presenza sul Sito di contenuti 
che violano le norme dei presenti Termini e Condizioni inviando un messaggio di posta 
elettronica all’indirizzo direttivo@arisavona.it  
6. ESCLUSIONE DI GARANZIA 

6.1 L’utente riconosce che il Sito è pubblicato, aggiornato e reso accessibile ad assoluta ed 
esclusiva discrezione dei titolari e degli amministratori, non rappresenta un  servizio o un 
prodotto offerto al pubblico, è senza scopo di lucro e senza finalità commerciali e che ha 
caratteristiche private. 
6.1 Pertanto, i titolari del Sito non prestano alcun tipo di garanzia in merito al fatto che il Sito e 
le sue funzionalità corrispondano ai requisiti propri e/o alle aspettative dell’utente. 
6.2 I titolari del Sito non prestano alcuna garanzia nei confronti dell’utente in merito ai risultati 
che possono essere ottenuti con l’uso del Sito e delle sue funzionalità, ovvero in merito alla 
veridicità, affidabilità, esattezza, accuratezza o aggiornamento di ogni informazione o dato 
ottenuto dall’utente per il tramite del Sito e delle sue funzionalità. 
6.3 I titolari del Sito non prestano alcuna garanzia sulla disponibilità, continuità, accessibilità, 
prestazioni e altre caratteristiche del Sito e delle sue funzionalità. 
7. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ E MANLEVA 

7.1. L’Utente prende atto ed accetta i titolari e gli amministratori del Sito non potranno in 
alcun caso considerarsi responsabili per qualsiasi tipo di danno, diretto o indiretto, derivante 
all’utente ovvero a terzi: 
a) dall’uso o dalla impossibilità di utilizzare il Sito e le sue funzionalità 
b) dalla eventuale modifica, sospensione ovvero interruzione del Sito e delle sue funzionalità 
c) da messaggi ricevuti o transazioni eseguite dai titolari del Sito per loro tramite 
d) da accesso non autorizzato ovvero da alterazione di trasmissioni e/o dati dell’utente, ivi 
incluso tra l’altro l’eventuale danno, anche economico, dallo stesso utente eventualmente 
subito per mancato profitto, uso, perdita di dati o di altri elementi intangibili. 
7.2 Resta inteso che i titolari e gli amministratori del Sito non saranno in alcun caso e per 
alcun motivo considerati responsabile nei confronti dell’Utente ovvero di terzi per la avvenuta 
modifica, sospensione, interruzione e/o cessazione del Sito, dei suoi contenuti e delle sue 
funzionalità. 
7.3. In nessun caso i titolari e gli amministratori del Sito potranno essere ritenute responsabili 
del mancato o inesatto adempimento da parte dell’utente di ogni eventuale procedura di legge 
o di regolamento in relazione ai Termini e Condizioni. 
7.4. In caso di violazione da parte dell’utente dei presenti termini e condizioni lo stesso si 
 impegna a manlevare e a mantenere indenni i titolari e gli amministratori del Sito da qualsiasi 
richiesta, anche di risarcimento di danni, comprese le ragionevoli spese legali, che potesse 
venirle avanzata dagli aventi causa. 
8. MISCELLANEA 

8.1 Gli utenti sono consapevoli che tutte le spese relative alle apparecchiature e ai programmi 
software necessari per attivare e stabilire il collegamento al sito web www.arisavona.it e tutti  i 
costi relativa alla connessione alla rete sono di loro propria esclusiva competenza. 
8.2 Gli utenti accettano che il Sito, i suoi contenuti e le sue funzionalità possono essere cessati, 
interrotti, sospesi o modificati senza preavviso e ad esclusiva discrezione dei titolari e degli 
amministratori del Sito. 
8.3 Gli utenti accettano, nel caso di modifiche o cessioni della titolarità del Sito i presenti 
Termini e Condizioni, ovvero i Termini e Condizioni al momento in vigore si applicano senza 
variazioni e senza bisogno di una nuova accettazione o sottoscrizione. 



8.4 Gli utenti accettano che i presenti Termini e Condizioni possano essere aggiornati e 
modificati in qualsiasi momento dai titolari del Sito, entrando in vigore  al momento stesso 
della pubblicazione della modifica. 
 
9. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

9.1 I presenti Termini e Condizioni sono regolato dalle legge italiana. 
9.2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all’esecuzione o 
interpretazione dei presenti Termini e Condizioni sarà competente in via esclusiva il Foro di 
Savona. 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 (“CODICE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”). 

I dati personali da Lei forniti verranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di 
protezione dei dati personali e in particolare del D. Lgs. 196/2003 
Il conferimento dei dati personali, ad esclusione di un indirizzo di posta elettronica valido, è 
facoltativo. 
I dati da Lei conferiti hanno le seguenti finalità: 
- Indirizzo di posta elettronica: procedura di conferma della registrazione e invio di 
informazioni relative all’attività del sito internet www.arisavona.it e comunicazioni all’utente. 
Lei può richiedere in ogni momento la verifica, modifica, cancellazione e rettificazione dei Suoi 
dati personali inviandone richiesta all’indirizzo ik1ouk@ik1ouk.it  allegando una copia del Suo 
documento d’identità. 
 
 
 
 
 
 

 


