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REGOLAMENTO 

 

Con l’utilizzo di questo sito web si ritengono accettate integralmente le seguenti condizioni d’uso 

che regolano la pubblicazione online di annunci e partecipazioni 

TRA 

la e2e S.r.l.s. e nello specifico il sito web “Il Commiato” , con sede a Bergamo, di seguito anche 

indicato come "Fornitore" 

E 

il "Committente", ovvero la persona fisica o giuridica che usufruisce del "Servizio" e che, sempre in 

via telematica, dichiara  di accettare il presente "Regolamento". 

 

1. DEFINIZIONI 
Ai fini dell'accordo di cui alla presente, i seguenti termini assumono il significato a ciascuno di 

essi attribuito: 

1.1. Contratto: quanto riportato nella presente ed eventuali dettagli, che ne costituiscono parte 

integrante  

1.2. Committente: la persona fisica o giuridica che accede al Servizio, previa corretta e veritiera 

compilazione e registrazione dei propri dati 

1.3. Sito web: www.ilcommiato.it 

1.4. Servizio: l'utilizzo della procedura che permette la compilazione e l'invio di annunci e 

partecipazioni da parte del committente e la sua esecuzione da parte del fornitore, nei 

limiti di quanto previsto dal Regolamento 

1.5. Fornitore: il sito web “Il Commiato”, con sede a Bergamo. 

 

2. OGGETTO 
Il Fornitore mette a disposizione del Committente il Servizio per l'inserimento di annunci e 

partecipazioni sul proprio sito web “Il Commiato”. 
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3. MODALITA’ OPERATIVE 

3.1. Il Committente ha accesso alla procedura per la compilazione guidata e l'inserimento di 

annunci e partecipazioni 

3.2. Il Committente è esclusivo responsabile dell'inserimento di annunci e partecipazioni e del 

contenuto degli stessi: pertanto una volta confermato l’inserimento, non potrà più essere 

formulata nessuna contestazione nei confronti del Fornitore 

3.3. Il Committente garantisce di poter utilizzare legittimamente testi ed immagini oggetto del 

presente regolamento e che gli stessi non violano alcun diritto di terzi. Pertanto il 

Committente assume a proprio carico ogni più ampia responsabilità in ordine al contenuto 

di tali testi e immagini, con espresso esonero e manleva del Fornitore da ogni 

responsabilità verso terzi e/o onere di accertamento e/o controllo, rilevando e manlevando 

altresì il Fornitore da ogni azione legale e/o amministrativa, perdite e/o danni (incluse 

spese legali) conseguenti all'utilizzo illegittimo in qualsiasi forma attuato di testi ed 

immagini riguardanti gli annunci, le partecipazioni e la pubblicazione inoltrata 

3.4. ll Committente riconosce espressamente che il Fornitore non sarà responsabile per 

eventuali danni o pregiudizievoli conseguenze che il Committente, in ipotesi, potrà subire 

in conseguenza della pubblicazione degli annunci e delle partecipazioni 

 

4. PUBBLICAZIONE ANNUNCI E PARTECIPAZIONI 

4.1. La pubblicazione degli annunci e delle partecipazioni (anche per quanto riguarda i testi e le 

fotografie da pubblicare) è subordinata all'approvazione del Fornitore, che potrà rifiutarla 

se ritenuta pregiudizievole per il marchio, il nome o l'immagine del sito web del Fornitore. 

Inoltre il Committente prende atto della volontà del Fornitore di non accettare, in nessun 

caso, comunicazioni pubblicitarie che contengano: informazioni contrarie all'ordine 

pubblico; ingannevoli; lesive delle convinzioni morali, civili, religiose o della dignità della 

persona; informazioni tali da violare la riservatezza e la privacy degli utilizzatori, o che 

siano in contrasto con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle Comunicazioni 

Commerciali. Qualora i messaggi oggetto della pubblicazione del Committente avessero 

contenuto tale da violare le norme e i limiti sopra indicati, il Fornitore avrà diritto sia di non 

accettare l'annuncio, sia di cessare immediatamente la pubblicazione senza alcun 

preavviso. 
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5. UTILIZZO E TRATTAMENTO DEI DATI  

5.1. Il Committente prende atto che il Fornitore procederà alla raccolta e archiviazione dei dati 

anagrafici inerenti gli annunci e alle partecipazioni pubblicate allo scopo di creare un 

database che consenta operazioni di ricerca da parte degli utenti del sito web del Fornitore 

stesso. Il Committente dà altresì atto che tale raccolta di dati da parte del Fornitore è 

necessaria per consentire l'esecuzione del Servizio. 

 

6. MODIFICHE 

6.1. Nessuna modifica alle presenti condizioni generali sarà valida se non espressamente 

concordata per iscritto. 

 

7. CONTROVERSIE 
Ogni eventuale controversia inerente al presente regolamento e alla sua esecuzione sarà 

devoluta all’esclusiva cognizione del Foro di Bergamo. Per quanto necessario, ai sensi dell’art. 

1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver attentamente letto le clausole del presente 

regolamento e di approvarle specificatamente con riferimento agli articoli n. 1-2-3-4-5-6-7 del 

regolamento, lo sottoscrivono ed accettano espressamente.  


