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REGOLAMENTO

PER LA PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI ONLINE

Art. 1

Premessa
Associazione “LA SILLOGE” gestisce ed aggiorna, senza garanzia di continuità e
periodicità, i contenuti del portale www.silloge.it e di qualsiasi altro portale i cui
contenuti siano riconducibili alle attività associative. Rientrano anche gli eventuali
domini di terzo livello degli stessi nonché le pagine dei social networks, i redirect
automatici.

Art. 2

Gratuità, Durata e Modalità
La pubblicazione delle informazioni on-line è sempre gratuita;
La pubblicazione avviene a tempo indeterminato;
La decisione di pubblicare o meno un documento è ad esclusiva ed insindacabile
discrezione del Consiglio Direttivo, del SEO, WebMaster & WebEngineer (nel seguito
SW&W);
Qualsiasi informazione potrà essere rimossa in qualsiasi momento, senza preavviso,
qualora uno qualsiasi dei membri dello Staff o il SW&W lo ritenga necessario od
opportuno;
La pubblicazione delle informazioni avviene nei modi e forme che lo Staff ritiene più
consoni riservandosi il diritto di cambiare - senza preavviso o motivazione modalità di accesso, formato ed ordine di apparizione negli elenchi, contenuti ed
informazioni pubblicate;
Le informazioni non pubblicate o ritenute non attendibili saranno cancellate nei
tempi richiesti dalla necessaria manutenzione dei databases.

Art. 3

Responsabilità dei Dati Forniti
Il soggetto indicato al campo "Denominazione" o "Nome e Cognome" o "Ragione
Sociale" dei moduli compilati (nel seguito denominato "Inserzionista"), solleva
ASSOCIAZIONE “LA SILLOGE”, i membri dello Staff e il WebMaster da qualsiasi
responsabilità in merito ai contenuti ed all'attendibilità dell'inserzione stessa
garantendo sin d'ora di essere il solo ed unico responsabile della veridicità delle
informazioni inserite.
La pubblicazione di un inserzione, con o senza allegato (ad esempio il Curriculum
Vitae per le banche dati), prevede la completa visibilità dei dati forniti a chiunque
acceda al nostro portale.
Per la sua caratteristica di diffusione chiunque può accedere alle informazioni
pubblicate dunque l'ASSOCIAZIONE “LA SILLOGE”, il Consiglio Direttivo, i membri
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dello Staff, il SW&W, non sono responsabili per l'uso che alcuni visitatori senza
scrupoli possono fare dei dati personali pubblicati. I dati forniti dall'Inserzionista
vengono conferiti volontariamente e saranno sempre sotto la completa
responsabilità dell'Inserzionista stesso. In caso di problemi connessi alla privacy,
alla sicurezza personale etc. l'ASSOCIAZIONE “LA SILLOGE” non può ritenersi
responsabile e procederà alla loro immediata rimozione su richiesta
dell'interessato.
Tutti i dati personali, comuni e sensibili, sono forniti previa approvazione del
presente Regolamento, dello Statuto dell'Associazione e dell'Informativa sulla
Privacy ai sensi del D.Lgs.196/2003.
Art. 4

Minori di anni 18
In via generale “LA SILLOGE” non raccoglie le informazioni riservate relative ai
minori, pertanto la pubblicazione on-line di informazioni ad essi relativi, per i
minori di 18 anni, può avvenire solo ed esclusivamente previa autorizzazione scritta
e congiunta dei genitori, tutori o affidatari.
La pubblicazione di immagini di minori deve essere fatta previa liberatoria.

Art. 5

Modificazioni, Rettifiche e Rimozione dei Dati Pubblicati
Lo Staff non può procedere, per motivi tecnici ed organizzativi interni, a variazioni,
modifiche o integrazioni dei contenuti di qualsiasi genere al materiale inviato dagli
Inserzionisti. La rettifica parziale o totale dei documenti pubblicati dovrà avvenire
tramite invio - mediante posta elettronica - dell'intero allegato aggiornato.
L’Inserzionista può, in qualsiasi momento, chiedere la cancellazione dei documenti
pubblicati che lo riguardano senza obbligo di fornire motivazione.
L’aggiornamento delle inserzioni avviene ad esclusiva discrezione dello Staff che ne
decide tempi, attuabilità e modalità operative.

Art. 6

Contenuti
Ogni documento, testo o immagine, che viene inviato tramite moduli o come allegato
di posta elettronica non deve essere offensivo per la morale, lesivo nei confronti di
etnie, opinioni politiche o religiose, filosofie di vita, abitudini sessuali etc.
Non saranno pubblicati documenti che promuovano o forniscano informazioni su
attività illegali, che propongano danni fisici o ingiurie contro qualsiasi gruppo o
individuo, che infrangano il diritto di copyright, che trattino argomenti di carattere
pornografico, erotico o che utilizzino in via generale un linguaggio scurrile o
offensivo.
Non saranno accettati documenti o files allegati di formato diverso da quelli stabiliti
nelle istruzioni di invio dei moduli.
Non saranno tollerati messaggi pubblicitari non richiesti (SPAM).
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Non saranno tollerati virus, materiale pornografico o comunque allegati dal
contenuto indecente o non pertinente con le attività del portale.
Art. 7

Logo e Marchi di Terzi
Tutti i marchi e i loghi riprodotti appartengono ai legittimi proprietari e sono citati
gratuitamente a scopo informativo e/o didattico.

Art. 8

Spiegazione:

Art. 9

Responsabilità
L’Associazione, il Consiglio Direttivo, il SW&W non sono responsabili per danni
causati, direttamente o indirettamente, dall'utilizzo delle informazioni presenti sui
propri siti Internet. In nessun caso possono essere ritenuti responsabili per danni
derivanti da segnalazioni pubblicate all'interno dei propri siti internet.
L’Associazione, il Consiglio Direttivo, il SW&W non sono responsabile per l’utilizzo
improprio da parte di malintenzionati di alcuni dati reperibili dai curricula
pubblicati. In particolare il problema potrebbe verificarsi con i motori di ricerca
cosiddetti "spider" (Google, Altavista ecc.), i quali indicizzano il contenuto delle
pagine mantenendo inalterate nel tempo le informazioni anche se, nel frattempo,
quelle stesse pagine sono state rimosse o modificate ed aggiornate e non
contengono più quei dati critici.

Succede infatti che, cercando "rossi mario" è sempre possibile rinvenire dai motori di ricerca informazioni non più
presenti nel documento originario, ma memorizzate nella cache del server del motore di ricerca stesso. Nel tentativo
di offrire un servizio il più possibile sicuro abbiamo intensificato i parametri di sicurezza delle nostre pagine
impedendo - ove possibile - ai motori di ricerca di indicizzare il contenuto delle stesse e provvedendo (come abbiamo
sempre fatto) alla rimozione da tutti i curricula di quei dati che riteniamo "rischiosi" come numeri di telefono fisso,
indirizzi di residenza ecc.
Tuttavia bisogna sempre fare attenzione perché i malintenzionati ne sanno sempre una in più di "noi buoni"... vi
invitiamo quindi a segnalare tempestivamente qualsiasi problema al nostro indirizzo e-mail disponibile nella
pagina “contatti” del portale.
Inoltre vi esortiamo ad evitare di includere nei documenti da pubblicare on-line informazioni critiche quali
indirizzi e numeri di telefono fisso, preferendo un numero di cellulare ed un indirizzo e-mail che siano
"sacrificabili";
E' pur vero che su internet circolano anche i "brutti ceffi", ma è anche innegabile che la rete è uno strumento
insostituibile per importanti ed irripetibili occasioni.

Copyright e Copyleft
I contenuti pubblicati sugli spazi web dell’Associazione, dove non diversamente ed
esplicitamente indicato, sono protetti dalla normativa vigente in materia di tutela
del diritto d'autore, legge n. 633/1941 e successive modificazioni ed integrazioni e
non possono essere replicati su altri siti Web, mailing list, newsletter, riviste
cartacee e cd‐rom o altri supporti non indicati, presenti o di futura invenzione, senza
la preventiva autorizzazione scritta, qualsiasi sia la finalità di utilizzo.
L'autorizzazione va chiesta per iscritto, via posta elettronica e si intende accettata
soltanto a seguito di un esplicito assenso scritto. La mancanza di risposta da parte
dell'Autore in nessun caso va interpretata come tacita autorizzazione.
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La riproduzione, il noleggio, il prestito e la diffusione senza l'autorizzazione
dell'Autore è vietata, tranne nei casi specificati avanti. Alle violazioni si applicano le
sanzioni previste dagli art. 171, 171‐bis, 171‐ter, 174‐bis e 174‐ter della legge n.
633/1941.
Gli elementi grafici e il codice HTML/XHTML/CSS/JAVA/XML sono da considerarsi
di esclusiva proprietà dell'Autore e concessi in comodato d'uso gratuito
all'Associazione a tempo indeterminato.
Art. 10

Web Farm
Tutti i siti Internet dell’Associazione sono fisicamente collocati presso la Server
Farm di Arezzo della ARUBA spa (www.aruba.it).

Art. 11

Conclusione
La compilazione dei moduli ed il loro conseguente invio costituiscono approvazione
incondizionata del contenuto del presente Regolamento, dello Statuto
dell’Associazione e dei Regolamenti Interni.
Lo Staff o il SW&W si riservano il diritto di modificare il presente regolamento in
qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Tutte le inserzioni pubblicate all'interno
delle Aree che compongono i portali dell’Associazione vengono automaticamente
assoggettate alle variazioni o integrazioni via via introdotte.
Per quanto non qui previsto si intendono applicate le più restrittive intenzioni della
cosiddetta “netiquette”.
Redatto ed approvato in data 17/09/2009, il presente regolamento consta di
numero quattro pagine ed articoli undici.

Ultimo aggiornamento 17/04/2013

ASSOCIAZIONE “LA SILLOGE” per il Teatro, la Musica, la Scrittura e l’Arte Figurativa - senza scopo di lucro
Sede Legale: via Fucini n.4 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) – codice fiscale 94616680156 – partita IVA 08191900961 –
eMail: silloge@silloge.it – www.silloge.it

