MEDITERRANEO
Una rete di relazioni sociali
!

Termini del Servizio
Prima Edizione

Prima di poter usare le funzioni o servizi di questo social network, l'utente dovrà accettare i Termini
del Servizio di seguito descritti. La stessa iscrizione a questo social network pone come condizione
necessaria l'accettazione dei sui Termini del Servizio.
È consigliato stampare o salvare una copia dei Termini del Servizio.
1. Obiettivo
Questo social network, anche in seguito riferito come MEDITERRANEO, invita le persone a
comunicare, offrendo un mezzo per farlo, su temi specifici che rientrano nell'ambito delle
Componenti qui elencate:
-

-

-

-

-

Vela e Cantieristica, che include la vela come sport o professioni inerenti la costruzione
di imbarcazioni. Tra queste, ma non limitate a esse, sono incluse le scuole di vela e le
scuole di windsurf/surf, così come la specifica professione dei Maestri d’ascia;
Pesca, con specifico riferimento alla pesca commerciale e non alla pratica sportiva di
pesca individuale. Il settore della pesca commerciale e le sue relazioni con l’ambiente
sono l’elemento principale al quale si è invitati a fornire contributi attraverso la
comunicazione che questo social network può permettere;
Parchi Marini, la conoscenza della loro collocazione nel Mediterraneo, la loro
condizione, le relazioni ambientali e le relazioni con gli altri temi sono un particolare
stimolo ad una maggiore comprensione reciproca;
Ricerca e Società, con specifico riferimento ai centri di ricerca in biologia marina, musei
e agli acquari nazionali che possono costituire una componente comune di supporto
attraverso la loro capacità di divulgazione della cultura ambientale che riguarda i nostri
mari;
Il Mare: La Rete, in quanto esiste una latente o a volte espressa necessità di informazioni
sul vivere quotidianamente le regioni del Mediterraneo per avere informazioni locali come

-

lo stato del mare e delle coste, la sicurezza, le strutture disponibili, la flora e la fauna, i
fondali, i ritrovamenti, per il turismo, con le istituzioni, con le imprese e i centri di ricerca;
Energie Rinnovabili, perché niente di quanto sopra potrebbe essere coerentemente
sviluppato senza le fonti di energia ambientalmente sostenibili, per dare un contributo
ulteriore allo sviluppo delle possibilità ambientali offerte dall’area geografica, quindi lo
sviluppo delle relazioni economiche e di cultura ambientale.

Far comunicare le persone su uno o più tra i sei elencati temi nell’area del Mar Mediterraneo è
l’obiettivo principale di questo social network. La redazione di MEDITERRANEO invita e
richiede che tutti coloro che intendono usufruirne accettino di farlo mantenendo il tema della
comunicazione coerente con quello di questo social network.
Le Persone e le Componenti sono specificatamente individuate in questo social network per
distinguere e guidare i rispettivi ruoli che avranno nel comunicare attraverso
MEDITERRANEO.
Le Persone sono cittadini che comunicano non rappresentando nessuna entità ma solo se stessi,
esprimendo opinioni, proponendo TEMI e fornendo SUGGERIMENTI. Inoltre, le Persone
possono comunicare direttamente tra loro attraverso MEDITERRANEO, usando un’apposita
area di messaggi o chat. Ogni Persona potrà fare ciò attraverso la pagina ad essa riservata
accessibile dopo relativa iscrizione a questo social network.
Le Componenti sono entità giuridiche, cioè imprese di qualsiasi forma societaria o enti pubblici
o privati non a scopo di lucro. Una o più persone, autorizzate dalla stessa entità a rappresentarla,
possono registrarsi nell’area della specifica Componente di questo social network. Ogni
rappresentante di un’entità potrà fornire dei contenuti attraverso la pagina a esso riservata
accessibile dopo relativa iscrizione a questo social network. Manifestazioni, eventi, giornate
particolari, tradizioni da recuperare, opportunità da proporre, normative da conoscere, ed altro,
che supporti la valorizzazione sociale dei temi nel Mediterraneo sono occasioni per le
Componenti per le quali sono invitate a contribuire fornendo dei contenuti.
I rappresentanti di entità costituite da imprese non possono includere nell'area Componenti a loro
dedicata in questo social network, contenuti che si riferiscano direttamente alla loro impresa (ne
video, foto, documenti, siti web od altro, od altra forma permessa da MEDITERRANEO), se
questi potessero produrre una specifica pubblicità dei propri prodotti o servizi.
L'adesione ai Termini del Servizio è un impegno reciproco ad una trasparente e responsabile
partecipazione.
Ogni persona che desidera partecipare come privata/o cittadina/o attraverso l'area "Persone" può
usare una sua personale email iscrivendosi usando la pagina disponibile attraverso il link
"Partecipa".
Ogni utente potrà successivamente modificare i sui dati attraverso la pagina "Persone".
Coloro che vogliono comunicare attraverso questo social network rappresentando un'entità
nell'ambito di una delle Componenti, sono invitati ad iscriversi nella pagina "Partecipa" a cui si
accede attraverso la specifica icona tra quelle presentate nella pagina Home: Vela e Cantieristica,
Pesca, Parchi Marini, Ricerca e Società, Il Mare: La Rete, Energie rinnovabili. In questo caso,
coerentemente con quanto previsto dai Termini del Servizio, solo la conferma da un indirizzo email precedentemente autorizzato dalla stessa entità potrà validare l'iscrizione ed il conseguente
accesso all'area riservata alla specifica Componente.

2. Scopo e uso dei contenuti
2.1 Temi
I Temi sono argomenti ai quali si desidera venga posta attenzione, come argomenti generali o
come segnalazioni di specifici casi ma sempre correlati con una o più delle sei Componenti.
I Temi proposti mediante la pagina "PROPONI UN TEMA" dell'area "Persone", devono
essere considerati come la modalità principale per stimolare la comunicazione tra le Persone e
l'interazione con le Componenti.
I Temi proposti saranno pubblicati nell’area “Le Persone”, dove per ogni tema, tra i più votati,
sarà anche riportato il grado di interesse.
La redazione di MEDITERRANEO verificherà il testo del tema proposto prima di renderlo
pubblico per assicurarsi che il testo non sia offensivo o che contenga altro oggettivamente non
pubblicabile. Il contenuto del tema non deve contenere affermazioni che possono ledere o
offendere o risultare calunniose o diffamatorie verso persone fisiche o giuridiche. In questi
casi la redazione di MEDITERRANEO si riserva il diritto di non abilitare alla pubblicazione
l'intero testo del tema proposto, sia nell'area pubblica "Le Persone" sia nell'area personale
"Persone".
I temi proposti pubblicati verranno mantenuti nel data base di MEDITERRANEO per un
anno (365 giorni) dalla loro pubblicazione e verranno automaticamente cancellati allo scadere
di questo tempo.

2.2 Suggerimenti
Dei suggerimenti possono essere forniti alla redazione di MDITERRANEO sia dalle Persone
sia dai rappresentanti delle Componenti.
I suggerimenti sono pubblicati nelle liste accessibili della pagine utente solo dopo che la
redazione di Mediterraneo ha verificato che il testo non sia offensivo o che contenga altro
oggettivamente non pubblicabile.
La redazione di MEDITERRANEO prenderà in considerazione ogni suggerimento pubblicato
e si riserverà la decisione di trarne spunti per eventuali cambiamenti del Servizio web offerto
se questi saranno ritenuti dalla redazione più efficaci per sostenere l'impegno sociale che
MEDITERRANEO si prefigge.
I suggerimenti saranno mantenuti nel data base di MEDITERRANEO per un anno (365
giorni) dalla loro pubblicazione e verranno automaticamente cancellati allo scadere di questo
tempo.

2.3 Messaggi
I messaggi sono scambiabili tra due utenti iscritti a questo social network attraverso una parte
dedicata della pagina “Contatti" dell’area “Persone”. I messaggi sono personali, mantenuti in
memoria e visibili su questo social network solo alle persone che hanno partecipato al loro
scambio. Contestualmente alla scelta della persona con la quale un utente vuole scambiare dei
messaggi, verrà inviata automaticamente una email alla persona invitata alla chat.
Quest’ultima avrà modo di leggere l’indirizzo email dell’utente proponente la chat mentre
quest’ultimo non acquisirà tramite questa procedura l’indirizzo email della persona invitata.

Verranno automaticamente cancellati i messaggi nel data base di MEDITERRANEO inviati
da oltre una settimana (7 giorni). La redazione di MEDITERRANEO non si assumerà
nessuna responsabilità per il contenuto dei messaggi anche se questi dovessero contenere
affermazioni che potrebbero ledere o offendere o risultare calunniose o diffamatorie verso
persone fisiche o giuridiche comprese le persone che hanno partecipato all'invio dei messaggi.

2.4 Contenuti dalle entità
Utenti autorizzati da entità a fornire contenuti presentabili in MEDITERRANEO, possono
fornire avvisi, o rendere disponibili files che contengono foto o brevi video o segnalare dei siti
web ritenuti importanti per l'obiettivo sociale di questo social network. Gli utenti possono
fornire i contenuti attraverso la pagina a loro riservata raggiungibile dopo l'accesso dal link
alla propria Componente nella home page. La pubblicazione di un contenuto (avviso, file,
sito) è eseguita solo dopo la conferma dell’utente e l'abilitazione alla pubblicazione da parte
della redazione di questo social network che adotterà la stessa metrica di verifica
dell'adeguatezza alla pubblicazione adottata per gli altri contenuti. I contenuti inseriti dagli
utenti autorizzati saranno mantenuti per un anno (365 giorni) dalla data della loro
pubblicazione e scaduto questo tempo verranno automaticamente cancellati.
I rappresentanti di entità costituite da imprese non possono includere nell'area a loro dedicata
in questo social network, contenuti che si riferiscano direttamente alla loro impresa (ne video,
foto, documenti, siti web od altro, od altra forma permessa da MEDITERRANEO), se questi
potessero produrre una specifica pubblicità dei propri prodotti o servizi. Anche in questo caso
la redazione di MEDITERRANEO si riserverà il diritto di non abilitare alla pubblicazione
l'intero contenuto qualora questo non rispetti la predetta condizione.
L’eventuale possibilità di veicolare la pubblicità di prodotti o servizi mediante questo social
network sarà realizzata in futuro e comunque in un area diversa da "Le Componenti".
Per quanto riguarda i contenuti pubblicati dagli utenti rappresentanti entità, i Termini del
Servizio includono anche i seguenti articoli:
Diritti concessi in licenza dall'utente
2.4-1: Anche se un utente, o l'entità che rappresenta, detiene diritti di proprietà sui propri
contenuti pubblicati su MEDITERRANEO, con la pubblicazione su questo social network
accetta di concedere diritti limitati di licenza a MEDITERRANEO e agli altri utenti del
Servizio. Questi sono descritti all'articolo 2.4-6 dei presenti Termini.
2.4-2: L'utente riconosce ed accetta di essere l'unico responsabile dei propri contenuti e
delle conseguenze della loro pubblicazione su questo social network. MEDITERRANEO
non avalla contenuti o opinioni, raccomandazioni o consigli in essi contenuti, e declina
espressamente qualsiasi responsabilità in relazione ai contenuti pubblicati.
2.4-3: L'utente riconosce e garantisce di avere (e di continuare ad avere durante l’utilizzo
del Servizio) tutte le necessarie licenze, diritti, consensi e permessi richiesti per consentire
a questo social network di utilizzare i propri contenuti per gli scopi della fornitura del

Servizio da parte di MEDITERRANEO, e per usare altrimenti i contenuti nel modo
previsto dal Servizio e da questi Termini.
2.4-4: Non è consentito caricare Contenuti che contengano materiali che sia illegale
possedere in Italia nonché nel paese in cui l’utente è residente, o che sarebbe illegale per
questo social network usare o possedere in relazione alla fornitura del Servizio.
2.4-5: I contenuti presentati in MEDITERRANEO non possono contenere alcun materiale
coperto da copyright di terzi o soggetto ad altri diritti proprietari di terzi (compresi diritti di
privacy o diritti di pubblicazione), a meno che l'utente non abbia una licenza formale od un
permesso da parte del titolare legittimo, ovvero sia in altro modo legalmente autorizzato, a
pubblicare il materiale in questione ed a concedere a MEDITERRANEO la licenza di cui
al successivo articolo 2.4-6.
2.4-6: Quando l'utente carica o pubblica Contenuti su questo social network,
contestualmente concede:
A. a MEDITERRANEO, una licenza per il mondo intero, non esclusiva, gratuita,
trasferibile (con diritto a concedere sub-licenze) ad usare, riprodurre, distribuire,
preparare opere derivate, visualizzare ed eseguire tali contenuti in connessione alla
fornitura del Servizio ed in altro modo in connessione con la fornitura del Servizio,
comprese, a titolo meramente esemplificativo, la promozione e la ridistribuzione di tutto
o parte del Servizio (e delle relative opere derivate) (in qualsiasi formato e tramite
qualsiasi canale di comunicazione);
B. a ciascuno utente del Servizio, una licenza per il mondo intero, non esclusiva,
gratuita, ad accedere ai suoi contenuti tramite il Servizio e ad usare, riprodurre,
distribuire, preparare opere derivate, visualizzare ed eseguire tali contenuti nella misura
permessa dalla funzionalità del Servizio ed ai sensi dei presenti Termini.
2.4-7: Le licenze di cui sopra relative ai contenuti sono concesse dall'utente per un periodo
di tempo indefinito, ma non pregiudicano in altro modo i suoi diritti di proprietà, che
rimangono di sua titolarità come previsto al precedente articolo 2.4-1.
2.4-8: Nel momento in cui dovesse venire a conoscenza di qualsiasi potenziale violazione
dei presenti Termini, MEDITERRANEO si riserva il diritto (ma non ha l'obbligo) di
decidere se i contenuti si conformino con i requisiti previsti nei presenti Termini e potrà
rimuovere tali contenuti e/o inibire l'accesso di un utente al caricamento dei Contenuti che
siano in violazione dei presenti Termini in qualsiasi momento, senza preavviso ed a sua
esclusiva discrezione.

2.5 Contenuto di MEDITERRANEO sul proprio sito web
Con l'eccezione dei contenuti sottoposti nel Servizio dall’utente, tutti gli altri contenuti
presenti in questo social network sono, alternativamente, di proprietà di MEDITERRANEO o
concessi in licenza a MEDITERRANEO, e sono oggetto di copyright, diritti di marchio e
degli altri diritti di proprietà intellettuale di MEDITERRANEO o dei licenzianti di

MEDITERRANEO. Qualsiasi marchio o marchio di servizio di terzi presente nei contenuti,
non caricato né pubblicato dall’utente, resta un marchio o marchio di servizio dei rispettivi
titolari. Tali contenuti non potranno essere scaricati, copiati, riprodotti, distribuiti, trasmessi,
diffusi, visualizzati, venduti, concessi in licenza o in altro modo sfruttati per qualsiasi altra
finalità senza il previo consenso scritto di MEDITERRANEO o, ove applicabile, dei
licenzianti di MEDITERRANEO. Questo social network ed i suoi licenzianti si riservano tutti
i diritti non espressamente concessi sui, e rispetto ai, loro contenuti.

2.6 Collegamenti ipertestuali da MEDITERRANEO
2.6.1 Il Servizio può includere collegamenti ipertestuali ad altri siti web che non sono
posseduti o controllati da MEDITERRANEO. Questo social network non ha il controllo
su, e non si assume alcuna responsabilità per, il contenuto, le privacy policy o le condizioni
di alcun sito web di terzi.
2.6.2 L'utente riconosce ed accetta che MEDITERRANEO non è responsabile per la
disponibilità di nessun sito o risorsa esterna, e non avalla alcuna pubblicità, prodotto o altri
materiali esistenti o disponibili su tali siti web o risorse.
2.6.3 L'utente riconosce ed accetta che questo social network non è responsabile per
nessuna perdita o danno che lo stesso potrebbe subire come conseguenza della accessibilità
di tali siti o risorse esterne, od in relazione all'affidamento fatto sulla completezza,
accuratezza od esistenza di una qualsiasi pubblicità, prodotto o altro materiale presente su
o reso disponibile da tali siti web o risorse.
2.6.4 MEDITERRANEO invita gli utenti a leggere i termini e le condizioni e le privacy
policy di ogni altro sito web che visitano ed essere consapevoli, dal momento in cui da
questo social network accedono al predetto sito.

2.7 Responsabilità di diffusione dei contenuti di terze parti
Ogni utente registrato a questo social network accetta di essere esclusivamente
responsabile per qualsiasi violazione delle sue obbligazioni ai sensi dei Termini e per le
conseguenze di tale violazione verso terze parti, compresa qualsiasi perdita o danno che
MEDITERRANEO possa soffrire. In questi casi la redazione di questo social network non
avrà la responsabilità nei confronti dell'utente o nei confronti di terzi per la violazione.

2.8 Policy in materia di copyright
MEDITERRANEO adotta una chiara policy in materia di copyright in relazione a
contenuti che siano presumibilmente in violazione del copyright di un terzo. Infatti, questo
social network potrà interrompere l'accesso di un utente al Servizio qualora tale utente sia
stato individuato come contravventore abituale. Un contravventore abituale è un utente cui
sia stato comunicato di avere commesso una violazione per più di due volte.

3. Gestione dei dati di utente
3.1 Dati personali e di accesso

I dati di utente forniti all'atto della iscrizione a questo social network verranno trattati dalla
redazione con mezzi informatici solo per gli scopi che rientrano tra quelli citati in precedenza. I
dati potranno essere modificati dagli utenti mediante un apposito link presente nella
corrispondente pagina di accesso, sia nell'area "Persone" sia nelle aree delle "Componenti".
I dati non verranno diffusi dalla redazione di MEDITERRANEO che li manterrà memorizzati
nel proprio data base e non verranno forniti a soggetti terzi. Si suggerisce di leggere anche
l'Informativa disponibile nella pagina principale di MEDITERRANEO. Inoltre, la password che
ciascun utente sceglierà per iscriversi ed anche le sue eventuali successive varianti, saranno
immediatamente cifrate all'atto della conferma dell’iscrizione. Con ciò la redazione di questo
social network non avrà la possibilità di conoscere la password nella sua forma originale "in
chiaro", né quindi potrà memorizzarla nel data base di MEDITERRANEO né in nessun altro
supporto informatico o di altro genere, né trasferirla in un dispositivo al di fuori dei servers che
forniscono il servizio stesso di questo social network. In conseguenza, in caso di dimenticanza
della password, l'utente non potrà richiederla o procurarsela mediante i servizi di
MEDITERRANEO, né chiederla alla redazione di questo social network in quanto non
disponibile se non nella sua forma cifrata, non riconvertibile nella sua forma in chiaro mediante
un algoritmo di decifratura. In questo caso l'utente dovrà cambiare la password usando un
apposita funzione disponibile nella pagina di utente appositamente per ristabilire i dati di
accesso.
Il responsabile dei dati è la redazione di MEDITERRANEO, presso la quale possono essere
esercitati i diritti previsti dall' art 7 del D. Lgs 196/2003.
3.2 Diritto all'oblio
Anche in aderenza a quanto stabilito dal regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione
dei dati personali, che diverrà pienamente applicabile dal 25 Maggio 2018, MEDITERRANEO
riconosce ad ogni utente di questo social network il diritto di richiedere e far eseguire la
cancellazione dei suoi dati di utente registrati all'atto della sua iscrizione a MEDITERRANEO,
la loro trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è strettamente necessaria la conservazione per l'uso di questo social
network.
Accettando questi Termini del Servizio l'utente è consapevole che la cancellazione dei suoi dati
dal data base di MEDITERRANEO, o quella parte di essi necessaria per l'accesso o il recupero
di questi, impedirà all'utente l'uso di alcuni o tutti i servizi offerti da questo social network.
Ogni utente di MEDITERRANEO ha il diritto di revocare il proprio consenso ai Termini del
Servizio in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso prima della revoca. La revoca del consenso al trattamento dei dati dell'utente
ed eventualmente la richiesta della loro cancellazione dal data base di MEDITERRANEO può
essere richiesta scrivendo alla redazione di questo social network all'indirizzo email riportato
nella pagina Informativa disponibile nella pagina HOME di MEDITERRANEO.

3.3 Nota relativa agli utenti rappresentanti entità già definite come "Componenti"
Se un utente rappresentante una entità passa successivamente a far parte di un’altra entità, dovrà
iscriversi di nuovo indicando la nuova entità di appartenenza nel caso volesse rappresentarla
come utente in MEDITERRANEO.
Se un utente lascia un’entità, quindi non facendone più parte e non autorizzato a rappresentarla, è
responsabilità dell'entità di avvisare la redazione di MEDITERRANEO per segnalare la richiesta
di cancellazione dei dati dell’utente dal data base di questo social network. Se questa
segnalazione non avviene, la redazione di MEDITERRANEO non si assumerà la responsabilità
di eventuali contestazioni dell’entità verso l’utente o verso la stessa redazione di questo social
network, nel caso il predetto utente continui ad accedere a MEDITERRANEO con i dati
personali e di accesso forniti all’atto dell’iscrizione, come facente parte dell’entità che ne ha
precedentemente confermato la email fornita.
3.4: L'utente dovrà comunicare immediatamente alla redazione di MEDITERRANEO qualsiasi
violazione della sicurezza o uso non autorizzato del proprio account di questo social network di
cui venisse a conoscenza.
3.5: L'utente accetta di essere l'unico responsabile (nei confronti di MEDITERRANEO, e nei
confronti di terzi) per ogni attività che avvenga tramite il proprio account di questo social
network.

4. Modifiche ai Termini del Servizio

La redazione di MEDITERRANEO potrà effettuare periodicamente modifiche ai Termini del
Servizio, per esempio conseguentemente a modifiche a livello legislativo o normativo o delle
funzioni o servizi offerti attraverso questo social network. Di conseguenza, è consigliabile
controllare periodicamente i Termini del Servizio per verificare eventuali modifiche. La versione
corrente dei Termini del Servizio sarà pubblicata all'indirizzo www.mymediterraneo.net/
terms.html e resa disponibile all'interno delle pagine "Partecipa" di MEDITERRANEO. In
queste pagine, quindi, ogni nuovo utente che si iscriverà, avrà a disposizione il testo dei Termini
del Servizio aggiornato all'ultima versione. Nella pagina web all'indirizzo
www.mymediterraneo.net/terms.html, oltre al testo dei Termini del Servizio, saranno indicate le
modifiche rispetto la versione precedente.
In caso di mancata accettazione dei Termini del Servizio aggiornati rispetto la versione vigente al
momento dell'iscrizione, è necessario interrompere l'uso del social network. Nel caso in cui si
continui ad usare i servizi offerti da MEDITERRANEO successivamente alla pubblicazione
dell'aggiornamento dei Termini del Servizio, tale uso costituirà accettazione implicita dei
Termini del Servizio modificati.

5. Limitazioni generali dell'utilizzo
5.1 Oltre a quanto definito dai precedenti paragrafi, MEDITERRANEO con il presente accordo
autorizza l’utente ad accedere e utilizzare il Servizio, subordinatamente alle seguenti condizioni,
e l'utente accetta che la sua mancata adesione ad una qualsiasi di queste condizioni costituirà una
violazione dei presenti Termini da parte sua:
A. non è consentito distribuire alcuna parte o parti del Sito web o del Servizio, con alcun
mezzo senza la previa autorizzazione scritta di MEDITERRANEO, salvo il caso in cui
MEDITERRANEO renda disponibili i mezzi per tale distribuzione mediante funzioni offerte
dal Servizio;
B. non è consentito apportare modifiche o alterazioni ad alcuna parte del Sito web o ad alcun
Servizio;
C. non è consentito accedere ai contenuti di MEDITERRANEO tramite alcuna tecnologia o
mezzo diverso dalle pagine di questo social network o altri mezzi che MEDITERRANEO
eventualmente indichi espressamente per tale scopo;
D. non è consentito eludere (o tentare di eludere), disabilitare, o in altro modo interferire con
alcun elemento legato alla sicurezza del Servizio od elementi che (i) impediscano o limitino
l'uso o la copia di contenuti di MEDITERRANEO o (ii) diano applicazione a limitazioni
relative all'uso del Servizio od al contenuto accessibile tramite il Servizio;
E. non è consentito usare il Servizio per alcuno dei seguenti usi commerciali, senza la previa
autorizzazione scritta di MEDITERRANEO:
i.vendita dell'accesso al Servizio;
ii. la vendita di pubblicità, sponsorizzazioni o promozioni eventualmente posizionati su, o
all'interno del Servizio, o contenuti;
iii. la vendita di pubblicità, sponsorizzazioni o promozioni su qualunque pagina di un blog
abilitato agli annunci pubblicitari o di un sito web contenente i contenuti diffusi attraverso
il Servizio, fatto salvo il caso in cui materiali diversi, ottenuti non a mezzo di
MEDITERRANEO, appaiano nella stessa pagina e abbiano un valore tale da giustificare
tali vendite;
F. non è consentito usare o lanciare alcun sistema computerizzato (inclusi, senza limitazioni,
robot, spider o lettori offline) che acceda al Servizio in modo tale da inviare più messaggi di
richiesta ai server di MEDITERRANEO in un dato periodo di tempo rispetto a quanto un
essere umano possa ragionevolmente effettuare nello stesso periodo di tempo utilizzando un
web browser standard (ovvero, non modificato) pubblicamente disponibile;
G. non è consentito raccogliere o riunire alcun dato personale e di accesso degli utenti di
questo social network e l'utente riconosce che saranno considerati dati personali tutte le
informazioni fornite dagli utenti all'atto della loro iscrizione a MEDITERRANEO;
H. non è consentito usare questo social network per sollecitare affari di tipo commerciale od
in connessione ad un’attività commerciale;
I. non è consentito sollecitare per finalità commerciali attraverso questo social network, utenti
di MEDITERRANEO con riferimento ai loro contenuti;
J. non è consentito accedere ai contenuti per qualsiasi ragione diversa dall'uso esclusivamente
personale e non commerciale come inteso tramite, e permesso dalla, normale funzionalità del
Servizio;

K. non è consentito copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere, diffondere, visualizzare,
vendere, concedere in licenza o comunque sfruttare i contenuti per alcuna altra finalità senza
il previo consenso scritto di MEDITERRANEO o dei rispettivi concedenti di licenza dei
contenuti.
5.2 MEDITERRANEO concede agli operatori di motori di ricerca pubblici il permesso di usare
gli spider per copiare materiale da questo social network al solo fine di creare indici di ricerca
dei contenuti pubblicamente disponibili, ma non per creare copie cache o archivi di tali materiali.
MEDITERRANEO si riserva il diritto di revocare queste eccezioni sia in generale che in casi
specifici.
5.3 MEDITERRANEO potrà essere oggetto di innovazione in modo da fornire la miglior
esperienza possibile ai suoi utenti. L'utente riconosce ed accetta che la forma e la natura del
Servizio che MEDITERRANEO fornisce potrà cambiare di volta in volta senza preventiva
comunicazione.
5.4 Come parte di questa possibile innovazione, l'utente riconosce ed accetta che
MEDITERRANEO possa interrompere (in maniera temporanea o permanente) la fornitura del
Servizio (o di qualsiasi elemento all'interno del Servizio) nei suoi confronti o nei confronti degli
utenti in generale ad esclusiva discrezione di MEDITERRANEO, senza che ciò venga
previamente comunicato. E' possibile smettere di usare il Servizio in qualsiasi momento. L'utente
non dovrà informare in via specifica MEDITERRANEO in caso smetta di utilizzare il Servizio.
5.5 L'utente accetta di essere esclusivamente responsabile per (e che MEDITERRANEO non ha
responsabilità nei suoi confronti o nei confronti di terzi per) qualsiasi violazione delle sue
obbligazioni ai sensi dei Termini e per le conseguenze (compresa qualsiasi perdita o danno che
MEDITERRANEO possa soffrire) di tale violazione.

6. Limitazione di Responsabilità
6.1 Nessuna previsione nei presenti Termini potrà escludere o limitare la responsabilità di
MEDITERRANEO in caso di dolo o colpa grave da parte di MEDITERRANEO e per perdite
che non possono essere legittimamente escluse o limitate ai sensi della legge applicabile.
6.2 Subordinatamente alla previsione generale contenuta nel precedente articolo 6.1,
MEDITERRANEO non sarà responsabile nei confronti dell'utente per:
A. le perdite che l'utente possa subire. Questo include qualsiasi perdita di profitto (avvenuta sia
direttamente che indirettamente), qualsiasi perdita di avviamento o di reputazione commerciale,
o qualsiasi perdita di dati subita dall'utente;
B. le perdite o di danni che l'utente potrebbe subire:
i. per aver fatto affidamento sulla completezza, correttezza o esistenza di un qualsiasi
contenuto in questo social network, o come risultato di una qualsiasi relazione o transazione

tra l'utente ed una terza parte il cui contenuto appaia in MEDITERRANEO;
ii. a seguito delle modifiche che MEDITERRANEO possa apportare al Servizio, o per una
qualsiasi cessazione temporanea o permanente nella fornitura del Servizio (o qualsiasi
elemento all'interno dei Servizi);
iii. per la cancellazione di, corruzione di, o mancata memorizzazione, di contenuti e altre
comunicazioni di dati mantenuti o trasmessi da, o tramite, l'uso del Servizio;
iv. per la mancata fornitura da parte dell'utente a MEDITERRANEO di informazioni accurate
sui suoi dati personali forniti all'atto dell'iscrizione a questo social network;
v. per l'inadempienza dell'utente nel mantenere la password o di dettagli su i suoi dati
personali forniti all'atto dell'iscrizione a questo social network.
6.3 Le limitazioni alla responsabilità di MEDITERRANEO nei confronti dell'utente di cui al
precedente articolo 6.2 si applicheranno sia nel caso in cui MEDITERRANEO fosse a
conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della possibilità dell'insorgere di una tale
perdita sia nel caso contrario.

7. Varie
7.1 I Termini del Servizio costituiscono l'intero contratto giuridicamente vincolante tra l'utente e
MEDITERRANEO e disciplinano l'uso del Servizio e sostituiscono completamente qualsiasi
precedente accordo tra l'utente e MEDITERRANEO in relazione al Servizio.
7.2 L’utente accetta che MEDITERRANEO potrà fornire all'utente comunicazioni, comprese
quelle relative alle modifiche dei Termini, tramite e-mail o comunicazioni pubblicate sul
Servizio.
7.3 L’utente accetta che qualora MEDITERRANEO non eserciti o metta in esecuzione uno
qualsiasi dei diritti o rimedi legali previsti dai Termini (o di cui MEDITERRANEO benefici ai
sensi della legge italiana) ciò non potrà essere considerato come una rinuncia formale dei diritti
di MEDITERRANEO e tali diritti o rimedi saranno ancora disponibili per MEDITERRANEO.
7.4 Qualora un Tribunale italiano, avente la giurisdizione per decidere su tale questione, decida
che una qualunque delle previsioni incluse nei presenti Termini sia invalida, tale disposizione
verrà eliminata dai Termini senza invalidare le restanti previsioni dei Termini, che continueranno
ad essere validi ed applicabili.
7.5. I presenti Termini e la relazione dell’utente con MEDITERRANEO sono soggetti alla legge
italiana. Le parti concordano che qualsiasi questione legale derivante dai Termini sarà devoluta
alla competenza esclusiva dei Tribunali italiani. Fatto salvo quanto sopra, MEDITERRANEO
sarà comunque autorizzata a richiedere provvedimenti monitori o cautelari (od equivalenti
provvedimenti d’urgenza) in qualsiasi giurisdizione.

7.6 La redazione di MEDITERRANEO, costituita dal personale dichiarato nell'Informativa,
costituisce l'insieme delle persone uniche titolari della gestione dell'intero social network o parte
di esso, includendo in esso sia le pagine web e gli allegati di MEDITERRANEO, sia i dati di
utente, sia i contenuti forniti dagli utenti nonché eventuali comunicazioni inviate all'indirizzo di
questo social network.

ACCETTO]
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'utente accetta integralmente quanto
richiesto dai Termini del Servizio di MEDITERRANEO descritti nelle precedenti sezioni.
[ACCETTO]
Data: 1 Gennaio 2017

