
CONDIZIONI DI ACCESSO E UTILIZZO DEL RUOLO DI GESTORE DELLA PAGINA 
 
Definizioni 
Di seguito indichiamo le definizioni utili ad identificare gli strumenti, i ruoli e le responsabilità 
per la corretta organizzazione e gestione del sito chiesacastelfranco.it: 

Sito web: insieme delle pagine con relativi contenuti archiviate in un server          
e raggiungibile pubblicamente dagli utenti digitando l’indirizzo       
www.chiesacastelfranco.it 

Amministratore del Sito: persona o persone incaricate dalla proprietà di amministrare il         
sito web 

Pagina: struttura ipertestuale con propri contenuti e caratterizzata da un         
indirizzo internet univoco 

Articolo: testo con eventuali collegamenti ipertestuali che ha l’obiettivo di         
informare il pubblico su un particolare argomento 

Gestore della Pagina: persona che sottoscrivendo le presenti condizioni ottiene       
accesso mediante chiavi di autentificazione ad una pagina o più          
pagine per gestirne i contenuti 

Autore degli articoli: persona che sottoscrivendo le presenti condizioni ottiene       
accesso mediante chiavi di autentificazione per gestirne i        
contenuti 

 
Ruolo dell’Amministratore del Sito 
L’Amministratore del Sito fornisce i dati di accesso e gli strumenti per la gestione dei               
contenuti della/e Pagina/e web richiesta/e e per la creazione di articoli e la loro              
pubblicazione sul sito stesso. 
L’amministrazione del sito si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento le possibilità di               
accesso alle risorse e i contenuti presenti nelle pagine, così come di cancellarle senza              
alcuna informazione al Gestore della Pagina o Autore degli articoli al fine di tutelare              
l’Amministrazione stessa del sito e la proprietà da ogni abuso o violazione alla normativa              
vigente o al presente testo. 
 
Utilizzo dei servizi e responsabilità del Gestore della Pagina 
Il gestore della pagina è considerato anche autore degli articoli ed è totalmente responsabile              
dei dati e dei contenuti inseriti nello spazio a lui assegnato e riservato, nonchè delle               
eventuali controversie collegate alla distribuzione in rete di tali dati. 
Egli dichiara, con la presente sottoscrizione, di manlevare l’amministrazione del sito da            
responsabilità di carattere civile e/o penale derivanti dalla gestione, utilizzo e pubblicazione            
dei dati inseriti che violino le norme vigenti. 
 
Accesso ai servizi 
L'accesso ai servizi del sito è consentito mediante chiavi di accesso riservate (nome utente e               
password). 



Il Gestore della Pagina è pertanto tenuto a custodire le chiavi di accesso assegnategli con la                
massima riservatezza e con la massima diligenza, impegnandosi a non rivelare a terzi non              
autorizzati le chiavi di accesso, informando tempestivamente l’amministrazione del sito di           
qualsiasi fatto che renda tali dati conoscibili a terzi e di qualsiasi uso non autorizzato degli                
stessi, facendosi carico di ogni responsabilità per le conseguenze e/o i danni causati per il               
tramite dell'utilizzo dei servizi mediante l’accesso fornitogli dall’Amministrazione del sito. 
 
Assunzione di Responsabilità del Gestore della Pagina 
Il Gestore della Pagina si impegna nel: 
A. non utilizzare i servizi offerti in modo illecito o illegale e a garantire che qualunque               

trasmissione o caricamento di informazioni non violino o trasgrediscano leggi dello Stato            
Italiano, regionali locali o internazionali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: il            
trattamento dei dati personali); 

B. non utilizzare i servizi messi a disposizione per la diffusione di materiale o estratti di               
materiale coperto da diritto d'autore (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: file            
multimediali protetti da copyright), salvo esplicito consenso scritto del titolare di tale diritto             
e comunque riportandone la fonte; 

C. non utilizzare o far utilizzare a terzi i servizi contro la morale e l'ordine pubblico, al fine di                  
turbare la quiete pubblica o privata, di recare offesa, o danno diretto o indiretto a               
chiunque, inoltre è vietato l'inserimento nello spazio web di dialer o di materiali o estratti               
di materiale che trattano pedofilia o apologie razzistiche, fanatiche, pornografico, osceno,           
blasfemo, diffamatorio; 

D. non porre in essere atti diretti a violare o tentare di violare la riservatezza dei messaggi                
privati, a danneggiare l'integrità delle risorse altrui o a provocare danni diretti o indiretti a               
chiunque (a titolo esemplificativo ma non esaustivo tramite software pirata, cracks,           
keygenerators, serials, virus o altri componenti dannosi); 

E. non pubblicare siti web aventi come contenuto gioco d'azzardo, casinò on-line o            
comunque contenuti non conformi alle disposizioni della legge 401/1989 e successive           
modifiche ed integrazioni, in assenza delle necessarie autorizzazioni previste dalla          
normativa vigente. 

F. non effettuare spamming o azioni equivalenti; per contrastare lo spam e prevenire le             
violazioni, il sistema sospende automaticamente gli account che inviano più di 250 mail             
orarie o grandi quantità di messaggi che non vengono recapitati; 

G. non installare script o software tipo: topsites, irc script/bots, proxy scripts/anonymizers,           
software pirata/warez, image hosting script, autosurf, ip scanners, mail bombers/spam          
scripts, servizi banner/ad, eventi sportivi broadcast streaming di qualsiasi natura, forum o            
siti web che distribuiscono link a contenuti illegali warez/pirata. 

 
Castelfranco Veneto, 02.11.2018 L’Amministrazione del Sito 


