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TERMINI DI SERVIZIO

Condizioni generali di servizio per gli utenti non registrati
Nessuna responsabilità può essere imputata all’Amministrazione Provinciale per i danni
che dovessero derivare ai visitatori a causa di eventuali errori ed omissioni nei contenuti
dei siti https://pianoaria.partecipa.tn.it/ e https://pianoaria.provincia.tn.it/ (d'ora in avanti
definiti: "Servizio di partecipazione").
L’ Amministrazione non è responsabile dei contenuti dei siti citati e linkati all'interno delle
pagine del Servizio di partecipazione, né si assume alcuna responsabilità per l'eventuale
cessazione o modifica delle attività dei siti in oggetto, indicati solo a scopo informativo, né
per qualsiasi controversia direttamente o indirettamente collegata ai contenuti dei siti e per
i danni che ne possano derivare.
Il Servizio di partecipazione non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene
aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale
ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.
Alcuni testi o immagini inserite nelle pagine personali degli utenti del Servizio di
partecipazione sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio.
Qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d'autore, vogliate comunicarlo via
email. Saranno immediatamente rimossi. L’Amministrazione non è responsabile dei siti
collegati tramite link all'interno delle pagine personali degli utenti del Servizio né del loro
contenuto che può essere soggetto a variazioni nel tempo.
Eventuali pulsanti presenti all'interno dei siti del Servizio di partecipazione che rinviano a
social network esterni (ad esempio Facebook, Twitter, ecc.) consentono di condividere
pubblicamente informazioni con tutti gli utenti e sono regolati dalle rispettive condizioni di
contratto e informative relative al trattamento dei dati dei relativi providers di servizi, che
potranno registrare le informazioni relative all'attività svolta. Potranno essere visualizzati
da altri utenti, sotto forma di annotazione con il nome e la foto del profilo dell'utente, su siti
web e annunci su Internet.
Per segnalazioni relative ai contenuti del Servizio di partecipazione e delle annesse pagine
personali degli utenti scrivete a:
APPA - Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente

e-mail: pianoaria@provincia.tn.it
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Condizioni generali di servizio per gli utenti registrati
I presenti termini di servizio disciplinano le attività degli utenti registrati sulle piattaforme
sopra riportate.
La registrazione è unica e permette l'accesso a ciascuno dei siti indicati.
Registrandomi per accedere ai servizi di partecipazione dichiaro:
1. di essere consapevole che all'atto della mia registrazione ad una delle piattaforme
sopra indicate (d'ora in avanti definite: "Servizio di partecipazione") mi verrà
richiesto di trasmettere alcuni dati personali;
2. di avere raggiunto al momento della mia registrazione per l'accesso al Servizio di
partecipazione la maggiore età;
3. che i dati da me forniti sono veritieri e le informazioni di registrazione sono
accurate, esatte ed aggiornate;
4. di essere consapevole che la forma e la natura del Servizio di partecipazione che
mi viene fornito può variare di volta in volta senza che sia necessario da parte
dell’Amministrazione un avvertimento anticipato;
5. di essere consapevole che la fornitura del Servizio di partecipazione può essere
interrotta o sospesa (permanentemente o temporaneamente);
6. di essere consapevole che qualora venga disabilitato l'accesso al mio account mi
potrà essere vietato l'accesso al Servizio di partecipazione, ai miei dettagli di
account e/o qualsiasi file o altro contenuto che sia incluso nel mio account;
7. di essere consapevole che può essere stabilito a discrezione dell’Amministrazione
un limite massimo al numero di trasmissioni che posso inviare o ricevere e/o
all'ammontare di spazio di memoria usato per la fornitura del Servizio di
partecipazione;
8. di essere consapevole di poter usufruire del Servizio di partecipazione solo per le
finalità permesse dai presenti termini di servizio e da qualsiasi legge o regolamento
applicabile (comprese le leggi relative all'esportazione di dati);
9. di non porre in essere alcuna attività che interferisca con e/o interrompa il Servizio
di partecipazione (i server e/o le reti che sono connessi all'erogazione dello stesso);
10. di essere consapevole che non posso riprodurre, duplicare, copiare, vendere,
commerciare o rivendere il Servizio di partecipazione e/o sue parti per nessun
motivo;
11. di assumermi la piena responsabilità penale e civile derivante dall'eventuale
carattere illecito di tutti i contenuti che carico sui siti del Servizio di partecipazione e
da ogni danno che possa essere lamentato da terzi in relazione alla pubblicazione
degli stessi, e di essere l'unico responsabile per qualsiasi inadempimento delle mie
obbligazioni e/o per le conseguenze di qualsiasi violazione (compresa qualsiasi
perdita e/o danno che alla Amministrazione potrebbe derivare);
Termini di Servizio – Piano Aria

Pagina 3

12. di essere responsabile per il mantenimento della confidenzialità delle password
associate a qualsiasi account che utilizzo per accedere al Servizio di partecipazione
e che sarò responsabile nei confronti della Provincia autonoma di Trento per tutte le
attività che avvengono sul mio account. Qualsiasi utilizzo non autorizzato della
password e/o dell'account devono essere immediatamente comunicati ai seguenti
indirizzi email: pianoaria@provincia.tn.it
13. di acconsentire all'utilizzo dei miei dati personali in conformità all'informativa relativa
al trattamento dei dati personali fornita dal Servizio di partecipazione presente sul
sito;
14. di essere titolare dei diritti alla diffusione in relazione ad immagini, video, audio e/o
foto e in generale a tutti i contenuti che io carico sui siti del Servizio di
partecipazione. Tali contenuti potranno essere resi pubblici sulle piattaforme
internet del Servizio, rimarranno archiviati nelle stesse senza limiti di tempo e
saranno indicizzabili e reperibili anche dai motori di ricerca generalisti (google,
yahoo, etc);
15. di detenere il copyright, la proprietà e qualsiasi altro diritto in relazione ai contenuti
che trasmetto e/o carico tramite il Servizio di partecipazione e che accettando i
presenti termini di servizio i contenuti da me pubblicati sulle piattaforme internet del
Servizio sono concessi al pubblico secondo la licenza "Creative Commons
Attribuzione – Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia" (CC BYNC-SA 3.0);
16. di garantire alla Amministrazione di possedere tutti i diritti, il potere e l'autorità
necessari per garantire la licenza di cui sopra e di essere consapevole che le
piattaforme del Servizio di partecipazione forniscono un hosting gratuito e non si
assumono alcuna responsabilità editoriale sui contenuti pubblicati dai propri utenti
che esse si limitano ad ospitare;
17. di essere consapevole che tutti i contenuti presenti all'interno delle piattaforme del
Servizio di partecipazione sono protetti da licenza "Creative Commons Attribuzione
– Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia" (CC BY-NC-SA 3.0). E
quindi non posso modificare, noleggiare, concedere in uso, prestare, vendere,
distribuire o creare opere derivate basate su questi contenuti (sia interamente che
in parte) se non in conformità alla medesima licenza, reperibile sul sito di Creative
Commons;
18. di essere consapevole che tutte le informazioni (quali file di dati, testi scritti,
software, musica, file audio, fotografie, video od altre immagini) ed i contenuti ai
quali posso accedere sono di esclusiva responsabilità della persona da cui tale
contenuto è derivato;
19. di essere consapevole che l’Amministrazione non è in alcun modo responsabile per
il contenuto dei materiali pubblicati dagli utenti e si riserva il diritto (ma non ha
l'obbligo) di rimuovere tutto o parte dei contenuti e che, in ogni caso, posso essere
esposto a contenuti che potrei trovare offensivi, indecenti o comunque non di mio
gradimento e che, in riferimento a ciò, uso il Servizio di partecipazione a mio
esclusivo rischio e sotto la mia responsabilità; l’Amministrazione si riserva inoltre il
diritto di rivelare i dati in suo possesso dell'utente che ha pubblicato contenuti sui
siti del Servizio alle autorità competenti in caso di loro richiesta motivata;
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20. di essere l'unico responsabile in relazione a qualsiasi contenuto che creo, pubblico,
trasmetto o visualizzo sulle piattaforme del Servizio di partecipazione;
21. di riconoscere e accettare che l’Amministrazione, nell'eseguire le procedure
tecniche richieste per fornire il Servizio di partecipazione agli utenti, può trasmettere
o distribuire il contenuto da me trasmesso e/o inviato su diverse reti pubbliche e con
mezzi diversi secondo i requisiti tecnici di reti di connessione, dispositivi, servizi o
strumenti;
22. di essere consapevole che i termini di servizio si applicheranno finché il contratto
non sarà risolto da parte mia, comunicandolo per iscritto alla Amministrazione
all'indirizzo pianoaria@provincia.tn.it che potrà risolvere, in qualsiasi momento, il
contratto con me se:
a. ho violato questi termini di servizio (oppure ho agito in modo tale da
dimostrare che chiaramente non intendo o non sono in grado di conformarmi
a questi termini di servizio); oppure
b. nel caso in cui sia imposto da una particolare norma di legge;
23. di essere consapevole che il Servizio di partecipazione è fornito "as is" (nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova), che l’Amministrazione non offre alcuna garanzia
con riferimento allo stesso e in ogni caso non garantisce che sarà privo di
interruzioni, tempestivo, sicuro o privo di errori e/o che qualsiasi informazione
ottenuta da me come risultato dell'uso dei servizi sarà corretta o affidabile;
24. di accettare che l’Amministrazione non sarà in ogni caso responsabile nei miei
confronti per:
a. qualsiasi perdita indiretta o consequenziale che potrei subire; questo
includerà qualsiasi perdita di profitto (che avvenga sia direttamente che
indirettamente), qualsiasi perdita di avviamento e/o di reputazione
commerciale e/o qualsiasi perdita di dati da me subita;
b. qualsiasi perdita e/o danno che potrei subire come risultato di qualsiasi
modifica che l’Amministrazione potrebbe effettuare al Servizio di
partecipazione, o per qualsiasi cessazione permanente o temporanea nella
fornitura del Servizio di partecipazione (o di qualsiasi parte del Servizio
stesso);
c. la cancellazione e/o il deterioramento di qualsiasi contenuto;
d. la mia inadempienza nel fornire alla Amministrazione le esatte informazioni
sull'account;
e. la mia inadempienza nel mantenere la password e/o i dettagli di account
sicuri e confidenziali;
25. di essere a conoscenza che è policy della Amministrazione rispondere alle
comunicazioni di presunte infrazioni di copyright che si conformano con la
legislazione internazionale di proprietà intellettuale e chiudere gli account dei
contravventori;
26. di essere consapevole che il servizio può includere collegamenti ipertestuali ad altri
siti web o a contenuti o risorse di cui l’Amministrazione non ha il controllo e che la
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stessa non è responsabile per perdite e/o danni che potrei subire da tali siti o
risorse esterne;
27. di accettare che l’Amministrazione possa fornirmi comunicazioni, incluse quelle
comunicazioni in riferimento alle modifiche a questi termini di servizio, tramite posta
elettronica;
28. di accettare che i presenti termini di servizio e il rapporto con l’Amministrazione
saranno disciplinati dalla legge italiana e che il foro competente per eventuali
controversie sarà quello di Trento.
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