Benvenuto su arancia!
Termini di servizio di arancia.
1. Accettazione dei termini
Si prega di leggere attentamente i seguenti termini e condizioni prima di utilizzare il presente sito
web.
La navigazione e l'utilizzo del sito web raggiungibile alla URL arancia.diff.org (di seguito “Sito”)
comportano l'accettazione integrale delle presenti Condizioni Generali e Particolari per la fruizione
dei singoli servizi e/o contenuti o di altro tipo (di seguito “Servizi”) disponibili sul Sito ed è
subordinato alla stipulazione di un contratto tra l'Utente e la NonSoloSoft. L’utente dichiara di aver
visionato e di accettare le presenti Condizioni Generali e quelle Particolari di utilizzo degli specifici
Servizi e/o qualsiasi altra nota, avviso legale, informativa o disclaimer ovunque pubblicati nel Sito. Di
seguito, con la dizione “Condizioni Generali” si intende fare riferimento all’insieme delle regole
generali di utilizzo del Sito e dei Servizi e delle Condizioni Particolari a disciplina dell’utilizzo dei
singoli Servizi, così come a qualsiasi altra nota, avviso legale, informativa o disclaimer ovunque
pubblicati nel Sito.
Prima di continuare, lei dovrebbe stampare o salvare una copia dei Termini.
Gli obblighi e le garanzie di seguito specificate sono prestate dall’utente sia in proprio che per il fatto
di qualsiasi terzo soggetto a lui collegato e che sia autorizzato o comunque utilizzi il Sito.
1. Oggetto
Le presenti Condizioni Generali disciplinano i termini di utilizzo dei Servizi che la NonSoloSoft di
Ferruccio Zamuner, di seguito indicata come NonSoloSoft, offre alla propria clientela e/o utenza.
L'utilizzo di questo Sito e la possibilità di accedere ai Servizi è subordinato all'accettazione delle
Condizioni Generali qui di seguito riportate. Se non si intende accettare tali termini e condizioni si
prega di non utilizzare il Sito.
2. Informazioni generali obbligatorie
Ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 9 Aprile 2003, n. 70 vengono di seguito riportate le informazioni
generali obbligatorie.
Il Sito è pubblicato dalla NonSoloSoft di Ferruccio Zamuner, che ha sede in via G. di Vittorio, 18 –
10023 Chieri (TO), P.I. 07242130016, C.F. ZMNFRC66C28C627X.
3. Registrazione
Gli utenti che intendano utilizzare i Servizi offerti sul Sito dovranno procedere alla registrazione,
ovvero fornire alcuni dati personali alla NonSoloSoft. Chiunque intenda registrarsi si obbliga a
garantire che i dati personali forniti sono veritieri, corretti ed aggiornati, assumendo ogni
responsabilità in ordine alla correttezza ed alla veridicità delle informazioni fornite. Nel caso vi
dovessero essere delle variazioni nei dati forniti dagli utenti, sarà responsabilità di questi ultimi
informare la NonSoloSoft degli aggiornamenti non appena possibile.

4. Utilizzo dei servizi, delle informazioni, dei contenuti; garanzie e responsabilità dell'utente
I servizi disponibili sul Sito sono fruibili a titolo gratuito e/o a titolo oneroso a seconda della tipologia
di contratto stipulato tra la NonSoLoSoft e l'utente.
Nei limiti di quanto consentito dalla vigente normativa applicabile, e salvo ove diversamente
specificato in base a vincoli deontologici e/o prassi commerciali generalmente riconosciute, gli utenti
riconoscono che l'utilizzo del Sito avviene a proprio esclusivo rischio. Il Sito viene fornito così “come
è” e “come disponibile”. La NonSoloSoft non offre alcuna garanzia specifica circa i risultati che sono
attesi, sperati od ottenuti con l'uso del Sito.
Nei limiti previsti dall'articolo 1229 del Codice Civile, gli utenti dichiarano e garantiscono di tenere
indenne e manlevare la NonSoloSoft, i suoi rappresentanti, dipendenti, collaboratori, consorziati
nonché i suoi partners da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le spese legali, che possa originarsi a
loro carico in relazione all'utilizzo del Sito. Se la legislazione applicabile non consente un esonero da
responsabilità, la responsabilità della NonSoloSoft dovrà in ogni caso esser limitata nei limiti in cui la
legge lo consenta.
La NonSoloSoft declina ogni responsabilità per le eventuali pretese degli utenti relative
all'impossibilità di utilizzare il Sito e/o i Servizi per qualsiasi ragione. La NonSoloSoft non potrà
essere ritenuta inadempiente alle proprie obbligazioni né responsabile dei danni, pretese o perdite,
dirette o indirette, derivanti agli utenti per il mancato e/o difettoso funzionamento delle
apparecchiature elettroniche degli utenti stessi o di terzi, inclusi gli Internet Service Providers, di
collegamenti telefonici e/o telematici non gestiti direttamente dalla NonSoloSoft o da soggetti di cui
NonSoloSoft debba rispondere, nonché da azioni di altri utenti o di altre persone aventi accesso alla
rete.
La NonSoloSoft si riserva in ogni tempo il diritto di disconnettere, temporaneamente o
permanentemente i Servizi (o una qualunque loro parte). L’utente riconosce che la NonSoloSoft non
potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile verso l'utenza o verso terzi per la sospensione o
l'interruzione dei propri Servizi, salvi specifici, diversi e aggiuntivi impegni contrattuali assunti in
materia con gli utenti.
L'adesione ai servizi della NonSoLoSoft comportano l'accettazione daparte dell’Utente della
presenza di messaggi pubblicitari nelle forme che NonSoLoSoft riterrà più opportune e idonee sugli
spazi web e servizi offerti, ivi compresi gli spazi messi a disposizione dell’Utente, nel caso l'Utente
scelga la licenza gratuita.
L’utente si impegna ad utilizzare il Sito e i Servizi dallo stesso offerti in maniera diligente, corretta e
lecita ed in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si impegna ad astenersi:
•
•

da qualsiasi utilizzo improprio del Sito in contrasto con la legge, le presenti condizioni d’uso e
tutte le altre indicazioni pubblicate in questo Sito, o contrario alla morale e al buon costume;
da qualsiasi azione in grado di pregiudicare i diritti e gli interessi della NonSoLoSoft e/o di
terzi, ivi inclusi i diritti di proprietà intellettuale o industriale, o di danneggiare, deteriorare o
impedire in qualsiasi forma la normale utilizzazione del Sito, dei supporti informatici o dei
documenti, dei files e di ogni classe di contenuti in esso immagazzinati;

L’utente accetta che qualsiasi informazione o materiale dallo stesso fornito tramite i sistemi di

NonSoLoSoft o direttamente a NonSoLoSoft mediante email o altro mezzo di comunicazione non
verrà considerata di natura confidenziale. Fornendo tali informazioni o materiali alla NonSoLoSoft,
l’utente, pur mantenendo la piena titolarità del materiale, autorizza NonSoLoSoft alla sua diffusione
tramite le pagine del sito con particolare riferimento alle pagine assegnate all’utente e/o agli spazi
comuni. NonSoLoSoft fermo restando quanto sopra l’utente è a conoscenza che il materiale inviato ai
fini della pubblicazione del proprio spazio potrà essere utilizzato da NonSoLoSoft su spazi comuni
del sito o su pagine che promuovono il servizio di NonSoLoSoft.
La NonSoLoSoft declina altresì qualsiasi responsabilità per le informazioni (testuali o grafiche), i
documenti o i materiali immessi dagli utenti nel Sito.
L’utente conviene e concorda che tutte le informazioni, i dati, i software, le fotografie, le immagini o
qualsiasi altro materiale (“Contenuti”), sia accessibili pubblicamente sia trasmessi privatamente,
rientrano nella sola ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali Contenuti provengono.
Ciò significa che l’utente (e suoi dipendenti, collaboratori, aventi causa, etc), e non la NonSoloSoft, è
il solo ed esclusivo responsabile per qualsivoglia Contenuto dallo stesso caricato, pubblicato, inviato
via e-mail, o in altro modo trasmesso o diffuso per il tramite del Sito.
L’utente si impegna a non utilizzare i Servizi o qualsiasi altro servizio o funzionalità del Sito per:
•

caricare, pubblicare, inviare o in altro modo trasmettere o diffondere Contenuti che siano
illeciti, dannosi, minatori, abusivi, molesti, diffamatori e/o calunniosi, volgari, osceni, lesivi
della privacy altrui, razzisti, classisti o comunque reprensibili;

•

arrecare danno, in qualsivoglia modo, a minori di età; c. falsificare la propria identità
presentandosi, per esempio, come un rappresentante della NonSoLoSoft,o in altro modo
mentire circa il proprio rapporto con altri soggetti;
creare intestazioni o in altro modo manipolare segni distintivi o indicazioni al fine di
contraffare l'origine di un Contenuto trasmesso o diffuso tramite il Sito;
caricare, pubblicare, inviare privatamente o in altro modo trasmettere o diffondere un
Contenuto che non abbia il diritto di trasmettere o diffondere in forza di una previsione di
legge, di contratto ovvero a causa di un rapporto fiduciario (per esempio informazioni
riservate, informazioni confidenziali apprese in forza di una rapporto di lavoro o protette da un
patto di riservatezza);
caricare, pubblicare, inviare privatamente o in altro modo trasmettere o diffondere un
Contenuto che comporti la violazione di brevetti, marchi, segreti, diritti di autore o altri diritti
di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi soggetti;
caricare, pubblicare, inviare privatamente o in altro modo trasmettere o diffondere pubblicità,
materiale promozionale, "junk mail", "spam", catene di S.Antonio, piramidi, o qualsiasi altra
forma di sollecitazione non autorizzate o non richieste;
caricare, affiggere, inviare o in altro modo trasmettere o diffondere qualsivoglia materiale che
contenga virus o altri codici, file o programmi creati per interrompere, distruggere o limitare il
funzionamento dei software, degli hardware o degli impianti di telecomunicazioni di terzi;
interrompere il normale svolgimento delle comunicazioni, o, comunque, agire in modo da
intaccare la capacità degli altrgli utenti di compiere scambi in tempo reale;
interferire o interrompere i Servizi e/o i server collegati con i Servizi;
violare, intenzionalmente o no, qualsivoglia legge o regolamento applicabile;
perseguitare o in altro modo molestare terzi soggetti; raccogliere o immagazzinare dati
personali degli altri utenti; assumere l’identità di terzi soggetti;
publicare Contenuti senza aver ottenuto l’autorizzazione dei titolari di qualsiasi relativo
diritto; pubblicare materiale che promuove o fornisce informazioni che istruiscano su attività
illegali o che possano causare pregiudizio a terzi;

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

promuovere sul Sito o tramite il Sito iniziative legate al gioco d'azzardo, concorsi, giochi che
richiedono una partecipazione a titolo oneroso;
Salvo diversa indicazione al momento dell’attivazione del servizio, promuovere sul Sito o
tramite il Sito pubblicità o sponsorizzazioni a pagamento;
pubblicare materiale o svolgere attività che, in generale, vìolino o inducano a violare una
qualsiasi disposizione di legge o di regolamentoposta a tutela anche solo di privati od una
disposizione legittimamente impartita dalla Pubblica Autorità.

In ogni caso, resta espressamente inteso che la NonSoLoSoft, su richiesta delle autorità competenti o
in caso di segnalazione a fronte della comprovata illiceità e/o della offensività di taluni contenuti
autonomamente inseriti nel Sito mediante i menzionati Servizi o qualsiasi altra funzionalità
disponibile sul Sito, agirà immediatamente per rimuovere tempestivamente tali contenuti, sempre
compatibilmente con i tempi tecnici richiesti per tale operazione, revocando l’autorizzazione ad
accedere al Sito per l’utente responsabile.
La NonSoLoSoft si riserva il diritto ad intraprendere le dovute azioni contro gli utenti che non
agiscano in integrale conformità in particolare con riferimento a quanto previsto dal presente
paragrafo.
5. Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza (art. 17 dlgs. 9 aprile 2003 n. 70)
Nella fornitura dei Servizi sul Sito, NonSoLoSoft si limita a fornire agli utenti lo spazio web e il
supporto tecnologico (hosting) per la libera determinazione – da parte degli utenti medesimi – circa i
Contenuti da pubblicare autonomamente sullo spazio assegnato. NonSoLoSoft non svolge funzioni di
moderazione, di direzione o selezione preventiva dei suddetti Contenuti, né ha facoltà di intervenire
preventivamente sugli stessi. Di conseguenza, è esclusa ogni responsabilità in capo a NonSoLoSoft,
mentre è esclusiva responsabilità degli utenti – nei confronti di qualsiasi terzo – assicurare la liceità di
ogni Contenuto pubblicato e garantire che i Contenuti non vìolino qualsivoglia diritto dei terzi.
Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 Aprile 2003, n. 70, NonSoLoSoft nella prestazione dei
Servizi non è assoggettata ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o
memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la
presenza di attività illecite.
In ogni caso, ai sensi del citato decreto legislativo 9 Aprile 2003, n. 70, NonSoLoSoft provvederà:
•

•

•
•

ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di
vigilanza, qualora venga a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti
uno o più dei suoi utenti;
a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso
che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi Servizi, al fine di individuare e
prevenire attività illecite.
ad agire prontamente nel caso in cui, solo su richiesta dall'autorità giudiziaria o amministrativa
avente funzioni di vigilanza, debba impedire l'accesso ai Contenuti;
ad informare prontamente le autorità competenti nel caso in cui venga a conoscenza del
carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura

l'accesso.
Sebbene non sia obbligata a controllare i Contenuti immessi nelle proprie pagine Web, e salvo quanto
sopra specificato, NonSoLoSoft si riserva il diritto di accedere a detti Contenuti in ogni momento e
senza preavviso, per verificare il rispetto delle condizioni di utilizzo dei Servizi, l'eventuale
violazione, anche solo presunta, dei diritti di terzi, la responsabilità degli utenti a seguito di denunce
provenienti anche da privati, e di prendere i dovuti provvedimenti, ivi inclusa l'eventuale sospensione
o interruzione del servizio.
6. Collegamenti a o da altre risorse internet
Il Sito offre collegamenti (d’ora in avanti “link”) ad altri siti web o ad altre risorse della rete Internet.
L’utente dà atto e riconosce che la NonSoLoSoft non può essere in alcun modo ritenuta responsabile
per il funzionamento di tali siti o risorse esterne.
La NonSoLoSoft non è tenuta a controllare, ed effettivamente non controlla, il contenuto di tali siti e
non assume alcuna responsabilità per il contenuto e/o il materiale, anche pubblicitario, divulgato su
tali siti o risorse esterne o per i prodotti o servizi ivi offerti. Tali prodotti o servizi non possono
considerarsi in alcun modo sponsorizzati, condivisi o supportati dalla NonSoLoSoft, e pertanto
l’utente assume ogni responsabilità per l'utilizzo e per gli acquisti eventualmente effettuati di detti
servizi o prodotti.
7. Proprietà intellettuale e industriale
Il Sito e tutti i suoi contenuti, fatta eccezione dei Contenuti pubblicati dagli utenti, sono proprietà
esclusiva e riservata della NonSoLoSoft, e/o dei suoi aventi causa e/o di terzi soggetti ove indicati, e
sono protetti dalle vigenti norme nazionali ed internazionali in materia di tutela dei diritti di Proprietà
Intellettuale e/o Industriale.
Con la dizione “Sito”, ai fini dell’applicabilità di quanto previsto dal presente paragrafo, la
NonSoLoSoft intende fare riferimento ad ogni contenuto ed elemento tecnico-informatico a base del
Sito, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i software che ne consentono l’operatività
ed i relativi codici, le banche dati elettroniche, i testi, le fotografie, le animazioni, i file audio e video
indipendentemente dal formato, le riproduzioni di marchi, logo, etc le soluzioni tecniche adottate, le
realizzazioni grafiche, la struttura ed ogni altra parte già realizzata o da realizzare.
Con la dizione “Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale” relativi al Sito la NonSoLoSoft intende
fare riferimento al complesso dei diritti riconosciuti e tutelati dalle vigenti normative nazionali ed
internazionali, tra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo, relativamente a tutti gli Stati del
mondo e senza alcun termine - ogni diritto discendente da brevetti (ivi compreso il diritto di deposito
della relativa domanda), diritti d’autore presenti o futuri, marchi d’impresa e/o di servizio (sia
registrato che utilizzato in via di fatto dalla NonSoLoSoft), brand, nomi commerciali, ditte, knowhow, nomi a dominio, banche di dati e tutte le relative applicazioni.

8. Condizioni particolari dei servizi
Qualora un Utente già iscritto venga escluso dal Servizio, egli non potrà riscriversi utilizzando altre
identità. Qualora un Utente escluso si riscriva al Servizio, eludendo il divieto, e venga scoperto dai
Gestori, verrà nuovamente cancellato. Qualora l’Utente in questione continui a riscriversi, con l'unico
fine di contestare e ostacolare il regolare svolgimento del Servizio, i Gestori procederanno a
segnalarlo all'autorità competente e al provider utilizzato.
8.1 Regole di condotta dell'utente
Regole di condotta generali.
Nell’utilizzo del Servizio l’Utente, che dichiara di essere maggiorenne e che tutti i dati forniti all’atto
della registrazione sono veritieri e non lesivi di qualsivolgia diritto di terzi soggetti, si impegna al
rispetto delle seguenti regole di condotta, assumendosene in proprio ogni connessa responsabilità e
manlevando integralmente i Gestori. In particolare l’Utente si impegna a non utilizzare il Servizio per:

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

caricare, pubblicare, inviare privatamente o in altro modo trasmettere o diffondere Contenuti
che siano illeciti, dannosi, minatori, abusivi, molesti, diffamatori e/o calunniosi, volgari,
osceni, lesivi della privacy altrui, razzisti, classisti o comunque reprensibili;
arrecare danno e/o tentare di arrecare danno, in qualsivoglia modo, a minori di età;
falsificare la propria identità presentandosi, per esempio, come un rappresentante dei Gestori,
o in altro modo mentire circa il proprio rapporto con altri soggetti;
creare intestazioni o in altro modo manipolare segni distintivi o indicazioni al fine di
contraffare l'origine di un contenuto trasmesso o diffuso tramite il Servizio;
caricare, pubblicare, inviare privatamente o in altro modo trasmettere o diffondere un
contenuto che non abbia il diritto di trasmettere o diffondere in forza di una previsione di
legge, di contratto ovvero a causa di un rapporto fiduciario (per esempio informazioni
riservate, informazioni confidenziali apprese in forza di una rapporto di lavoro o protette da un
patto di riservatezza);
caricare, pubblicare, inviare privatamente o in altro modo trasmettere o diffondere un
Contenuto che comporti la violazione di brevetti, marchi, segreti, diritti di autore o altri diritti
di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi soggetti (“Diritti”);
caricare, pubblicare, inviare privatamente o in altro modo trasmettere o diffondere pubblicità,
materiale promozionale, “junk mail”, “spam”, catene di S.Antonio, piramidi, o qualsiasi altra
forma di sollecitazione non autorizzate o non richieste;
caricare, affiggere, inviare privatamente o in altro modo trasmettere o diffondere qualsivoglia
materiale che contenga virus o altri codici, file o programmi creati per interrompere,
distruggere o limitare il funzionamento del presente sito, del Servizio, dei software, degli
apparati hardware o degli impianti di telecomunicazione dei Gestori e/o di terzi;
interrompere il normale svolgimento dei dialoghi, causare lo scorrimento del video a velocità
alla quale gli altri utenti dei Servizi non riescono a digitare o, comunque, agire in modo da
intaccare la capacità degli altri utenti di compiere scambi in tempo reale e/o di utilizzare il
Servizio;
interferire o interrompere il Servizio, i servizi connessi, i server collegati con il Servizio;
violare, intenzionalmente o meno, qualsivoglia legge o regolamento applicabile;

•
•

perseguitare o in altro modo molestare utenti del Servizio e/o terzi soggetti in genere;
raccogliere, utlizzare (a scopo di lucro o meno), comunicare, diffonere dati personali degli
altri utenti eo di terzi soggetti in genere. Sul punto, l’Utente dichiara che nell’utilizzo del
Servizio rispetterà integralmente le norme di cui al d.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 recante il
Testo Unico delle norme in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali – Codice della privacy (il cui testo è visionabile su:
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/03196dl.htm ). In particolare, l’Utente si
impegna a non pubblicare – ove non strettamente necessario – dati personali riferiti a lui e/o a
terzi soggetti in genere e di natura “sensibile” (cioè dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o idonei a
rivelare la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale). Nel caso l’Utente ritenga necessaria la pubblicazione di dati sensibili e/o
giudiziari, si assume la integrale responsabilità della pubblicazione, manlevando i Gestori da
ogni possibile contestazione e garantendo che il trattamento dei dati personali è pienamente
conforme alle prescrizioni del Codice della privacy.

Si richiama infine l’opportunità, nell’utilizzo del Servizio, di rispettare le consuetudini e le regole
della Comunità Internet, riassunte nel documento “Netiquette - Etica e norme di buon uso dei servizi
di rete” (link a http://www.nic.it/NA/netiquette.txt ) la cui lettura si consiglia prima di accedere al
Servizio.
8.2 Regole di utilizzo del servizio e per l'inserimento dei contenuti
L'Utente conviene e concorda che tutte le informazioni, le affermazioni, i giudizi, le opinioni, le
richieste, i dati, i software, le fotografie, le immagini, i messaggi di qualsiasi tipo o qualsiasi altro
materiale (di seguito, complessivamente, “Contenuti”), sia accessibili pubblicamente sia trasmessi
privatamente, rientrano nella sola ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali Contenuti
provengono. Ciò significa che l’Utente, e non i Gestori, è il solo ed esclusivo responsabile per
qualsivoglia Contenuto caricato, pubblicato, inviato via e-mail, o in altro modo trasmesso o diffuso
tramite la sua partecipazione al Servizio. I gestori non possono controllare i Contenuti trasmessi o
diffusi mediante il Servizio e di conseguenza non garantiscono la veridicità, la correttezza o la qualità
di tali Contenuti. L'Utente riconosce che nonostante le diverse regole imposte dai Gestori, tramite il
Servizio potrà trovare Contenuti che possono risultare offensivi, indecenti o comunque reprensibili.
Fermo restando che l’Utente potrà far pervenire ai Gestori un’apposita segnalazione all’indirizzo di
posta elettronica nonsolosoft@diff.org circa Contenuti contrari alla legge, e che i Gestori si
attiveranno immediatamente per la rimozione, a loro discrezione, dei Contenuti segnalati, in nessun
caso e per nessuna ragione i Gestori potranno essere ritenuti responsabili per i Contenuti inclusi
nonché, a mero titolo esemplificativo, per eventuali errori e/o omissioni nei Contenuti, o per eventuali
danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo di Contenuti reperiti, inviati via e-mail o in altro modo
trasmessi o diffusi tramite il Servizio.
Al di fuori dell’assenza di controllo preventivo sui Contenuti, come sopra chiarito, i Gestori si
riservano il diritto discrezionale - senza per questo assumere alcun obbligo al riguardo - di rifiutare o
rimuovere un qualsiasi Contenuto accessibile tramite il Servizio. Fatto salvo quanto previsto sopra,

l’Utente riconosce che i Gestori si riservano il diritto di rimuovere qualsiasi Contenuto che costituisca
violazione del presente Regolamento o che risulti in altro modo reprensibile. L'Utente si impegna a
valutare compiutamente e indipendentemente e a sopportare tutti i rischi associati con l'utilizzo di un
Contenuto, incluso l'eventuale affidamento da lui riposto sulla veridicità, completezza o utilità dei vari
Contenuti. A tal fine, l'Utente dovrebbe evitare in generale di fare affidamento sui Contenuti diffusi
tramite il Servizio.
L'Utente riconosce e concorda che i Gestori hanno il diritto di memorizzare i Contenuti nonché
rivelarli a terzi ove ciò sia richiesto dalla legge e/o, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per:
1. adempiere a procedure legali;
2. replicare alle contestazioni secondo cui i Contenuti violano diritti di terzi;
3. proteggere i diritti, le proprietà o i requisiti di sicurezza dei Gestori.
L'Utente dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare i Gestori, loro rappresentanti nonché
qualsivoglia loro partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che
possa originarsi in relazione all'utilizzo del Servizio ad opera dell’Utente.
8.3 Varie
Operato dei Gestori del Servizio.
L'operato dei Gestori è insindacabile. Eventuali spiegazioni potranno essere richieste via e-mail
all’indirizzo nonsolosoft@diff.org. NonSoLoSoft si riserva di revocare ogni abilitazione a utenti
registrati che pubblichino informazioni aventi ad oggetto argomenti di contestazione in chiave
offensiva o polemica. Chi dovesse insistere in simile atteggiamento, verrà escluso dal Servizio
secondo l'insindacabile giudizio dei Gestori, restando impregiudicato il diritto dei Gestori di agire per
la tutela della propria immagine e dei propri diritti presso le opportune sedi.
Cancellazione e nuova registrazione degli Utenti.
Laddove un Utente richieda la cancellazione dal Servizio e successivamente proceda ad una nuova
registrazione, i suoi interventi e/o pubblicazioni precedenti alla cancellazione potrebbero non essere
sommati con quelli della nuova iscrizione. Quando un Utente richiede la cancellazione della propria
registrazione non può altresì pretendere e rinuncia fin dal momento della sua iscrizione a pretendere la
cancellazione dei propri scritti, essendo ciascun contenuto strutturato in modo tale che ognuno è
collegabile ad altri contenuti.
9. Modifiche, legge applicabile e giurisdizione
La NonSoLoSoft si riserva il diritto di apportare cambiamenti al Sito, alle presenti Condizioni
Generali e ad altre note legali ovunque pubblicate nel Sito in qualsiasi momento. All’atto della
consultazione, l’utente dovrà sempre fare riferimento, come vigente versione, al testo delle

Condizioni Generali e delle altre note legali pubblicate.
Le modifiche diventeranno operative nel momento in cui verrà pubblicato il relativo avviso sul Sito. Il
proseguimento dell’uso del Sito da parte dell’utente, a seguito di una modifica, verrà considerato
come un’accettazione di tali modifiche.
Le Condizioni Generali, le altre note legali pubblicate sul Sito ed i rapporti tra la NonSoLoSoft e gli
utenti del Sito sono state predisposti in base alle e sono regolati dalle leggi italiane. Tutte le
controversie tra la NonSoLoSoft e gli utenti connesse o comunque collegate all'utilizzo del Sito e/o
dei Servizi sono riservate alla giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia inerente i Servizi è
competente il Foro di Torino.
Qualora talune disposizioni delle Condizioni Generali e/o delle altre note legali pubblicate sul Sito
venissero giudicate invalide o inapplicabili, le stesse saranno comunque interpretate in maniera tale da
riflettere le comuni intenzioni della NonSoLoSoft e degli utenti, conformemente alle rimanenti
disposizioni delle Condizioni Generali e/o delle altre note legali pubblicate sul Sito.
Il mancato esercizio, da parte della NonSoLoSoft, dei diritti e delle disposizioni previsti nelle
Condizioni Generali e/o nelle altre note legali pubblicate sul Sito non costituisce rinuncia agli stessi
salvo espressa dichiarazione scritta della NonSoLoSoft.
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