Dichiarazione di accettazione delle condizioni e termini di uso dell'area riservata
I) LIBERATORIA MATERIALI INVIATI
La pubblicazione e/o successiva divulgazione dei testi, documenti, informazioni e di qualsiasi
altro contenuto (per brevità "Materiali") è subordinata alla integrale accettazione delle
seguenti condizioni e termini.
Selezionando l'opzione ACCETTO di questo modulo, da intendersi come comportamento
concludente, il sottoscritto dichiara espressamente:
1.
di autorizzare Lucia Criscuolo, in quanto titolare del sito, in via non esclusiva e a
titolo gratuito, ad utilizzare, riprodurre, pubblicare e conservare i Materiali;
2.
che i Materiali hanno carattere di creazione originale e che la loro utilizzazione e
riproduzione non viola diritti di proprietà intellettuale ed industriale di terzi;
3.
di avere la libera e piena disponibilità dei diritti di utilizzazione dei Materiali e/o di
averne preventivamente ottenuto la piena ed espressa disponibilità da parte dei terzi,
comprendente tutte le facoltà di utilizzazione economica e pubblicazione in qualsiasi forma e
mezzo, e di consentirne quindi la riproduzione nel presente sito;
4.
di riconoscere fin d’ora che Lucia Criscuolo, in quanto titolare del sito, potrà adottare
qualsiasi modalità di utilizzazione dei Materiali, anche unitamente ad altro materiale inviato
da altri autori o presente sul sito, nonché successivamente integrarle, elaborarle, aggiornarle e
adattarle nel rispetto dei diritti morali;
5.
di riconoscere che la mancata pubblicazione e/o utilizzazione dei Materiali non potrà
far sorgere in capo al sottoscritto alcun diritto e/o pretesa;
6.
di non aver stipulato alcun contratto di cessione esclusiva di diritti a favore di terzi (es.
contratto di edizione), avente ad oggetto i medesimi Materiali;
7.
di riconoscere che la responsabilità per qualsiasi violazione di diritti di proprietà
intellettuale ed industriale in relazione ai Materiali resta a suo esclusivo carico;
8.
di manlevare e tenere indenne Lucia Criscuolo, in quanto titolare del sito, da qualsiasi
pretesa di terzi in relazione alla eventuale violazione di diritti di proprietà intellettuale ed
industriale sui Materiali.
II) DISCLAIMER FORUM
La registrazione al presente sito consente l’utilizzo delle pagine riservate Agorà e Notationes
legentis. Anche se i contenuti di queste pagine sono verificati periodicamente ed i contenuti
illeciti, offensivi e comunque lesivi di diritti di terzi verranno rimossi, non si può garantire in
alcun modo la rimozione immediata dei detti contenuti.
Con la compilazione del presente modulo, il sottoscritto riconosce e prende atto che tutti i
messaggi presenti nelle suddette pagine esprimono esclusivamente il pensiero e le opinioni
dell'autore e non quelle degli amministratori del presente sito, che pertanto non possono
essere ritenuti responsabili. Il sottoscritto accetta di non inviare messaggi abusivi, osceni,
volgari, diffamatori, offensivi, minatori, sessuali o qualunque altro materiale illecito,
assumendosene l’esclusiva e piena responsabilità. A tale proposito il sottoscritto è
consapevole che l'indirizzo IP relativo ai messaggi viene registrato. Il sottoscritto riconosce
inoltre e prende atto che l'amministratore ed i proprietari del sito hanno il diritto di rimuovere
e modificare i messaggi inviati qualora si ritenga necessario.
Accetto
III) Informativa
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice
in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di dati personali, vi informiamo che i dati che
acquisiti attraverso la compilazione del presente Modulo saranno utilizzati esclusivamente per
le finalità connesse alla gestione e manutenzione anche amministrativa del presente sito
internet, che ha per scopo la divulgazione delle ricerche e iniziative nel campo dell'epigrafia
greca, nonché per adempiere obblighi di legge.
Il conferimento dei dati è necessario per il completamento delle procedura di registrazione al
presente sito.
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati
esclusivamente per finalità sopra menzionate .
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della normativa mediante l’utilizzo di strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia tramite supporti
cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici.
Responsabile del Trattamento è Lucia Criscuolo, via Zamboni 38, 40126 Bologna.
La informiamo altresì che ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati
personali il soggetto cui si riferiscono i dati personali ha il diritto di ottenere: la conferma
dell’esistenza dei dati e della loro origine, delle finalità e modalità del trattamento,
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge; il diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
La richiesta va indirizzata al Responsabile del Trattamento come sopra individuato.
Consenso al trattamento: Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto completa informativa ai
sensi dell’art. 13 D.L.gs. 196/2003 e di avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del D.L.gs
medesimo “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”, ed esprime il proprio consenso
al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati, per le finalità precisate nel’informativa.
Accetto
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