
Condizioni d'uso per l'utente finale.

Nelle presenti Condizioni di uso sono indicate le norme che regolano i servizi 
accessibili con l'uso del Software i-vents. Queste regole sono aggiornate al 
18/02/2012.

Utilizzo  dei  servizi  di  i-vents. L'Utente  si  impegna  a  pubblicare  il  suo 
annuncio nella forma più appropriata e a non compiere le seguenti attività:

- violare le leggi in vigore o le REGOLE DI PUBBLICAZIONE sui contenuti 
proibiti (scaricabili dal sito www.musicdate.altervista.org);
- pubblicare annunci contenenti informazioni false o ingannevoli;
- pubblicare annunci in violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi;
- utilizzare il servizio offerto su i-vents al fine di inviare 'spam' o proposte di 

schemi piramidali;
-  diffondere  virus  informatici  o  altre  tecnologie  in  grado  di  danneggiare  il 

Software o gli Utenti di i-vents;
-  compiere azioni  che possano causare un irragionevole sovraccarico alle 

infrastrutture tecnologiche di cui il Software i-vents fa uso, compreso il 
sito di www.musicdate.altervista.org di riferimento;

- copiare, riprodurre, alterare, modificare o diffondere i  contenuti  pubblicati 
dagli inserzionisti senza il loro consenso espresso;

-  utilizzare  qualsiasi  robot,  spider,  scraper  o  altri  strumenti  automatici  per 
accedere a i-vents e raccogliere contenuti ed informazioni per qualsiasi 
scopo senza il previo consenso scritto dell'Autore del Software;

- raccogliere informazioni personali di altri utenti, senza il loro consenso;
- aggirare le misure adottate al fine di  prevenire o limitare l'accesso ad i-

vents.

Violazione delle Condizioni di uso. Si invitano gli utenti ad usare il sistema 
di  segnalazione  per  comunicare  eventuali  problemi  o  contenuti  dannosi 
scrivendo a musicdate@hotmail.it. L'Autore del Software si riserva il diritto di 
limitare o vietare i servizi forniti da i-vents, rimuovere un contenuto ospitato o 
di  adottare tutte  le  misure tecniche o  legali  per  escludere dal  servizio  un 
Utente che abbia avuto un comportamento contrario alle Regole e/o a queste 
Condizioni di uso. In ogni caso l'Autore del Software, per mezzo del Software 
stesso,  è  un  fornitore  di  servizi  di  hosting  e  non  potrà  essere  ritenuto 
responsabile per un uso non autorizzato o illecito dei suoi servizi da parte 
degli utenti.

Mercato  Globale. L'annuncio  di  ogni  Utente  potrà  essere  pubblicato 
mediante altri metodi di distribuzione, come quotidiani, siti non affiliati o altri  
siti  terzi.  Utilizzando  i-vents  l'Utente  accetta  che  i  suoi  annunci  possano 
essere pubblicati mediante questi altri metodi.  



Tariffe e servizi. L'utilizzo di i-vents è GRAUITO. 

Contenuto di i-vents. I contenuti pubblicati su i-vents sono di proprietà degli 
Utenti.  Approvando queste Condizioni d'uso, l'Utente autorizza l'Autore del 
Software a pubblicare le informazioni da lui fornite e gli concede una licenza 
di utilizzo a tempo indeterminato, irrevocabile, a titolo gratuito e trasferibile, 
dei diritti di autore, degli altri diritti di proprietà intellettuale nonché dei diritti  
d'immagine dall'Utente goduti in relazione ai contenuti da lui pubblicati su i-
vents.  Questa  licenza  è  necessaria  al  fine  di  ospitare  e  dare  visibilità  al 
contenuto   pubblicato  dall'Utente.  Se  si  ritiene  che  un  diritto  di  proprietà 
intellettuale sia stato violato da un altro Utente, si invita l'Utente proprietario a 
segnalare la violazione: la segnalazione sarà verificata. Ci si riserva il diritto 
di rimuovere un contenuto se vi è il legittimo sospetto di essere in presenza di 
una violazione delle presenti Condizioni d'uso, delle Regole di utilizzo, della 
legge e/o dei diritti di proprietà intellettuale di terzi.

Protezione  della  proprietà  intellettuale. Su  i-vents  vengono  pubblicati 
numerosi annunci.  Le parti  che ne hanno facoltà, in particolare i  titolari di 
diritti d'autore, i titolari dei diritti sui marchi o di altri diritti, possono segnalare 
gli annunci potenzialmente lesivi dei propri diritti, nonché inviare una richiesta 
di rimozione degli stessi. Se un rappresentante legale della parte interessata 
invia  una  segnalazione  all'indirizzo  musicdate@hotmail.it,  gli  annunci  che 
violano i diritti di proprietà intellettuale verranno rimossi da i-vents.  

Limitazioni  di  responsabilità. L'Autore  del  Software  non  ha  nessun 
controllo o responsabilità in merito alla qualità, sicurezza, liceità dei contenuti  
pubblicati  sul  database  di  i-vents  dagli  Utenti.  L'Autore  del  Software  non 
garantisce l'accesso continuo e ininterrotto al servizio ed ai suoi contenuti, 
che può essere condizionato da fattori al di fuori del suo proprio controllo. Nei 
limiti  previsti  dalla  legge,  l'Autore  del  Software  non  è  in  alcun  modo 
responsabile  delle  perdite  economiche,  dei  danni  diretti  e  indiretti,  anche 
all'immagine,  eventualmente  subiti  dagli  utenti  o  da  terzi  in  conseguenza 
dell'utilizzo del Software i-vents o dei servizi connessi.

Varie. Queste  Condizioni  d'uso,  le  pagine  web  e  le  regole  di  i-vents  qui 
richiamate, rappresentano l'intero accordo fra l'Utente e l'Autore del Software. 
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti sottopongono alla 
competenza non esclusiva del  tribunale  di  Pescara (Italia)  le  controversie 
derivanti dalle presenti Condizioni d'uso. Le previsioni sopra richiamate non 
pregiudicheranno i  diritti  spettanti  all'Utente in base alle  leggi  applicabili  a 
tutela dei consumatori  che riconoscano l'applicazione in alcuni casi di  una 



legge diversa da quella  prevista dalle  presenti  Condizioni  d'uso (come ad 
esempio l'applicazione della legge del Paese in cui l'Utente risiede). Qualora 
una  clausola  di  queste  Condizioni  d'uso  risulti  essere  nulla  o  inefficace, 
l'eventuale  nullità  o  inefficacia  non  si  estenderà  alle  restanti  previsioni 
contrattuali. Il mancato esercizio di un proprio diritto da parte dell'Autore  del 
Software non rappresenta rinuncia ad agire nei confronti di un Utente o nei 
confronti  di  terzi  per  la  violazione  di  impegni  contenuti  nelle  presenti 
Condizioni d'uso. Qualsiasi comunicazione dovrà essere inviata via e-mail  al 
seguente indirizzo:   musicdate@hotmail.it

Eventuali  comunicazioni  in  risposta  saranno  inviate  all'indirizzo  e-mail  del 
mittente.  L'Autore   del  Software  potrà  modificare  in  qualsiasi  momento  il 
contenuto delle presenti Condizioni d'uso, comprese le eventuali modifiche 
delle regole sulle tariffe e gli accrediti, pubblicando la nuova versione sul sito 
www.musicdate.altervista.org.  I  nuovi  termini  e  condizioni  saranno 
automaticamente  efficaci  decorsi  15  (quindici)  giorni  dalla  data  della 
pubblicazione dell'aggiornamento nella pagina www.musicdate.altervista.org 
o nel momento in cui l'utente utilizzerà i servizi, a seconda di quale evento si 
verifichi prima.

L'Utente può usare il Software unicamente per attività legittime e non dovrà 
utilizzare il Software per alcuna attività speculativa o fraudolenta. 

È  espressamente  vietato  utilizzare  qualunque  parte  o  sezione  delle 
informazioni contenute nel Software, le informazioni o il materiale presenti nel 
Sistema per attività commerciali  o pubblicitarie di qualunque genere, salvo 
espressa autorizzazione scritta dell'Autore del Software .
L'Utente dichiara di essere maggiorenne (18 anni di età) o comunque di età 
sufficiente per assumersi gli obblighi legali e le responsabilità risultanti dalla 
utilizzazione del Software e in ogni caso maggiore di 14 anni di età. In caso 
contrario, l'Utente deve astenersi dall'utilizzare il Software.
Gli Utenti che dovessero compiere atti fraudolenti o illegali saranno perseguiti 
a norma di legge.

Contenuti. Tutti i contenuti presenti su i-vents sono inseriti dall'Utente che si 
assume la piena responsabilità di quanto inserito.
In particolare è fatto divieto di:
- inserire qualsiasi immagine di tipo pornografico all'interno degli annunci e di 
qualsiasi immagine che leda e/o urti e/o offenda la dignità e/o la sensibilità 
degli altri Utenti del Sistema ed il comune senso del pudore;
-  inserire  qualsiasi  annuncio  che  faccia  uso  di  parole  e/o  termini  e/o 
espressioni che offendano e/o ledano e/o  urtino la dignità e/o la sensibilità 
degli altri Utenti del Sistema.

Tutti gli annunci che violano le presenti condizioni d'uso saranno prontamente 
rimossi  senza  preavviso  alcuno  ed  i  responsabili  saranno  segnalati  alle 



autorità competenti e perseguiti a norma di legge.

Tutti gli usi illeciti e/o illegali del Software e/o del Sistema saranno perseguiti  
a norma di legge."


