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Disclaimer sulla

privacy

In conformità a quanto disposto dal Decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e sue successive modifiche e integrazioni, si rende noto che sono
attivi su questo
blog meccanismi automatici di registrazione delle informazioni sulle azioni
intraprese dagli utenti . Queste informazioni includono l'indirizzo IP dell'utente
che accede e
l'indirizzo IP nel momento in cui lascia un commento. Si ricorda
che qualsiasi informazione
divulgata sul blog diventa informazione pubblica.
Inviando un commento ad un articolo
l'indirizzo IP è automaticamente registrato
e associato all'ora del messaggio. E' riservato il
diritto di controllare
e visualizzare gli IP associati ai commenti in caso di necessità ("flame"
e commenti che non rispettano la Netiquette).
19luglio1992.com
ha accesso a qualsiasi
commento inserito nel blog con i relativi indirizzi IP. I dati personali
inviati
("Indirizzo IP"), sono trattati nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni
di legge in
materia di trattamento dei dati personali. Scegliendo di inviare
il commento si esprime il
consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
limitatamente ai fini connessi alla gestione
dei commenti del blog (esclusivamente
all'interno di questo blog) con consapevolezza del
fatto che il trattamento
degli indirizzi IP avviene nel massimo rispetto delle normative vigenti
(vengono
utilizzati solo in caso di necessità e in nessun'altro caso) e sollev
ando
19luglio1992.com da qualsiasi responsabilità presente e futura circa i fini non
direttamente
connessi all'attività di moderazione dei commenti che non rispettano
la netiquette e le regole
del buon vivere civile.
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19luglio1992.com non si assume
alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che
vengono pubblicati
dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto
scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento. Tuttavia, viste
le normative vigenti
in materia,
19luglio1992.com si riserva il diritto di cancellare
commenti che
ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla politica
di questo blog, come stabilito
in materia di "Responsabilità per negligenza"
.
In particolare non sono consentiti:
* messaggi non inerenti al post
* messaggi privi di indirizzo email
* messaggi anonimi (cioè senza nome e cognome o username ad essi associato)
* messaggi pubblicitari
* messaggi con linguaggio offensivo
* messaggi che contengono turpiloquio
* messaggi con contenuto razzista o sessista
* messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi italiane
(istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)

Disclaimer sulla declinazione di "Prodotto Editoriale"

Questo blog non rappresenta
prodotto editoriale, in quanto

una testata giornalistica, ne tantomeno un
viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Ulteriori modifiche
saranno applicabili a questo Disclaimer senza
preavviso: navigando su questo
blog si accetta implicitamente quanto
scritto in questo regolamento.
Ultima
modifica del 5/11/2009
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