
NOTE LEGALI 
 
[1] Chiarimenti di base. 
L’accesso e l’utilizzo dei Guest book sono condizionati al rispetto di detti Termini e Condizioni. Il semplice 
utilizzo del Guest book da parte dell’utente comporta l’accettazione dei presenti Termini e Condizioni di Utilizzo, 
con effetto a partire dal primo accesso. 
Gli amministratori dei Guest book si riservano la facoltà di modificare in qualunque momento i Termini e 
Condizioni di Utilizzo mediante la pubblicazione delle modifiche online. 
Nei presenti Termini e Condizioni di Utilizzo (”Termini e Condizioni”) l’utilizzatore dei Guest book è definito come 
“Utente produttore” nel caso di utente che pubblica contenuti propri attraverso il Guest book, “Utente lettore” nel 
caso di utente che legge, scarica o preleva contenuti presenti sul Guest book o “Utente” in riferimento generico 
ad entrambi, il fornitore del Guest book come “fornitore”. 
 
Il Guest book è un Guest book sociale, ovverosia oltre a contenere gli articoli pubblicati dai fondatori, il sito 
contiene e gestisce le informazioni ed i pareri dei suoi autori che, in difformità dai guest book tradizionali, sono 
più di uno e possono interagire tra di loro, in maniera sociale, attraverso gli strumenti forniti dal Guest book. 
Gli amministratori hanno l’insindacabile diritto di non pubblicare, modificare o cancellare un articolo di 
un utente senza l’obbligo di dare spiegazioni a riguardo. 
Il Guest book non è una pubblicazione di tipo giornalistico, e come tale non è soggetto alla leggi sulla stampa 
47/1948, legge 5 agosto 1981 n.416 e legge 62/2001 e loro successive modificazioni e integrazioni. 
Il Guest book non è soggetto ad alcuna periodicità fissa di aggiornamento: le informazioni fluiscono attraverso di 
esso secondo l’umore, la spontaneità e le iniziative dei propri autori che in maniera autonoma ed 
autodeterminata decidono il quando, il come ed il contenuto da pubblicare. 
Il Guest book non persegue fini commerciali e la partecipazione alle attività del Guest book, come la scrittura di 
articoli, commenti, categorie e links è una attività amatoriale, perseguita da ciascuno per scopi personali, e non 
soggetta ad alcun tipo di retribuzione, vincolo o subordinazione. 
 
[2] Contenuti. 
Il Guest book viene fornito all’ “utente lettore” nella forma di “guest book sociale partecipativo” ovvero i cui 
contenuti, nella forma di articoli, brani, filmati e immagini, sono realizzati o forniti da altri “utenti produttori” a fini 
di informazione personale e intrattenimento. 
Il fornitore non garantisce né si assume responsabilità circa l’esattezza, la completezza o l’attualità delle 
informazioni accessibili sul Guest book. 
Il materiale pubblicato sul Guest book, comprese fotografie, immagini e testi, può essere copiato, riprodotto, 
scaricato, ripubblicato, trasmesso o diffuso secondo le modalità previste dalle licenze Creative Commons “by”, 
presenti sul sito www.creativecommons.it il cui collegamento è presente sul Sito web Casentinolve.it nel pie di 
pagina e che sia l’ “utente lettore” che l’ “utente produttore” dichiarano di conoscere e di accettare per la parte di 
propria competenza. 
 
[3] Obblighi dell'Utente. 
L’Utente accetta di utilizzare i vari Guest book solo a fini leciti, e in modo tale da non violare eventuali diritti di 
terzi e da non limitare o restringere l’utilizzo e il godimento del Guest book da parte di terzi. 
Tra tali limitazioni e restrizioni si intende ogni condotta di carattere illecito o tale da poter arrecare disturbo, 
molestia o disagio a chiunque, così come la trasmissione di contenuti osceni o offensivi. 
 
[4] Responsabilità dell'Utente. 
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; 
• falsificare la propria identità presentandosi, per esempio, come un altro soggetto, 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 i Servizi, i Servizi generali o qualsiasi altro tipo di funzionalità 
disponibile sul 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 altri 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; 
• pubblicare Contenuti senza aver ottenuto l’autorizzazione dei titolari di qualsiasi relativo diritto; o. 

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 regolamento posta a tutela anche solo di privati od una disposizione 
legittimamente impartita dalla Pubblica Autorità. 
 

[5] Clausola di Responsabilità. 
Nei più ampi termini consentiti dalla legge i Guest book, così come le informazioni, i nomi, le immagini, le foto, i 
logo e le icone relative al fornitore e ai suoi prodotti e servizi o ai prodotti e servizi di terzi su di esso pubblicati, 
sono forniti “nello stato in cui sono”, senza alcuna garanzia, implicita o esplicita, neanche per quanto riguarda la 
relativa qualità, commerciabilità o idoneità per determinati propositi, né il relativo carattere non lesivo e la 
relativa compatibilità, sicurezza ed esattezza. 
Il fornitore non ha alcuna responsabilità in relazione ai contenuti pubblicati sui Guest book realizzati dagli “Utenti 
produttori” di cui non avalla i contenuti, la pubblicità, i prodotti o i servizi in essi indicati, e quindi il fornitore 
declina ogni responsabilità ed obbligo risarcitorio al riguardo, come anche ogni responsabilità e obbligo 
risarcitorio per ogni danno, perdita o reato conseguente, o che si presuma conseguente, in qualche modo 
connesso alla pubblicazione di contenuti realizzati dagli “Utenti produttori”. 
Il Fornitore non sarà responsabile di alcun danno, diretto, indiretto, conseguente o di qualsivoglia natura, 
risultante dall’utilizzo o dal mancato utilizzo dei Guest book o dalla perdita di dati o profitti risultante dall’ utilizzo 
del Guest book o in connessione con il medesimo. 
 
[6] Errori e Interruzioni. 
Il fornitore non garantisce che le funzioni contenute nel materiale pubblicato sui Guest book saranno esenti da 
interruzioni o errori, che i difetti verranno corretti e che il Guest book o il server ospitante sono esenti da virus o 
bachi, e non assicura la completa funzionalità, esattezza ed affidabilità dei materiali. 
Il fornitore declina ogni responsabilità e sarà tenuto esente e indenne da ogni obbligo risarcitorio per eventuali 
danni o virus che avessero a colpire le apparecchiature informatiche o altre proprietà dell’utente in conseguenza 
dell’accesso, dell’utilizzo o della navigazione del Guest book da parte dell’utente stesso o dello scaricamento di 
materiali, dati, testi, immagini e clip audio e video da parte sua. 
 
[7] Siti di Terzi. 
L’utente riconosce e accetta che la responsabilità per la disponibilità degli altri siti o materiali di pertinenza di 
terzi ai quali accede mediante il Guest book non spetta al fornitore. 
L’utente riconosce e accetta il fatto che il fornitore non avalla i contenuti, la pubblicità, i prodotti o i servizi 
disponibili su o mediante tali altri siti e materiali, e che quindi il fornitore declina ogni responsabilità ed obbligo 
risarcitorio al riguardo, come anche ogni responsabilità e obbligo risarcitorio per ogni danno, perdita o reato 
conseguente, o che si presuma conseguente, all’aver utilizzato o fatto affidamento su contenuti, pubblicità, 
prodotti o servizi disponibili su, o mediante, tali altri siti e materiali. 



Ogni trattativa tra l’utente e qualunque inserzionista o commerciante individuato sui Guest book o mediante il 
medesimo, compreso il pagamento e la consegna di eventuali prodotti o servizi, e ogni altro termine, condizione, 
garanzia o dichiarazione associati con tale trattativa, si svolge unicamente tra l’utente e l’inserzionista o il 
commerciante interessato. 
L’utente accetta di tenere indenne il fornitore per ogni danno o obbligo di qualunque altra natura risultante dalle 
suddette trattative. 
 
 [8] Inserimento di Contenuti. 
In relazione ai contenuti, compresi testi, grafici, video o audio (”Contenuti”), inviati dall’ “Utente produttore” al 
fornitore per la pubblicazione sui Guest book, l’utente concede al fornitore pieno diritto di utilizzare, riprodurre, 
modificare, adattare, pubblicare, tradurre e creare opere derivate, distribuire, riprodurre ed eseguire tali 
Contenuti, o anche non utilizzo parziale o totale, a tempo indeterminato, secondo le modalità previste dalle 
licenze Creative Commons “by” presenti sul sito www.creativecommons.it il cui collegamento è presente su 
questo sito web. 
Se l’utente non desidera concedere tali diritti al fornitore è pregato di non inviare i propri Contenuti ai Guest 
book. Nell’inviare i propri Contenuti al Guest book l’utente garantisce che: 

• (originalità) i Contenuti sono originali e l’utente è il titolare dei relativi diritti d’autore; 
• (assenza di violazioni) niente di quanto consegnato ai Contenuti ha carattere osceno, diffamatorio, 

blasfemo o viola i diritti o i diritti di proprietà di eventuali esecutori, né i diritti morali, i diritti d’autore, i 
diritti di tutela dei dati personali, i diritti di pubblicazione o altri eventuali diritti di qualsivoglia terzo; 

• (assenza di limitazioni e pagamento) il fornitore potrà utilizzare, trasmettere, ritrasmettere e utilizzare in 
qualunque altro modo i Contenuti esercitando i diritti concessi nel presente accordo senza limitazioni e 
senza pagamenti all’utente o a terzi, con rinuncia da parte dell’utente a tutti i cosiddetti diritti morali sui 
Contenuti; 

• (terzi) L’utente ha ottenuto tutti i consensi e le liberatorie da tutte le persone aventi il diritto o la 
responsabilità di fornire tali permessi relativamente ai Contenuti e al relativo utilizzo da parte del 
fornitore, e che né i Contenuti né la relativa riproduzione da parte del fornitore comporterà la violazione 
dei diritti di terzi. 

• Di rispettare le norme del buon senso in base alla Netiquette pubblicata bel sito web. 
 

[9] Indennità. 
L’utente accetta di indennizzare immediatamente il fornitore, contro richiesta, per ogni contestazione, onere 
risarcitorio, danno, costo e spesa, comprese le spese legali, conseguente a qualunque violazione 
dei presenti Termini e Condizioni da parte dell’utente e per ogni altra responsabilità legale derivante dall’utilizzo 
dei Guest book da parte dell’utente. 
 
[10] Risoluzione. 
Il fornitore ha il diritto di interrompere immediatamente l’utilizzo del Guest book da parte dell’utente laddove 
avesse a determinare a sua unica discrezione che l’utente ha violato i presenti Termini e Condizioni o si è reso 
responsabile di altra condotta ritenuta, secondo l’unica discrezione del fornitore, inaccettabile. 
 
[11] Mancata Accettazione. 
Laddove l’utente non accettasse completamente tutti i presenti Termini e Condizioni, l’utente non avrà il 
permesso di accedere ai Guest book e dovrà cessarne l’utilizzo con atto immediato. 
L’Utente dichiara altresì ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 2 ° comma, cod. civ., di avere letto con attenzione 
e di approvare specificamente le pattuizioni contenute nei documenti: Note Legali, Termini e Condizioni 
d'Utilizzo, Privacy, Regole del Buon utilizzo dei Guest book. 

http://casentinolive.it/files/netiquette.pdf

