Info sulla Privacy e Condizioni d'uso del sito "Di che segno sei?"

Di che segno sei?

Condizioni d'uso e privacy di dichesegnosei.it
INFORMATIVA SULLA PRIVACY - aggiornata a Regolamento
Europeo n. 679/2016 “GDPR”
Informativa sul Trattamento dei Dati forniti all'atto di iscrizione ai sensi dell' art. 13 del Decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
aggiornata a Regolamento Europeo n. 679/2016 “GDPR”

Le seguenti condizioni, sono integrate e da leggersi unitamente alla politica di privacy del sito
dichesegnosei.it ed alle sue
note legali
che si intendono automaticamente lette e accettate integralmente dall'utente all'atto di iscrizione
sul sito.

L'utilizzo del sito dichesegnosei.it è completamente gratuito.

E' possibile attribuire gradimento ad un articolo o sezione ed esprimere il proprio parere
mediante l'utilizzo dei sondaggi. Nessun dato viene registrato ad eccezione di quelli che sono
necessari per il funzionamento del sistema e del servizio. Non sono consentiti voti e consensi
ripetuti.

Per un corretto utilizzo del sito, si prega di leggere preliminarmente le note legali.

Note legali
1) Non siamo astrologi a pagamento. I membri dello Staff e gli autori del sito si impegnano a
non richiedere compensi per prestazioni astrologiche di qualunque tipo. I contatti previsti nelle
sezioni del sito sono da utilizzarsi esclusivamente per finalità connesse all'utilizzo del servizio.
Tutti i servizi offerti da dichesegnosei sono gratuiti e gli spazi pubblicitari in esso contenuti non
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sono in alcun modo ricollegabili al progetto del sito . 2) DISCLAIMER: Non siamo un giornale
L'Astrologia non è una istituzione riconosciuta dallo Stato italiano e gli astrologi non sono
riconducibili ad alcun ordine professionale, ai sensi delle vigenti leggi in vigore.

Pertanto, i contenuti di questo sito, sono da considerarsi alla stregua di pure e semplici opinioni.
A tal fine non vengono eseguite prestazioni a pagamento.

Dichesegno sei non ha carattere di periodicità e non è assolutamente ed in alcun mondo
da considerarsi una testata giornalistica. I suoi autori sono appassionati di Astrologia ,
Oroscopo
, segni dello Zodiaco ed
affinità di coppia
. Ogni autore approfondisce ogni tematica in modo indipendente e gratuito. Nessun
appartenente allo Staff è autorizzato a chiedere o ricevere somme di denaro che sono
possibili esclusivamente mediante il modulo "donazioni".
3) Non siamo una associazione religiosa

Lo Staff di Dichesegnosei.it rispetta le religioni e garantisce il rispetto e la libertà
religiosa di chiunque. Se qualcuno si sentisse in qualche modo offeso dai contenuti di
qualcuno dei suoi autori è pregato di inviare una mail allo staff

L'accesso a questo sito web da parte dei visitatori è soggetto alle seguenti condizioni.
Le informazioni, i loghi, gli elementi grafici, i suoni, le immagini, i marchi e quant'altro pubblicato
e/o riprodotto in questo sito sono di proprietà di (o concesso da terzi in uso a) "Di che segno
sei".
La riproduzione del contenuto del sito è consentita esclusivamente dietro autorizzazione scritta
di "Di che segno sei". E' pertanto vietato modificare, copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere
o diffondere senza autorizzazione il contenuto di questo sito.
In particolare, è vietato copiare i programmi per elaboratore (software) che determinano il
funzionamento di questo sito, creare programmi a questi simili, rintracciare e/o utilizzare il
codice sorgente dei suddetti programmi.
"Di che segno sei" non garantisce il costante aggiornamento delle informazioni contenute in
questo sito né potrà essere ritenuta responsabile degli eventuali danni, tra i quali le infezioni da
virus informatici, che le apparecchiature dei visitatori dovessero patire a causa dell'accesso e/o
dell'interconnessione con questo sito o dello scaricamento (download) del suo contenuto.
I collegamenti ipertestuali (link) presenti in questo sito possono indirizzare la ricerca dei
visitatori verso pagine web presenti su siti diversi dal presente. In tal caso, "Di che segno sei"
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non assume alcuna responsabilità in relazione sia al contenuto di quanto pubblicato su tali siti
ed all'uso che terzi ne possano fare, sia per quanto riguarda eventuali danni provocati da o
originati in occasione dell'accesso a tali siti, dell'interconnessione con gli stessi o dello
scaricamento del loro contenuto.
Ogni informazione personale inviata al sito di "Di che segno sei" sarà trattata in modo conforme
alla legge sulla privacy.
Ogni informazione non personale comunicata a "Di che segno sei" attraverso il presente sito
(inclusi suggerimenti, idee, disegni, progetti, etc..) attribuirà a quest'ultima il diritto esclusivo,
illimitato e irrevocabile, di usare, riprodurre, mostrare, eseguire, modificare, trasmettere e
distribuire dette informazioni non personali. La comunicazione di tali informazioni comporterà
automaticamente il trasferimento delle stesse, a titolo gratuito, in via esclusiva e con ogni più
ampio diritto e facoltà, a "Di che segno sei".
Al presente sito si applica la normativa in vigore nel territorio della Repubblica Italiana.

Privacy
Informativa sul Trattamento dei Dati forniti all'atto di iscrizione ai sensi dell' art. 13 del Decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

1 Premessa
Informiamo coloro che stanno per iscriversi allo "spazio web raggiungibile tramite internet su
http://www.dichesegnosei.it" che il trattamento dei dati è disciplinato dalla legge n.196/2003,
intendendosi come tale, ai sensi dell'art.4, punto 1, comma a, della suddetta legge, " qualunque
operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca di dati".

2 Descrizione del trattamento dei dati
Gestione Database digitale su supporto informatico degli iscritti a dichesegnosei.it. L'iscrizione
prevede la scelta di un nome utente /nickname anonimo e un indirizzo mail valido che sarà
reso privato
e non diffuso sul web.

3 Tipologia di dati preponderante, appartenenti al trattamento dati
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sensibili
Ricordiamo che ai sensi dell'art.4, punto 1, comma b e d della legge n.196/2003 per dato
sensibile si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, (identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale) idonea 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 idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale. Le informazioni personali raccolte da dichesegnosei.it possono includere inoltre il
nome, l'indirizzo postale e/o elettronico, il numero di telefono fisso e/o cellulare, le informazioni
sull'aspetto fisico, la fotografia, l'annuncio vocale, il video, le qualità personali, gli interessi
dell'Iscritto e l'uso che fa del servizio. Alcune informazioni o contenuti che gli Iscritti forniscono
facoltativamente possono, sotto la responsabilità dell'Iscritto interessato, rivelare l'origine etnica,
la nazionalità, la religione e gli orientamenti sessuali dell'Iscritto. Inoltre, possono essere
raccolte alcune informazioni non personali come la versione del browser dell'Iscritto o di
qualsiasi utente (Firefox, Internet Explorer, ecc.), il tipo di sistema operativo usato (Windows
Xp, Mac OS, ecc.) e l'indirizzo IP del computer usato. dichesegnosei.it può usare dei cookies,
destinati a memorizzare informazioni che identificano l'Iscritto durante la consultazione delle
varie sezioni di dichesegnosei.it, al fine di non immetterle manualmente per ogni pagina
consultata. L' Iscritto può però impedire l'uso dei cookies modificando le opzioni del browser su
Internet. Per ulteriori informazioni in merito, vedere i suggerimenti di modifica di queste opzioni
in base al browser usato.

4 Fonte dei dati appartenenti al trattamento dei dati
I dati sensibili sono quelli direttamente forniti dall'Iscritto mediante la compilazione del modulo
d'iscrizione per accedere a uno o più servizi fruibili tramite il sito internet http://www.dichesegn
osei.it.

5 Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati forniti avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Sono state prese tutte le precauzioni necessarie per
archiviare in banche dati e archivi le informazioni degli Iscritti.

Cookies
4 / 17

Info sulla Privacy e Condizioni d'uso del sito "Di che segno sei?"

I cookies sono piccoli files di dati conservati sul disco rigido del computer dell’utente. Il sito
dichesegnosei.it si serve di cookies per finalità specifiche e limitate, vale a dire per offrire
all’utente una più agevole navigazione sul sito dichesegnosei.it, permettere agli utenti iscritti al
sito dichesegnosei.it e ad altre iniziative offerte tramite il sito dichesegnosei.it un più agevole
accesso (login), per finalità di interne di sicurezza, analisi statistica (ad es. in relazione al traffico
sul sito dichesegnosei.it) ed amministrazione del sistema. I c.d. cookies di sessione sono
conservati in una memoria temporanea e sono cancellati quando l’utente chiude il browser (la
connessione al sito dichesegnosei.it).
I cookies che sono usati in seguito ad iscrizione dell’utente al sito dichesegnosei.it, al e ad altre
iniziative offerte tramite il sito dichesegnosei.it raccolgono informazioni personali sull’utente che
ci permettono di riconoscere l’utente in caso di successiva visita al sito dichesegnosei.it e sono
usati per permetterci di comprendere quali sono le sezioni del sito dichesegnosei.it che
interessano l’utente e per offrire all’utente un più agevole accesso all’area riservata agli iscritti al
sito dichesegnosei.it, al e ad altre iniziative offerte tramite il sito dichesegnosei.it, una
consultazione facilitata e personalizzata del sito dichesegnosei.it e delle informazioni presenti
sul sito dichesegnosei.it e per le finalità di sicurezza e gestione del sito dichesegnosei.it sopra
specificate. I cookies impiegati da dichesegnosei.it non consentono di far partire programmi sul
computer dell’utente o di scaricare virus od altri programmi nocivi sullo stesso e non permettono
a dichesegnosei.it alcun controllo sul computer dell’utente. dichesegnosei.it non utilizza i
cookies per accedere ad informazioni archiviate sul computer dell’utente, per archiviarvi
informazioni e per monitorare le operazioni dell’utente. Quanto precede riguarda il computer
dell’utente e qualsiasi altro apparecchio terminale impiegato dall’utente per connettersi al sito
dichesegnosei.it.
Il sito dichesegnosei.it può contenere link ad altri siti. dichesegnosei.it non ha alcun tipo di
accesso ovvero controllo rispetto a cookies ed altre tecnologie impiegate per tracciare gli utenti
presenti su siti web accessibili dal sito dichesegnosei.it, sulla disponibilità e su qualsiasi
contenuto e materiale che è pubblicato ovvero ottenuto attraverso tali siti, e declina
espressamente ogni relativa responsabilità. dichesegnosei.it invita l’utente a prendere visione
delle norme sulla privacy dei siti di terzi cui l’utente accede dal sito dichesegnosei.it al fine di
conoscere le modalità di raccolta e trattamento dei dati personali, dal momento che la presente
Privacy si applica solo al sito dichesegnosei.it come sopra definito.
La maggior parte dei browser accetta i cookies automaticamente, ma l’utente in genere può
modificare le impostazioni del proprio browser per disabilitare tale funzione. La sezione Aiuto
(“Help”) della barra degli strumenti situata sulla maggior parte dei browser indica come evitare
la ricezione di cookies ed altre tecnologie impiegate per tracciare gli utenti da parte del browser,
come ottenere dal browser avviso della ricezione di tali tecnologie ovvero come disabilitarle del
tutto. La disabilitazione di cookies può limitare le possibilità di utilizzo del sito dichesegnosei.it
ed impedire all’utente di beneficiare in pieno delle funzionalità e dei servizi del sito
dichesegnosei.it.
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Modulo di contatto (Richiesta di informazioni)

L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per
rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata
dall’intestazione del modulo.

Dati personali raccolti: CAP, Cognome, Email, Indirizzo, Nome, Numero di Telefono e Provincia.

Mailing List o Newsletter

Registrandosi alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene
automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email
contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative a questa
Applicazione. Il tuo indirizzo email potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come risultato
della registrazione a questa Applicazione o dopo aver effettuato un acquisto o una richiesta
informativa.

Dati personali raccolti: CAP, Cognome, Email, Nazione, Nome, Numero di Telefono e Provincia.

Interazione con social network e piattaforme esterne

Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme
esterne, direttamente dalle pagine dell’Applicazione. Le interazioni e le informazioni acquisite
da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative
ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che,
anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle
pagine in cui è installato.

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook)
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Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social
network Facebook, forniti da Facebook Inc.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter)

Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network
Twitter, forniti da Twitter Inc.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google)

Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network
Google+, forniti da Google Inc.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
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AddThis (Addthis Inc.)

AddThis è un servizio fornito da Clearspring Technologies Inc. che visualizza un widget che
permette l’interazione con social network e piattaforme esterne e la condivisione dei contenuti di
questa Applicazione.
A seconda della configurazione, questo servizio può mostrare widget appartenenti a terze parti,
ad esempio i gestori dei social network su cui condividere le interazioni. In questo caso, anche
le terze parti che erogano il widget verranno a conoscenza delle interazione effettuata e dei Dati
di Utilizzo relativi alle pagine in cui questo servizio è installato.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e
analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.

Google Analytics (Google)

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i
Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione,
compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del
proprio network pubblicitario.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
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Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out

Microsoft (Bing)

Bing utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa
Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Microsoft.
Bing potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del
proprio network pubblicitario.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne

Questi servizi permettono di visualizzare all’interno dell’Applicazione contenuti ospitati su
piattaforme esterne direttamente dalle pagine dell’applicazione e di interagire con essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti
non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Video Youtube (Google)

Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette
a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
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Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

Pubblicitario

Criteo
Criteo

T

argeting pubblicitario/profilazione

Payclick.it (Clickadv s.r.l.)

Cookie pubblicitari o di profilazione

Finalità del cookie

Questi cookies sono utilizzati per raccogliere informazioni sui siti web e sulle singole pagine
visitate dagli utenti, sia sul nostro sito che al di fuori dello stesso (il che potrebbe indicare, a
titolo esemplificativo, interessi o altre caratteristiche degli utenti). Tali cookies sono utilizzati per
fornire pubblicità e comunicazioni commerciali più pertinenti agli interessi dell’utente,
profilandolo. Sono utilizzati, inoltre, per limitare il numero di volte in cui una pubblicità è
mostrata e per misurare l’efficacia delle campagne pubblicitarie. Restano sul computer
dell’utente fino alla loro eliminazione e fanno da promemoria dell’avvenuta visita del sito web.
Inoltre, essi possono indicare se l’utente è arrivato sul nostro sito web attraverso un link
pubblicitario.
Queste informazioni vengono condivise con altre organizzazioni come gli inserzionisti e i nostri
appaltatori, i quali potrebbero utilizzarle unitamente alle informazioni relative alle modalità di
fruizione di altri siti web dell’utente stesso, ad esempio individuando interessi e comportamenti
comuni a diversi gruppi di utenti che visitano i nostri (e altri) siti web

Origine Azione / Link Privacy Policy opt-out - opt-in
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Links ad altri siti web

dichesegnosei.it non controlla né compie operazioni di monitoraggio di tali siti web e dei loro
contenuti. dichesegnosei.it non potrà essere ritenuta responsabile dei contenuti di questi siti e
delle regole da questi adottate anche con riguardo alla tua privacy e al trattamento dei Dati
Personali durante le tue operazioni di navigazione. Ti preghiamo quindi di prestare attenzione
quando ti colleghi a questi siti web, tramite i links presenti sul nostro sito web e di leggere
attentamente le loro condizioni d'uso e regolamenti sulla privacy. La Privacy di
www.dichesegnosei.it non si applica ai siti web di terzi né dichesegnosei.it è in alcun modo
responsabile della politica sulla privacy applicata da detti siti web. www.dichesegnosei.it
fornisce links a questi siti web unicamente per facilitare l'utente nella ricerca e nella propria
navigazione e per agevolare il collegamento ipertestuale su Internet verso altri siti web.
L'attivazione dei links non comporta nessuna raccomandazione o segnalazione di
dichesegnosei.it per l'accesso e la navigazione in questi siti web, né alcuna garanzia circa i loro
contenuti, i servizi o i beni da questi forniti e venduti agli utenti Internet.

6 Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento a cui sono sottoposti tutti i dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione a
dichesegnosei.it é necessario per offrire i servizi di dichesegnosei.it. L'Iscritto è invitato a fornire
informazioni che lo riguardano quando si iscrive al servizio, partecipa a un concorso, risponde a
un sondaggio, partecipa alle chat. Il rilascio del consenso dell'Iscritto è obbligatorio per il
trattamento di tutti i dati personali sensibili (quali sesso, origine etnica, etc.) che é necessario
fornire per poter accedere ai servizi di dichesegnosei.it. Il mancato rilascio del consenso al
trattamento dei dati personali per finalità di marketing, commerciali e promozionali impedisce il
regolare svolgimento del rapporto contrattuale e quindi l'utilizzo dei servizi di dichesegnosei.it.
dichesegnosei.it potrà quindi trasmettere i dati personali non sensibili dell'iscritto a un partner di
nostra scelta che non ne diventerà proprietario e che non potrà quindi cedere detti dati a
nessuno ma che li userà solo per inviare offerte promozionali per la durata del contratto con
dichesegnosei.it, fermo restando il diritto dell'iscritto di cancellarsi dal servizio in ogni momento.

7 Durata del sopra descritto trattamento dei dati
Quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

8 Titolare del sopra descritto trattamento dei dati
Il titolare del trattamento è Ivan Peratello raggiungibile con una mail tramite il form contatti ,
raggiungibile a questo
link
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9 Responsabile del sopra descritto trattamento dei dati
Il responsabile del trattamento è il Sig. Ivan Peratello

10 Diritti del soggetto del trattamento
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.
1.
2.
3.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
6. L'interessato ha diritto di ottenere:
1. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
2. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Le apparecchiature (computer, applicazioni, mezzi di telecomunicazioni, ecc.) che consentono
l'accesso ai nostri servizi, nonché le spese di telecomunicazione necessarie all'uso di tali
servizi, sono a carico esclusivo dell'iscritto. Per essere Iscritto a dichesegnosei.it, è consigliabile
avere un'età minima di 18 anni e compilare tutti i campi obbligatori dei moduli d'iscrizione. In
caso di minorenni è richiesta la presenza dei genitori. l'iscritto garantisce che i dati comunicati
sono corretti e rispondenti a verità. l'iscritto si impegna a informare immediatamente
dichesegnosei.it delle eventuali modifiche dei dati forniti all'atto dell'iscrizione e, all'occorrenza,
ad apportare le modifiche direttamente in prima persona. Se vengono soddisfatte le condizioni
indispensabili all'iscrizione, ogni Iscritto può disporre di uno o più identificativi (alias/nickname) e
di una o più password, che sono rigorosamente personali e riservati e che non dovranno essere
comunicati e condivisi con terzi. In nessun caso dichesegnosei.it potrà essere considerata
responsabile della perdita degli alias e/o delle password da parte dell'iscritto. Nel caso in cui un
Iscritto comunichi o usi queste informazioni in modo contrario al loro scopo, dichesegnosei.it si
riserva il diritto di chiudere l'account dell'iscritto senza preavviso. l'iscritto sarà il solo
responsabile dell'uso di questi elementi d'identificazione da parte di terzi o delle azioni o delle
dichiarazioni fatte tramite il suo account, siano esse fraudolente o meno. l'iscritto garantisce
dichesegnosei.it contro qualsiasi richiesta in tal senso. dichesegnosei.it non dispone dei mezzi
per garantire l'identità delle persone che s'iscrivono ai propri servizi, pertanto non è
responsabile in caso di abuso dell'identità di un Iscritto. Se l'iscritto ha motivo di ritenere che
una persona usa i suoi dati identificativi o il suo account, dovrà informarne immediatamente
dichesegnosei.it inviando una richiesta nella sezione contatti .

Dichesegnosei.it si riserva la possibilità di disattivare gli accounts degli Iscritti che non hanno
utilizzato il servizio per un periodo superiore o uguale a 6 mesi. La data presa in considerazione
per calcolare la durata di questo periodo è la data dell'ultima connessione al sito di
dichesegnosei.it.

Uso del sito dichesegnosei.it
Effettuata l'iscrizione, l'utente potrà accedere ai servizi disponibili su dichesegnosei.it. Durante
l'uso dei servizi, l'iscritto s'impegna in particolare a:
- Rispettare le leggi vigenti nel paese di utilizzo dei servizi offerti e i diritti di terzi.
- Non usare dichesegnosei.it a fini professionali o commerciali (ricerca di clienti,
adescamento o prostituzione).
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- Pubblicare e diffondere in qualsiasi forma esclusivamente informazioni o contenuti
rispondenti a verità.
- Non formulare espressioni o divulgare sotto qualsiasi forma contenuti che ledano i diritti di
terzi o che abbiano carattere diffamatorio, ingiurioso, osceno, offensivo, violento o incitante alla
violenza, politico, razzista o xenofobo e, in genere, contenuti contrari all'oggetto di
dichesegnosei.it, alle leggi e alle norme in vigore o alla morale. In particolare, le foto, i video e
qualsiasi informazione, dato o file forniti da un Iscritto a dichesegnosei.it devono essere
decorosi e riferirsi esclusivamente all'iscritto.
- Non pubblicare né diffondere in forma qualsiasi, informazioni o contenuti che abbiano
l'effetto di diminuire, disorganizzare, impedire l'uso normale dei servizi, interrompere e/o
rallentare la circolazione normale delle comunicazioni tra gli Iscritti mediante i servizi, come
applicazioni, virus, cavalli di troia, invio di messaggi in massa (spam), ecc.
- Non pubblicare né diffondere in qualsiasi forma, informazioni o contenuti che
comprendano collegamenti ad altri siti a carattere illegale, contrari alla morale e/o non conformi
all'oggetto di dichesegnosei.it.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo "Risoluzione", in caso di violazione da parte di un Iscritto
di una o più delle presenti norme, dichesegnosei.it si riserva il diritto di bloccare gli account
degli Iscritti interessati, di eliminare automaticamente i messaggi controversi, di impedire la
pubblicazione del profilo di un Iscritto, in tutto o in parte, e/o di bloccare il suo accesso ai servizi,
in tutto o in parte, in modo temporaneo o definitivo, senza alcun preavviso. dichesegnosei.it non
può essere considerato responsabile delle false dichiarazioni rese da un Iscritto. Pertanto si
consiglia gli Iscritti di prendere delle precauzioni nel caso di incontri con altri Iscritti.
dichesegnosei.it non si assume alcuna responsabilità relativamente agli incontri tra gli Iscritti, su
dichesegnosei.it o durante gli incontri tra Iscritti e non Iscritti, in seguito all'uso del suo sito e dei
suoi servizi. A tale proposito, dichesegnosei.it ricorda agli Iscritti che non possono divulgare
informazioni che consentano la loro identificazione, come il cognome, l'indirizzo postale e/o
elettronico, i numeri di telefono fisso e di cellulari, agli altri Iscritti di dichesegnosei.it mediante il
sito www.dichesegnosei.it. Inoltre, durante il primo incontro, si consiglia di informare una
persona vicina e di preferire un luogo pubblico (bar, ristorante, ecc.).

Proprietà intellettuale
I marchi, i loghi, la grafica, le fotografie, le animazioni, i video e i testi contenuti nel sito
www.dichesegnosei.it sono proprietà intellettuale di dichesegnosei.it e non possono essere
riprodotti, usati o rappresentati senza l'esplicita autorizzazione di dichesegnosei.it, pena azioni
legali. I diritti d'uso concessi da dichesegnosei.it all'iscritto sono rigorosamente limitati
all'accesso, allo scaricamento, alla stampa, alla riproduzione su qualsiasi supporto (disco rigido,
dischetto, CD-ROM, ecc.) e all'uso di questi documenti a scopo privato e personale nell'ambito
e per la durata dell'adesione a dichesegnosei.it. Qualsiasi altro uso da parte dell'iscritto è
vietato senza l'autorizzazione di dichesegnosei.it. In particolare, l'iscritto non può modificare,
copiare, riprodurre, scaricare, diffondere, trasmettere, sfruttare commercialmente e/o distribuire
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in qualsiasi modo i servizi, le pagine del sito www.dichesegnosei.it, né i codici informatici degli
elementi che compongono i servizi e il sito www.dichesegnosei.it.

Contenuti divulgati dagli iscritti
dichesegnosei.it dispone di una licenza d'uso dei diritti di proprietà intellettuale per i contenuti
forniti dagli Iscritti ai fini della diffusione sul sito www.dichesegnosei.it : questa licenza
comprende in particolare il diritto per dichesegnosei.it di riprodurre e rappresentare i contenuti
concernenti l'iscritto (informazioni, immagini, video, ecc.), su tutto o su parte del sito
www.dichesegnosei.it, nelle comunicazioni di posta elettronica da parte di dichesegnosei.it e
all'interno di eventuali programmi o pubblicità. Questa licenza consente a dichesegnosei.it di
modificare i detti contenuti al fine di rispettare l'aspetto grafico del sito www.dichesegnosei.it e/o
di renderli compatibili con le relative prestazioni tecniche. l'iscritto non può copiare, riprodurre o
usare in altro modo i contenuti concernenti gli altri Iscritti se non per le strette necessità d'uso
dei servizi a fini personali e privati.

Risoluzione del contratto
Ogni Iscritto può risolvere la propria iscrizione a dichesegnosei.it in qualsiasi istante e senza
specificarne il motivo. E' sufficiente inviare una richiesta a questo link http://www.dichesegnose
i.it/contattaci

Salve e impregiudicate altre disposizioni delle presenti norme, in caso di violazione di questo
regolamento da parte dell'iscritto, dichesegnosei.it si riserva il diritto di sospendere e di
annullare l'account senza preavviso né rimborso e/o d'intentare delle azioni legali nei confronti
dell'iscritto medesimo. Questa risoluzione sarà a pieno titolo, rimanendo salvi e impregiudicati
tutti i danni e gli interessi che potranno essere reclamati da dichesegnosei.it a risarcimento del
danno subito a causa di tali violazioni.

Responsabilità e garanzia
I dati forniti da un Iscritto a dichesegnosei.it devono essere corretti e conformi alla realtà. Le
conseguenze della loro divulgazione sulla vita dell'iscritto e/o su quella di altri Iscritti sono di
responsabilità esclusiva dell'iscritto stesso. dichesegnosei.it non può essere considerato
responsabile della correttezza o dell'imprecisione delle informazioni e dei contenuti forniti dagli
Iscritti e/o dai visitatori del sito. Allo stesso modo, dichesegnosei.it non può essere considerato
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responsabile dei contenuti divulgati da un Iscritto che possano violare i diritti di uno o più degli
altri Iscritti. Nel caso in cui dichesegnosei.it venga considerato responsabile di una violazione
commessa, da parte di un iscritto, degli obblighi che derivano ai sensi della legge vigente o
delle presenti condizioni d'uso, l'iscritto si impegna a garantire dichesegnosei.it contro qualsiasi
condanna pronunciata nei suoi confronti. Tale garanzia copre le indennità che dovranno
eventualmente essere versate, gli onorari degli avvocati e le spese legali che verranno
addebitate a dichesegnosei.it.

Funzionamento del sito dichesegnosei.it e dei suoi servizi
l'iscritto deve disporre delle competenze, delle apparecchiature e delle applicazioni necessarie
per usare Internet e riconosce che le caratteristiche e i vincoli di Internet gli consentono di
garantire la protezione, la disponibilità e l'integrità delle trasmissioni dei dati su Internet. Stanti
queste condizioni, dichesegnosei.it non garantisce che i servizi funzioneranno senza
interruzione né disfunzioni. In particolare, il loro uso potrà essere temporaneamente interrotto
per motivi di manutenzione, aggiornamento, miglioramento tecnico, modifica del contenuto o
della relativa modalità di presentazione. Per quanto possibile, dichesegnosei.it informerà
preventivamente gli Iscritti di un'operazione di manutenzione o di aggiornamento. l'iscritto non
considera responsabile dichesegnosei.it del funzionamento e dell'uso dei servizi. Allo stesso
modo, dichesegnosei.it non potrà essere considerato responsabile di eventuali
malfunzionamenti, impossibilità d'accesso o cattive condizioni d'uso del sito dichesegnosei.it
imputabili a un'apparecchiatura non adatta, a disfunzioni interne al fornitore d'accesso
dell'iscritto, al traffico della rete Internet e a qualsiasi altro motivo non dipendente da
dichesegnosei.it community.

Collegamenti
Il sito può fornire, o terzi possono includere dei collegamenti ad altri siti web o ad altre fonti
Internet. Poiché dichesegnosei.it non può controllare tali siti e fonti esterne, non può essere
considerato responsabile né della loro disponibilità, né del contenuto, della pubblicità, dei
prodotti e dei servizi relativi o di qualsiasi altro elemento disponibile in tali siti o fonti esterne.
Qualsiasi disfunzione relativa ad un collegamento deve essere comunicata all'amministratore o
al webmaster del sito medesimo. La consultazione e/o l'uso di tali siti e fonti esterne sono
regolate dalle relative condizioni d'uso degli stessi. Se il risultato di una ricerca condotta sul sito
dichesegnosei.it porta l'iscritto a consultare altri siti, pagine o forum il cui titolo e/o i contenuti
costituiscono una violazione del diritto italiano, l'iscritto deve interrompere la consultazione del
sito; in caso contrario, verrà considerato responsabile delle sue azioni.

Limitazione della responsabilità
dichesegnosei.it non potrà in alcun caso essere considerato responsabile dei danni indiretti
subiti dall'iscritto e in particolare delle perdite di dati (comprese le copie) o di registrazioni
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effettuate dall'iscritto, essendo a carico dell'iscritto l'esecuzione di copie.

Convenzione tra l'iscritto e dichesegnosei.it
Queste condizioni d'uso, nonché le pagine del sito www.dichesegnosei.it alle quali viene fatto
riferimento nelle presenti, costituiscono il contratto che regola i rapporti tra l'iscritto e
dichesegnosei.it. Annullano e sostituiscono tutte le disposizioni precedenti non espressamente
citate o allegate e costituiscono l'insieme dei diritti e degli obblighi di dichesegnosei.it e
dell'iscritto.

Modifiche di dichesegnosei.it o delle condizioni d'uso
dichesegnosei.it si riserva il diritto di modificare o di far modificare in qualsiasi istante le pagine
del sito www.dichesegnosei.it, i servizi o le condizioni d'uso in corso di validita. Queste
modifiche entreranno in vigore a partire dal momento in cui verranno messe in linea sul sito htt
p://www.dichesegnosei.it
, fatta salva la facoltà per qualsiasi Iscritto di annullare la propria adesione a dichesegnosei.it. In
caso contrario, si presume che l'iscritto abbia accettato queste modifiche e che continui a usare
il sito www.dichesegnosei.it o i servizi relativi. Gli Iscritti sono quindi invitati a consultare la
versione più recente disponibile in linea sul sito. La presenza dell'iscritto sul sito implica la sua
piena accettazione di qualsiasi revisione o modifica delle presenti.

Giurisdizione applicabile - Attribuzione della giurisdizione e Foro
competente
Queste condizioni d'uso sono regolate, interpretate e applicate conformemente al diritto italiano.
I tribunali italiani saranno gli unici competenti relativamente a qualsiasi controversia relativa alle
presenti norme generali di adesione ai servizi da dichesegnosei.it, comprese, in modo non
esclusivo, la loro validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione e le relative conseguenze
civili e penali. Il Foro competente è Milano.
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