SEZIONE ANNUNCI
Condizioni del servizio
Termini e Condizioni generali di utilizzo del servizio e l'informativa sulla privacy
I Termini e le regole sotto riportate, sono costantemente aggiornate, e potranno perciò cambiare nel
tempo, senza la necessità di preavviso all'utente. Di esse fanno parte integrante le norme generali di
cui al documento sulla Privacy riportato sul sito www.collenews.it

Introduzione
il servizio Inserzioni / Annunci di Collenews non è responsabile per la qualità, la provenienza e
veridicità delle inserzioni. Collenews non potrà essere ritenuto responsabile per un uso non
autorizzato o illecito dei suoi servizi da parte degli utenti. Gli Utenti si assumono la piena ed
esclusiva responsabilità dei contenuti degli annunci immessi e diffusi on line attraverso i servizi
offerti da Collenews.
Lo staff si riserva il diritto di modificare, rifiutare o sospendere un annuncio a suo insindacabile
giudizio e non risponde per eventuali ritardi o perdite causate da omessa o errata pubblicazione
degli annunci stessi.
Lo staff, a suo insindacabile giudizio, potrà anche limitare il numero di annunci pubblicabili da una
singola persona e/o azienda o vietare l’uso dei servizi offerti su Collenews.
Gli indirizzi IP dell'utente inserzionista, potrebbero essere registrati al fine di garantire il rispetto dei
termini e delle condizioni del servizio. L'utilizzo del servizio è riservato ad utenti maggiorenni.
L'eventuale utilizzo del servizio da parte dei minori, presuppone e sottintende l'autorizzazione dei
genitori o di chi, sugli stessi, esercita la potestà o la tutela. Costoro si assumono, pertanto, la piena
ed esclusiva responsabilità di qualsivoglia comportamento tenuto dal minore nell'accesso,
nell'utilizzo e nella fruizione del servizio.
Collenews non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai quali è possibile accedere
tramite i collegamenti posti all'interno del presente sito. Il fatto che Collenews fornisca tali
collegamenti non implica necessariamente l'approvazione dei contenuti dei siti stessi, sulla cui
qualità, contenuti e grafica, e la testata declina ogni responsabilità. Inoltre Collenews non offre
alcuna assicurazione sul software presente su questi siti esterni e non può quindi garantirne qualità,
sicurezza e compatibilità con i sistemi in uso.
.
Regole generali
Di seguito sono riportati i termini e le condizioni di utilizzo del servizio, che l’utente deve
obbligatoriamente leggere attentamente e che sottoscrive al momento dell’invio della richiesta di
annuncio.

1. Non inserire lo stesso tipo di annuncio in categorie diverse.
2. Non pubblicare lo stesso annuncio in piú giorni o occasioni diverse.
3. Non inserire annunci per meri fini pubblicitari commerciali che sarebbero estranei al servizio
offerto ed immediatamente rimossi o non inseriti.
5. I contenuti pubblicati su Collenews sono di proprietà degli utenti. Qualora approvati, il sito si
impegna a non copiare, modificare o diffondere i contenuti pubblicati dagli utenti senza la loro
autorizzazione.
Sezione “Buon compleanno a…”
Per gli annunci della sezione “Buon compleanno a…” qualora l'inserzione fosse ad altri riferibile,
l'inserzionista si assume ogni responsabilità in merito alla veridicità dei contenuti e dichiara, sotto la
propria responsabilità, di essere autorizzato dal soggetto protagonista dell’inserzione ad effettuare la
medesima, liberando il direttore e da ogni responsabilità anche legata alla privacy di terze persone
ed al loro diritto di riservatezza.
Sezione “Nuovi nati”
Per gli annunci nella sezione “Nuovi nati”, l’inserzionista, con l'accettazione del presente accordo si
impegna a garantire la veridicità e la completezza di tutte le informazioni e dei dati personali forniti
al momento della richiesta del servizio o successivamente ed in particolare quella di essere titolare
della potestà sul minore o di essere titolare di autorizzazione degli esercenti la potestà sui minori
utile a pubblicarne il nome il cognome il luogo e la data di nascita nonché l'eventuale fotografia del
minore interessato.
Sezione “Annunci di lavoro”
Per la sezione “Annunci di lavoro” l'inserzionista si impegna a garantire una risposta a tutti coloro i
quali, fruitori quali lettori del servizio annunci di Collenews, rispondessero all'offerta contattando
l'inserzionista anche successivamente all'esaurimento dello scopo dell'annuncio. In particolare,
eventuali doglianze rimesse in tal senso a questa redazione saranno valutate ai fini di concludere
immediatamente ogni rapporto in essere con il soggetto inserzionista. Ogni responsabilità inerente
la veridicità dell'offerta o le condizioni della medesima è in capo al soggetto inserzionista.

Diritti di verifica e limitazione
Collenews potrà in ogni momento, e senza nessun preavviso, sospendere o interrompere
definitivamente l'erogazione dei servizi. In particolare, Collenews potrà interrompere l'erogazione
dei servizi, con effetto immediato e senza bisogno di comunicazione preventiva, nei seguenti casi in
cui:
a) l’Utente non fornisca dati personali aggiornati, completi e veritieri
b) l’Utente” utilizzi i “Servizi” per:








fini illegali
la trasmissione o lo scambio di materiale illecito
la trasmissione o lo scambio di materiale molesto
la trasmissione o lo scambio di materiale razzista
la trasmissione o lo scambio di materiale calunnioso o diffamatorio
la trasmissione o lo scambio di materiale lesivo della privacy altrui
la trasmissione o lo scambio di materiale abusivo







la trasmissione o lo scambio di materiale minaccioso
la trasmissione o lo scambio di materiale dannoso
la trasmissione o lo scambio di materiale volgare, osceno o altrimenti riprovevole
la trasmissione o lo scambio di materiale che violi, o possa violare, diritti di proprietà
intellettuale o industriale o altri diritti di terzi
la trasmissione o lo scambio di materiale che arrechi molestia, turbativa o danno, in
qualsivoglia modo, a minori di età (violenza, pedofilia, sfruttamento ecc.)

d) l'utente violi il contratto applicabile al servizio
Sulla gestione del contenuto
Gli annunci che non rientrano nelle regole verranno cancellati senza alcun preavviso.
Gli annunci inseriti nelle categorie non corrette, verranno spostati in quella corretta, quando
possibile e senza necessità di preavviso.
L’utenza è invitata a contattare il sito per comunicare eventuali problemi o contenuti dannosi;
insieme ci impegneremo per far funzionare il nostro sito correttamente.
Se non sei sicuro che il tuo messaggio rientri nelle regole, contattaci.
L'Editore ha la facoltà di correggere gli annunci, qualora gli stessi presentino errori ortografici o
grammaticali e di inserirli nelle rubriche di pertinenza.
L'Editore declina altresì ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori o a disguidi di altro genere
relativi agli annunci pubblicati
Ogni inserzionista è personalmente responsabile verso il Fisco, le Autorità di Pubblica Sicurezza, i
lettori ed i terzi in genere per eventuali danni morali o materiali o infrazioni alle leggi vigenti che
dovessero manifestarsi in conseguenza del suo annuncio.
Durante il periodo di pubblicazione dell'annuncio on line l'utente non può direttamente modificarlo,
salvo richiesta alla Direzione di Collenews. Può comunque richiederne la cancellazione e riattivarlo
corretto in qualsiasi momento.
L'utente non può inserire più volte il medesimo annuncio nella stessa edizione. In questo caso
Collenews si riserva il diritto di pubblicare solo una versione dell'annuncio e di eliminare le
duplicazioni dello stesso.
E' possibile richiedere la modifica, la correzione o la cancellazione del testo di un annuncio "in
attesa di autorizzazione" inviando un'email a redazione@collenews.it. Per richiedere la modifica, la
correzione o la cancellazione è necessario fare riferimento alla mail originaria di richiesta La
richiesta di modifica, correzione o cancellazione non prevede il pagamento di alcun corrispettivo.
Manleva
L'utente si impegna ad utilizzare i servizi di annunci esclusivamente per scopi leciti e ammessi dalle
norme vigenti in materia, dagli usi e consuetudini, dalle regole di diligenza, in ogni caso senza
ledere diritti di terzi, ponendo particolare riguardo alle norme di protezione dei dati, alle leggi in
materia di protezione della proprietà intellettuale e industriale ed alla normativa in materia di
telecomunicazioni. L'utente si assume interamente ogni responsabilità sul contenuto dei messaggi e
dei testi inviati da parte sua o a suo nome a terzi tramite le inserzioni, riconoscendosene unico
responsabile e manlevando Collenews.it ed i soggetti ad essa collegati da qualsivoglia richiesta di
danno o rivalsa derivante da pretese o azioni di terzi nei suoi confronti, rimborsando Collenews di

ogni costo per danni causati dall'utente o da persone autorizzate dall'utente ad accedere ai servizi
offerti da Collenews, comprese le spese legali che Collenews dovrà sostenere per fatto e colpa
dell'utente.
Informativa sulla privacy
I dati personali forniti dall'Utente saranno raccolti ed utilizzati da Collenews nel pieno rispetto della
normativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ( c.d. "Codice in materia di protezione dei dati
personali").
Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 13 D.Lgs. n. 196/03, Collenews rende noto all'utente che i
dati personali raccolti non verranno ceduti a terzi. L'eventuale conoscenza di dati personali da parte
di terzi (per esempio il nome, il numero telefonico o l'indirizzo) in seguito al trattamento dei
medesimi, deriverà esclusivamente dalla scelta volontaria dell'utente di inserire all'interno
dell'annuncio elementi che consentano la propria identificazione.L'utente, accettando le condizioni
di utilizzo, autorizza Collenews al trattamento dei propri dati personali entro i limiti e per le finalità
indicati nella presente informativa.
Accettazione della richiesta e pagamento
Fermo restando tutto quanto sopra stabilito, una volta accettata la richiesta di annuncio, Collenews
risponderà via mail all’indirizzo del richiedente, comunicandone l’accettazione e sollecitando al
pagamento, il cui importo verrà indicato nella mail di risposta stessa. Una volta provveduto al
pagamento (se mediante bonifico bancario è necessario inviare una scansione della ricevuta di
pagamento) da parte del richiedente, l’annuncio sarà pubblicato. Qualora il pagamento non venga
effettuato entro 7 giorni dalla mia di comunicazione di accettazione della richiesta, il contratto è da
intendersi risolto.
Titolare e responsabile del trattamento
Il titolare e responsabile del trattamento e della custodia dei dati è Diego Vanni

