
Sgrammaticati.it 
 
Termini e Condizioni 
 
Regole comportamentali 
 
Divenendo membro della Community, l'Utente riconosce e accetta di non utilizzare il social network per: 
 
1.Postare contenuti o inviare comunicazioni illegali, calunniose, abusive, oscene, discriminatorie, o in altro 
modo contrarie alle vigenti leggi e normative. 
 
2.Utilizzare i servizi offerti dal social network per qualsiasi scopo illegale, incluso ma non limitato alla violazione 
di leggi, in particolare la pubblicazione o l'inserimento di link a materiale o pagine web che trattino di gioco 
d'azzardo, porno e multilevel. 
 
3.Falsare, impersonare in modo celato, o altrimenti travisare la propria identità , incluso l'uso strumentale e 
ingannevole di Nick multipli ( fake); dichiarare false posizioni e qualifiche, o affiliazioni con false persone o 
entità al fine di ingannare gli utenti. 
 
4.Caricare, pubblicare, inviare per e-mail, trasmettere o altrimenti rendere disponibile qualsiasi contenuto nel 
social network dei quali non si possieda il diritto di divulgare o di rendere disponibile ai sensi di legge, rispetto 
della Privacy o di rapporti contrattuali, fiduciari o di rapporti di lavoro. 
 
5.Caricare, pubblicare, inviare per e-mail, trasmettere o altrimenti rendere disponibile qualsiasi contenuto che 
violi brevetti, marchi, segreti commerciali, copyright o altri diritti di proprietà . 
 
6.Caricare, pubblicare, inviare per e-mail, trasmettere o altrimenti rendere disponibile qualsiasi non richieste o 
pubblicità non autorizzata, materiale promozionale, "junk mail", "spam", "catene di Sant'Antonio", "schemi 
piramidali", o qualsiasi altra forma di sollecitazione. Tale divieto comprende l'inviare messaggi (pvt, mp, chat o 
email) a componenti del social network con i quali non si hanno rapporti o dai quali comunque non si à¨ 
ottenuta autorizzazione ; l'invio di messaggi promozionali non richiesti ad utenti senza il loro permesso e l'invio 
di messaggi a liste di distribuzione e alias di newsgroup. 
 
7.Caricare, pubblicare, inviare per e-mail, trasmettere o altrimenti rendere disponibile qualsiasi materiale 
contenente virus o qualsiasi altro codice, file o programmi progettati per interrompere, distruggere o limitare la 
funzionalità di qualsiasi software o hardware o attrezzature per le telecomunicazioni. 
 
8.Molestare, provocare o irretire nessuno. 
 
9.Contraffare intestazioni o manipolare in altro modo identificare al fine di nascondere l'origine di ogni 
comunicazione trasmessa attraverso i Servizi del social network . 
 
10.Inserire contenuti inappropriati in settori che non appaiano destinati a tale contenuto. Esempio: Mettere un 
indirizzo nel campo previsto per un nome o altra indicazione e titolo. 
 
11.Interferire o intralciare i servizi del social network o le reti collegate ai Servizi del social network o qualsiasi 
violazione alle presenti regole d'utilizzo o requisiti, procedure, politiche e linee editoriali delle reti collegate al 
Servizio social network. La violazione di una o più delle succitate Regole può portare all'allontanamento 
dell'utente, salvo l'atto non comporti la violazione di leggi e normative vigenti, nel qual caso il social network si 
riserva di tutelare la propria immagine perseguendo legalmente gli autori. 
 
Disclaimer e Garanzie 
 
1.L'Utente, accettando di aderire, riconosce e accetta che i servizi del social network sono fornito "cosi come 
sono" e "COME DISPONIBILI" e che il social network non si assume alcuna responsabilità per interruzioni, 
malfunzionamenti o ritardi dei servizi, o per quanto inviato da qualsiasi utente o per informazioni e 
comunicazione tra gli utenti. 
 
2.Il social network non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza o l'esistenza di eventuali 
comunicazioni tra gli utenti. 
Social network declina espressamente tutte le responsabilità di alcun tipo, esplicite o implicite, ivi incluse ma 
non limitatamente, a responsabilità implicite per vendite, scambi o affari di ogni tipo derivanti o conseguenti 
alle interrelazioni tra utenti. 
 
3.Il social network non rilascia alcuna garanzia relativa ai servizi atti a soddisfare le esigenze degli utenti;  
detti servizi potranno essere in qualsiasi momento ININTERROTTI, risultare non accurati o affidabili, la qualità 
degli eventuali prodotti, servizi, informazioni, o altro materiale, acquistato o ottenuto da voi 
attraverso il servizio social network potranno non incontrare le vostre aspettative; tuttavia il social network farà 



sempre tutto il possibile per garantire al meglio detti servizi correggendo eventuali errori nel software o altre 
forme di possibili disservizi. 
 
4.Qualsiasi materiale scaricato o altrimenti ottenuto attraverso l'uso dei servizi del social network ha fatto a 
propria discrezione e rischio e l'utente sarà il solo responsabile per eventuali danni al computer di sistema o la 
perdita di dati che deriva dal download di qualsiasi materiale. 
 
5.NESSUNA INFORMAZIONE O CONSIGLIO, sia orali che scritti, ottenute dagli utenti tramite il social network o 
attraverso i suoi servizi, 
può essere considerato generante qualsiasi tipo di garanzia, non espressamente indicato nel presente accordo 
utente. 
 
5.0. Limitazione delle responsabilità 
 
1.ADERENDO, L'UTENTE RICONOSCE E ACCETTA ESPRESSAMENTE che il social network Sgrammaticati.it 
non potrà essere ritenuta responsabile per danni diretti, indiretti, incidentali, speciali, consequenziali o danni 
esemplari,incluso ma non limitato a, danni per perdita di profitti, di buona volontà , 
USO, DATI O ALTRE PERDITE INTANGIBILI (anche se il social network ha stato avvisato della possibilità di tali 
danni). 
 
2.Il social network , i loghi, e gli altri nomi e loghi sono marchi di fabbrica di webdreamsfactory.net 
 
3.L'utente si impegna a non visualizzare o usare tali marchi in alcun modo senza la preventiva autorizzazione 
scritta da parte dell'amministratore del sito. 
 
4.Violazioni ed eventuali domande o commenti delle presenti Regole,  

possono essere inviati a admin@Sgrammaticati.it 
 
Copyright ©2012 webdreamsfactory.net  

 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO, FRUIZIONE DEI CONTENUTI ED ISCRIZIONE AL NETWORK Sgrammaticati.it 
 
I siti ed i contenuti presenti agli indirizzi web Sgrammaticati.it.net compresi i sottodomini ed il forum e blog e 
servizi vari presente nel sito sono proprietà webdreamsfactory.net 
 
La fruizione dei contenuti, la navigazione e la registrazione al Network sono soggetti alla accettazione delle 
presenti condizioni di servizio, 
dei regolamenti e della normativa Italiana ed Europea.  
 
In ugual maniera la registrazione al Network, la redazione e l'invio di contenuti ad esso sono responsabilità 
totale dei rispettivi autori. 
In nessun caso webdreamsfactory può ritenersi responsabile di quanto scritto o inviato dagli utenti che, 
accettando come sopra riportato il presente regolamento e condizioni di servizio, si assumono ogni 
responsabilità civile e penale. 
In caso di indagini o procedimenti legali, webdreamsfactory consegnerà traccia ed informazioni in suo possesso 
alle competenti autorità. 
 
Webdreamsfactory fa quanto possibile per mantenere i siti di sua titolarità esenti da virus, comunque non è in 
grado di garantire che essi lo siano. 
Per tale ragione, Vi raccomandiamo la massima cura per assicurarvi l'adeguata protezione contro i virus, trojan 
e quant'altro relativo a badware. 
 
Webdreamsfactory non fornisce alcuna garanzia di assenza di errori o nel caso di mancata disponibilità dei 
servizi offerti su questi siti ed in genere sul Network . 
 
Inoltre, con l'accettazione delle presenti condizioni di servizio e la registrazione, l'utente accetta esplicitamente 
il trattamento dei dati ai fini della Legge 196/2000 



 
Webdreamsfactory ai fini della corretta attribuzione memorizza, unitamente al contenuto del commento, 
tutti i dati in proprio possesso, compreso l'indirizzo IP dello scrivente, per le modalità riportate nella sezione 
Privacy 
e per eventuali richieste o azioni inerenti la Pubblica Autorità.  
 
PRIVACY  
 
Per l'iscrizione al Network Sgrammaticati.it è consentito l'uso di nomi di persone od aziende oltre a Nick prodotti 
di fantasia. 
Ai fini del Trattamento dei dati personali, si comunica che il titolare di essi è webdreamsfactory, in qualità di 
Responsabile della Privacy. 
Ad essa ed esclusivamente in forma scritta mediante l'utilizzo dell'apposito Form, l'avente diritto può rivolgersi 
per la cancellazione di ogni forma di dati personali 
e/o sensibili da esso inviati e presenti in qualsiasi parte del Network , indicandone specificatamente i links 
d'accesso per l'identificazione.  
 
Webdreamsfactory provvederà alla cancellazione di ogni dato personale o comunque sensibile segnalato 
dall'utente in tempi brevi. 
 
Le informazioni non sensibili inviati in vari modi al Network saranno raccolte e protette nella maniera più 
accurata possibile, 
sempre nel rispetto della Legge sulla privacy (DLGS 196/2003) e comunque a disposizione delle Autorita'.  
 
NOTE LEGALI  
 
Nello specifico del sito Sgrammaticati.it, relativamente alle leggi sulla privacy e sul diritto d'autore, l'utente 
rimane titolare dei diritti d'autore dell'opera inviata e ne può cancellare in ogni momento l'inserimento. 
Al momento dell'invio di testi, foto, grafica, materiali audio e video inseriti nel sito, l'utente accetta che essi 
siano pienamenti utilizzati dal Network al quale ne riconosce la completa fruizione. 
 
Riassunti, citazioni o piccoli brani sono riproducibili a scopo di studio o insegnamento a patto che venga 
espressamente citato l'autore, la fonte ed indicato il relativo link alla relativa pagina presente sul sito 
Sgrammaticati.it,sempre comunque che non si agisca direttamente o indirettamente a scopo di lucro o che tali 
citazioni non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa.  
 
Ogni violazione verrà perseguita a norma della Legge Italiana ed Europea.  
 
Nello specifico di cui sopra, è espressamente vietata la riproduzione totale o parziale, anche a titolo di 
riassunto, ogni discussione o comunicazione privata presente in tutte le aree riservate allo staff 
ed ai collaboratori presenti sul sito Sgrammaticati.it i Nel caso di servizi specifici, prodotti e marchi trattati sul 
sito, quando di evidente e dimostrata proprietà del legittimo autore,  
può esserne richiesta modifica o cancellazione a norma di Legge tramite email a: admin@sgrammaticati.it 
 
Non essendo una testata giornalistica ai sensi della Legge 62 del 2001 e successive modifiche, il sito 
Sgrammaticati.it 
i e suoi sottodomini non sono sottoposti alle regolamentazioni introdotte da essa. 


