REGOLE DI COMPORTAMENTO
1. La pubblicazione degli annunci è totalmente gratuita e ha una durata limitata di due mesi. Il proponente l’inserzione è tenuto a
porre la data di pubblicazione sul foglio da esporre.
2. L’utilizzo della bacheca è di uso esclusivo dei cittadini privati residenti nel Comune di Fusine.
3. L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di limitare, vietare, rimuovere un contenuto nel caso
in cui si è fondato il legittimo sospetto di essere in presenza di una violazione delle condizioni d’uso, delle regole, della legge e/o
delle principali regole della buona educazione o che sia ritenuto non coerente con le finalità dell’iniziativa. All’utente che abbia
avuto un comportamento contrario alle regole e/o alle condizioni di uso sarà vietato il proseguimento delle pubblicazioni.
4. L’Amministrazione Comunale non potrà essere ritenuta responsabile per un uso non lecito della bacheca da parte degli
inserzionisti.
5. Approvando queste condizioni, si autorizza a pubblicare le informazioni in relazione al contenuto e ai dati personali forniti. L’uso
della bacheca presuppone l’accettazione delle condizioni del presente regolamento.
6. E’ espressamente vietato pubblicizzare offerte di tutte le attività commerciali con scopo evidente di lucro. E’ espressamente
vietato pubblicizzare offerte di siti internet e annunci di agenzie immobiliari.
RESPONSABILITA’
L’inserzionista si impegna a non commettere le seguenti attività:
- violare le leggi in vigore o le regole sui prodotti proibiti
- pubblicare annunci contenenti informazioni false o ingannevoli
- pubblicare annunci in violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi
- pubblicare annunci illeciti, contrari al buon costume
- copiare, riprodurre o diffondere i contenuti pubblicati dagli inserzionisti senza il loro consenso espresso
LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’
L’Amministrazione comunale non ha nessuna responsabilità in merito alla qualità, sicurezza dei contenuti pubblicati in bacheca dagli
utenti e ove ne ricorresse il caso, si riserva di denunciare il fatto alle autorità competenti.
L’inserzionista è il solo responsabile dei propri annunci.
L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità riguardo agli articoli pubblicizzati negli annunci.
Nei limiti previsti dalla legge, l’Amministrazione comunale non è in alcun modo responsabile delle perdite economiche, dei danni
diretti e indiretti anche all’immagine, eventualmente subita dagli utenti o da terzi.
L’inserzionista che pubblica immagini si assume la totale responsabilità circa quanto pubblicato e dichiara di sollevare
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per quanto pubblicato.
Gli articoli pubblicati in bacheca sono di proprietà degli inserzionisti. Le parti che si ritengono lese possono segnalare le proposte
potenzialmente lesive dei propri diritti, nonché inoltrare una richiesta di rimozione delle stesse.
PRODOTTI PROIBITI
Non possono essere oggetto di un annuncio:
Immagini riguardanti persone per le quali non sia stata concessa l’autorizzazione all’utilizzo da parte dei soggetti ritratti.
Immagini di minori.
Oggetti rubati.
Droghe e tabacchi.
Armi, esplosivi e fuochi d’artificio, giochi d’azzardo e scommesse.
Materiale pornografico e inserzioni gratuite pornografiche.
Non sono ammessi gli annunci aventi carattere continuativo o seriale o siano comunque organizzati in modo stabile.
Non sono ammessi annunci aventi natura di discriminazione di età, di sesso, di razza, di religioni, di convinzioni politiche,
ideologiche, partitiche ovvero per l’appartenenza a gruppi, comitati, associazioni sindacali e di altro genere che non abbiano finalità
contrarie alla legge.
L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in merito agli annunci pubblicati e alle relative transazioni.
Gli annunci da pubblicare di dimensione massima metà foglio A4, si possono apporre direttamente sulla bacheca con gli appositi
magneti (da chiedere negli uffici comunali) negli orari di apertura al pubblico del Comune di Fusine (dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12).
L’amministrazione comunale chiede la collaborazione di tutti gli utenti per poter usufruire al meglio del servizio.
Gli annunci saranno approvati dall’Amministrazione comunale. L’amministrazione declina ogni responsabilità per fatti e/o
circostanze connesse all’uso e/o diffusione di dati sensibili tra i soggetti riconducibili all’inserzione pubblicata, secondo la normativa
sulla privacy di cui al Regolamento U.E. 679/2016 e s.m.i.

