
Viainternt.Org - Condizioni per la Registrazione 
 

Leggete attentamente questa pagina, la conoscenza ed il rispetto di queste semplici regole sono 
fondamentali per il buon funzionamento del portale. 
 
Limitazioni 
Possono iscriversi al portale Viainternet.Org solamente i titolari o responsabili dei siti web ufficiali 
di associazioni no profit, parrocchie, associazioni sportive, imprese artigiane o aziende fornitrici di 
servizi per le suddette categorie. In particolare le associazioni no profit e i relativi fornitori 
dovranno iscriversi nel portale www.nonprofit.viainternet.org, le parrocchie e i relativi fornitori 
nel portale www.parrocchie.viainternet.org, le associazioni sportive e i relativi fornitori nel 
portale www.sport.viainternet.org, le imprese artigiane e i relativi fornitori nel portale 
www.artigiani.viainternet.org . Non sono ammesse e verranno quindi cancellate le iscrizioni di: 

• siti inesistenti; 
• siti non funzionanti; 
• siti personali; 
• siti dove non sia esplicito il riferimento alle suddette categorie per i portali corrispondenti; 
• siti già iscritti; 
• siti che diffondono malware, spyware o che in qualche modo siano pericolosi per la 

navigazione; 
• siti le cui informazioni sono in contrasto con i dati indicati durante la registrazione; 
• siti per i quali non sia facilmente rintracciabile il soggetto giuridico responsabile dei 

contenuti; 
• siti che veicolano contenuti di natura razzista, sacrilega, oscena, illegale o che incitino 

all’illegalità o al crimine. 
 

Regolamento del portale  
Chiunque decida di registrarsi al portale Viainternet.Org, al momento della registrazione effettua 
l'accettazione di alcune regole e principi di buon comportamento che vogliono garantire la consueta 
libertà nell'espressione delle idee, la quale dovrà naturalmente tenere conto della normativa vigente 
e il rispetto delle comuni regole di comportamento che si basano sul buon senso, la civiltà, l'uso di 
espressioni consone e rispettose nei confronti di chiunque. La volgarità di chi abusa di un mezzo di 
libera espressione come il forum, la bacheca o gli altri servizi di pubblicazione è contraria allo 
spirito di discussione e di confronto secondo cui deve caratterizzarsi questo spazio. 
Veridicità dei dati trasmetti 
L’utente, al momento dell’iscrizione, è tenuto a fornire dati veritieri, completi e possibilmente 
verificabili. Qualora siano forniti recapiti (indirizzo, telefono, fax, e-mail, codice fiscale, partita iva 
ecc.) inesistenti l’account verrà disattivato. 
Finalità 
Il portale Viainternet.Org è stato istituito come mezzo per il libero scambio di informazioni tra gli 
utenti della rete sugli argomenti proposti. Il portale tratta argomenti inerenti le associazioni no 
profit, le parrocchie e le associazioni sportive, quindi gli utenti sono tenuti a non inserire 
informazioni che si discostino eccessivamente dai temi di discussione. 
Regole di condotta dell'iscritto  
L'iscritto conviene e concorda che tutte le informazioni, ed ogni elemento trasmesso, rientrano nella 
sola ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. Ciò significa 
che l'Utente, e non Viainternet.Org, è il solo ed esclusivo responsabile per qualsivoglia contenuto 
caricato, pubblicato, o in altro modo trasmesso o diffuso per il tramite il portale Viainternet.Org. 
Viainternet.Org non può in alcun modo verificare i contenuti trasmessi o diffusi e di conseguenza 
non garantisce la veridicità, la correttezza o la qualità di tali contenuti. L'Utente riconosce che 
nonostante le diverse regole imposte dal portale Viainternet.Org, tramite il servizio offerto potrà 



trovare contenuti che possono risultare offensivi, indecenti o comunque reprensibili. In nessun caso 
e per nessuna ragione Viainternet.Org potrà essere ritenuto responsabile per i contenuti inclusi 
nonché, a mero titolo esemplificativo, per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti, o per 
eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo di contenuti reperiti, diffusi tramite il Servizio. 
Non è consentito, pena la cancellazione dei contenuti inseriti: 

• insulti personali tra i partecipanti;  
• offese alle istituzioni o alla religione di qualunque fede. A prescindere dall'ampia facoltà e 

diritto di discutere di tali argomenti, devono essere evitati commenti in chiave sarcastica, 
canzonatoria, sacrilega e denigratoria o che incitino all’illegalità e al crimine;  

• contenuti ritenuti non idonei allo spirito del portale; 
• il razzismo ed ogni apologia dell'inferiorità o superiorità di una razza rispetto alle altre; 
• commenti in chiave sarcastica, canzonatoria, sacrilega e denigratoria.; 
• atteggiamenti e/o posizioni di contestazione, presi a titolo gratuito, palesemente ostili nei 

confronti di chiunque; incitamento al mancato rispetto delle presenti regole miranti alla 
esclusiva destabilizzazione della normale e pacifica partecipazione al portale;  

• pubblicare link ritenuti osceni e offensivi della sensibilità dei singoli; questi verranno 
immediatamente rimossi.  

• pubblicare informazioni false o palesemente incomplete. 
 
Sarà esclusivo ed insindacabile compito dei moderatori stabilire quando questi limiti vengano 
oltrepassati ed intervenire di conseguenza. 
La grave o ripetuta violazione delle suddette norme potrà portare all’espulsione dell'utente 
responsabile a discrezione dell'amministrazione del portale. 
 
Espulsione utenti  
Qualora un utente venga espulso dal portale non può iscriversi nuovamente. Qualora un utente 
espulso si iscriva nuovamente al portale e venga scoperto dall'amministrazione, verrà nuovamente 
espulso. Qualora questo utente continui a iscriversi, con l'unico fine di contestare e ostacolare il 
regolare svolgimento dell’attività del portale si procederà con la segnalazione all'autorità 
competente e al provider utilizzato. 
Modifiche al servizio 
La Redazione di Viainternet.Org si riserva in ogni tempo il diritto di modificare o disattivare, 
temporaneamente o permanentemente il Servizio (o una qualunque sua parte), con o senza 
comunicazione all'Iscritto. L'Iscritto conviene e concorda che Viainternet.Org non potrà in alcun 
modo essere ritenuto responsabile verso l'Utente stesso o verso terzi soggetti per la modifica, la 
sospensione o la disattivazione del Servizio  
ID dell’utente – Sospensione, Interruzione del servizio  
L'Iscritto riconosce e concorda che Viainternet.Org può, a propria sola ed esclusiva discrezione, 
disattivare l'account dell'iscritto o interromperne l'utilizzo del Servizio, nonché rimuovere o rifiutare 
la diffusione di un contenuto all'interno del Servizio. A mero titolo di esempio, Viainternet.Org 
potrà esercitare tale facoltà nel caso in cui ritenga che l'iscritto abbia violato o agito in maniera 
incompatibile o contraria con lo spirito o la lettera delle presenti Condizioni Generali. 
Viainternet.Org si riserva inoltre il diritto, a propria sola ed esclusiva discrezione e in ogni tempo, 
di interrompere o sospendere la fornitura del Servizio, anche senza preavviso. L'Iscritto riconosce e 
concorda che qualsiasi sospensione o interruzione del suo accesso al Servizio ai sensi di quanto 
previsto nelle presenti Condizioni Generali potrà avvenire anche senza preavviso e riconosce e 
concorda che Viainternet.Org potrà immediatamente disattivare o cancellare l'account dell'Utente e 
tutte le relative informazioni presenti nel suo account e/o negare qualsiasi ulteriore accesso al 
Servizio. Inoltre, l'Utente conviene e concorda che Viainternet.Org non potrà essere in alcun modo 
ritenuto responsabile nei confronti dell'Utente o di qualsiasi altro soggetto per la interruzione del 
loro accesso al Servizio.  
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