CONDIZIONI DI ADESIONE
DIRECTCALENDAR
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Contenuti vietati
L’utente si impegna a non pubblicare nel DirectCalendar Online nessun contenuto a carattere offensivo, razzista, osceno, volgare, denigratorio, inneggiante alla violenza o contrario alla legge per qualsiasi
altraragione.LaPostahaildiritto,asuoinsindacabilegiudizio,di
modificare,sospendereodicancellareeventualicontenuti.L’utente
acconsenteaffinchéidatiraccoltinell’ambitodellaregistrazione
dei suoi contenuti vengano memorizzati in una banca dati. Eventuali
annotazioniimmesseinmodoanonimosottofalsegeneralitàverranno cancellate.
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Diritti di utilizzo e funzione
Nessunopuòavanzarepretesediutilizzoduraturonédicontinuità
neltempodelpresenteservizio.LaPostametteadisposizioneil
serviziooffertosubasevolontaria.DapartedellaPostanonviene
fornitaalcunagaranziaquantoaunatrasmissioneaffidabiledei
dati,nésussisteneiconfrontidellaPostaalcunapretesadigaranzia.
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Principio
Il DirectCalendar Online contiene una panoramica degli eventi e delle
date importanti – quali ad esempio vacanze e giorni festivi – e
costituisceunutilestrumentoperlapianificazionedelleattivitàdi
marketing diretto dell’utente. Questo può inserire autonomamente
le proprie annotazioni e immagini (di seguito denominati contenuti) al sito www.posta.ch/directcalendar. L’utente deve accertarsi
che le informazioni da esso/essa fornite siano formulate in modo
oggettivo e veritiero. È espressamente vietato utilizzare il DirectCalendar Online e i contenuti ivi salvati per scopi commerciali. Non
è parimenti concesso redigere annunci o testi di simile tenore. In
ogni caso, prima della loro inclusione nel calendario, tutti i contenuti
sarannoverificatidalteamdiredazionediDirectPoint.LaPostaCH
SA si riserva il diritto di cancellare quei contenuti che presentino
aspetti illegali, offensivi o inaccettabili per qualsiasi altra ragione. La
Postasiriservaildirittodimodificareocancellarecontenuti,come
pure di chiudere il DirectCalendar Online in qualsiasi momento e
senza doverne indicare le motivazioni. Caricando le proprie annotazioni, l’utente accetta le presenti Condizioni di adesione.

Copyright
All’utente è concesso immettere contenuti nel DirectCalendar Online
soltantoqualorasiainpossessodeirelatividiritti.LaPostanonètenutaaverificareseicontenutiimmessisianoincontrastoconildiritto
vigente.L’utenterispondeneiconfrontidellaPostapertutteleconseguenze derivanti da una violazione dei suoi obblighi di chiarimento.
Il copyright per i contenuti, nella misura in cui questi ultimi possano
essere protetti dalle leggi sul diritto d’autore, rimane in principio
diproprietàdell’utente,fermorestandoildirittodellaPostadipubblicare stabilmente tali contenuti nel DirectCalendar Online. Qualsiasi pubblicazione da parte di terzi delle annotazioni presenti nel
DirectCalendarOnlinenecessitadelconsensodellaPosta.
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Responsabilità
L’utentesiassumelapienaresponsabilitàpericontenutidaesso/
essapubblicati.LaPostanonforniscealcunagaranziariguardoalla
correttezzadeicontenutioalladisponibilitàpermanentedelle
pagine web. La pubblicazione dei contenuti avviene senza garanzia
alcuna.
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Protezione dei dati
IdatipersonalivengonotrattatidallaPostainmodoconfidenzialee
non vengono ceduti a terzi. L’utente prende atto del fatto che i
dati sono trasmessi in chiaro e che pertanto chiunque può teoricamenteaverviaccesso.LaPostaèautorizzatainqualsiasimomento
a escludere singole persone dall’utilizzo del presente servizio. Si veda
in proposito anche la nostra dichiarazione di protezione dei dati.
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Disposizioni finali
L’utilizzo di queste pagine web è assoggettato al diritto svizzero. La
Postasiriservaildirittodiapportareinqualsiasimomentomodifiche
successive alle presenti Condizioni di adesione.

8

Forma di pubblicazione
Le Condizioni di adesione (DirectCalendar Online) in vigore, che
costituiscono parte integrante del contratto, sono disponibili all’indirizzo www.posta.ch/cg. In casi singoli, su richiesta del cliente, la
PostapuòfornireunaversionecartaceadelleCondizionidiadesione.
Il cliente prende atto che le Condizioni di adesione in versione
cartacea costituiscono soltanto una riproduzione delle Condizioni
di adesione pubblicate in formato elettronico in vigore in quel
momento, che sono le uniche giuridicamente vincolanti, e forniscono informazioni legalmente valide solo se corrispondono in
tutto e per tutto alla versione elettronica.
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