FERROVIEDISMESSE.COM©
Condizioni di Collaborazione

1. Disposizioni generali:
·
FerrovieDismesse.com al fine di migliorare e sviluppare i servizi offerti è aperta alla collaborazione di
coloro che ne fanno richiesta.
·
La collaborazione avviene a titolo gratuito e nulla potrà essere richiesto come compenso o rimborso
spese.
·
Tutto il materiale inviato per la pubblicazione su FerrovieDismesse.com deve essere inedito o, se già
pubblicato altrove, deve essere presente il consenso del titolare dei diritti alla nuova pubblicazione.
·
Gli articoli saranno pubblicati solo se ritenuti idonei a insindacabile giudizio della Redazione.
·
Tutto il materiale inviato non verrà restituito e potrà essere utilizzato in pubblicazioni cartacee o di altro
genere con il solo obbligo di citarne l'autore.
·
Il collaboratore che, a seguito della collaborazione, dovesse essere contattato direttamente dagli utenti
del sito, risponde personalmente delle risposte fornite e di ogni tipo di rapporto che si dovesse venire a creare.
Nessuna rivendicazione, richiesta o responsabilità può essere addebitata in alcun modo a FerrovieDismesse.com.
·
Il collaboratore, si impegna a rispettare la titolarità del servizio e dei marchi depositati, evitando ogni tipo
di utilizzo dei nomi, marchi, simboli o parti del sito, senza espressa autorizzazione scritta da parte di
FerrovieDismesse.com.
·
Gli autori potranno modificare a proprio piacimento tutti i servizi presenti su FerrovieDismesse.com
nonché, comunicandolo al collaboratore, gli indirizzi http e gli indirizzi di posta.
·
Tutte le comunicazioni della redazione nei confronti del collaboratore saranno effettuate attraverso
l'indirizzo e-mail fornito nella richiesta di collaborazione o tramite corrispondenza utilizzando l'indirizzo geografico
comunicato. Il collaboratore dovrà comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo alla Redazione.
2. Accettazione e recesso
·
La richiesta di collaborazione sarà esaminata e valutata nel più breve tempo possibile. La valutazione e
l'eventuale accettazione della richiesta di collaborazione sarà effettuata sulla base dei dati forniti dal richiedente e
comunque a insindacabile giudizio della Redazione di FerrovieDismesse.com.
·
La Redazione di FerrovieDismesse.com, a seguito di violazioni delle presenti norme, o comunque a suo
insindacabile giudizio, può recedere dal rapporto di collaborazione in qualunque momento dandone
comunicazione, anche via mail, al collaboratore.
3. Clausole di manleva e dichiarazioni
·
Il collaboratore dichiara che i dati comunicati sono veritieri e manleva gli autori di FerrovieDismesse.com
dalle responsabilità relative a quanto ha indicato.
·
Il collaboratore manleva gli autori di FerrovieDismesse.com da qualsiasi danno materiale e morale a
persone e/o cose derivanti dal servizio in oggetto.
·
Il collaboratore dichiara che tutte le informazioni, foto, immagini e testi forniti sono di sua proprietà e
comunque manleva gli autori di FerrovieDismesse.com in merito alla violazione sui diritti d'autore.
4. Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali si fa riferimento all'informativa in vigore che si intende
accettata in toto al momento dell'invio dei dati personali con la richiesta di collaborazione.
5. Foro competente
In caso di contestazione sull'interpretazione e/o sull'esecuzione del presente accordo, il Foro competente a
dirimere la controversia sarà esclusivamente quello di Como, rinunciando il collaboratore espressamente - ora per
allora - a qualsiasi eccezione al riguardo.
Per quanto non previsto nel presente accordo, si fa esplicito riferimento alle vigenti norme di legge in materia.

