COMITATO DEL SOBBORGO DI VILLAMONTAGNA
Regolamento di utilizzo del servizio di posta elettronica
Art.1 – Oggetto del documento ed ambito di applicazione
Il presente documento definisce le condizioni di utilizzo del servizio di posta elettronica fornito dal “Comitato del
Sobborgo di Villamontagna” (di seguito indicato come Comitato) per mezzo del proprio provider del dominio
“Aruba.it” (di seguito indicato come Aruba).
Sia il Comitato, che Aruba, o chiunque abbia partecipato alla creazione ed alla fornitura dei servizi in parola, non
possono essere ritenuti responsabili per alcun danno (diretto o indiretto) connesso all'impiego dei servizi offerti o
all'interruzione del funzionamento dei medesimi.
Il servizio offerto all'Utente è subordinato all’accettazione, integrale e senza riserve, delle condizioni e delle
comunicazioni contenute nel presente documento.
L’utilizzo del servizio da parte dell’Utente costituisce implicita accettazione delle citate condizioni.
Art.2 – Utenti del servizio di posta elettronica, account ed indirizzi
L’account di posta elettronica (username, password ed indirizzo di posta) è fornito gratuitamente, alle seguenti
categorie di Utenti:
1) Associazioni, strutture ed organi siti nel sobborgo di Villamontagna.
In questo caso il formato dell’indirizzo di posta sarà ente@villamontagna.it.
2) Privati cittadini residenti nel sobborgo di Villamontagna.
In questo caso il formato dell’indirizzo di posta sarà nome.cognome@villamontagna.it, con eccezioni previste per casi
di omonimia.
L’Utente sarà responsabile dell’attività espletata tramite il suo account.
L’Utente si impegna ad adoperarsi attivamente per salvaguardare la riservatezza della sua password ed a segnalare
qualunque situazione che possa inficiarla.
Restano a carico dell'Utente eventuali oneri relativi a collegamenti da punti di accesso privati.
Art. 3 – Obblighi del Comitato
Il Comitato si impegna ad utilizzare i dati forniti dall’Utente ai soli fini dell’erogazione e gestione del servizio e di
attuare quanto in suo potere per proteggere la privacy dell’Utente medesimo.
Il Comitato si impegna a fornire il servizio nel modo più continuo possibile, fatte salve eventuali sospensioni legate
all’ordinaria o straordinaria manutenzione da parte del proprio provider Aruba, a malfunzionamenti e ad altre
eventualità.
Art. 4 – Limiti di responsabilità del Comitato
Il Comitato declina qualsiasi responsabilità sia verso i propri utenti sia verso terzi per ritardi, cattivo funzionamento,
sospensione e/o interruzione nell'erogazione dei servizi dovuti a:
a) forza maggiore e/o caso fortuito;
b) fatto del terzo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pubblicazione non autorizzata da parte di terzi dei testi
immessi dall’utente in qualsiasi area di messaggistica, pubblica o privata);.
c) malfunzionamento o non conformità degli apparecchi di connessione di cui l’utente si è dotato.
d) guasti e malfunzionamenti delle macchine e dei software, di proprietà del proprio provider “Aruba” o dei suoi
fornitori.
In tali casi l’utente prende atto ed accetta che nulla avrà da pretendere dal Comitato a titolo di risarcimento
Il contratto con Aruba prevede l’attuazione di tutte le misure ritenute necessarie e sufficienti a minimizzare il rischio di
perdita d’informazioni; ciò nonostante l'Utente solleva il Comitato e Aruba da ogni responsabilità ed obbligazione in
relazione relazione alla cancellazione, al danneggiamento, al mancato invio/ricezione o all'omessa conservazione di
messaggi di posta (e_mail) o di altri contenuti, derivanti da guasti e/o malfunzionamenti degli apparati di gestione e, in
generale, dall’erogazione del servizio stesso.
E’ a cura dell’Utente stesso, la manutenzione della propria casella mail in termini di spazio utilizzato, qualora questi
ecceda lo spazio disco a sua disposizione previsiti in 100MB.

Art. 5 – Divieti, limiti di utilizzo, responsabilità dell’ Utente
L’Utente è tenuto ad impegnarsi nell’utilizzo del Servizio in conformità a quanto indicato nel presente Regolamento,
nel rispetto della legge, della normativa vigente della morale e dell’ordine pubblico,e a non utilizzare il servizio per
scopi illegali o non conformi al presente regolamento o che comunque possano recar danno o pregiudizio al Comitato
stesso o a terzi. L'Utente si assume ogni responsabilità penale e civile ed il carico di ogni eventuale onere derivante
dall’uso improprio del servizio; esonera contestualmente il Comitato da ogni pretesa o azione che dovesse essere
rivolta al Comitato stesso da qualunque soggetto, in conseguenza di tale uso improprio.
La violazione in qualsiasi momento del presente regolamento, determinabile a discrezione di Aruba e del Comitato,
può comportare l'invio di un messaggio di avviso, la sospensione o la chiusura dell’ account.
Azioni non ammesse
L’Utente, non può utilizzare la posta elettronica per inviare, anche tramite collegamenti o allegati in qualsiasi formato
(testo, fotografico, video, grafico, audio, codice, ecc.), messaggi che contengano o rimandino a:
• email commerciali non desiderate ("spam"). Non sono ammesse, tra le altre, le seguenti azioni:
a) invio di email in violazione della legge CAN‐SPAM o di qualsiasi altra legge anti‐spam applicabile
b) invio di email a utenti che hanno richiesto di essere rimossi da una mailing list
c) vendita, scambio o distribuzione a terzi di indirizzi email di altre persone, a loro insaputa e senza il
loro consenso a tale divulgazione
d) invio di email non richieste a un numero significativo di indirizzi email appartenenti a individui e/o
entità con cui non sussistono rapporti
• invio, caricamento, distribuzione o divulgazione di contenuto illecito, diffamatorio, offensivo, abusivo,
fraudolento, osceno o altrimenti inaccettabile (materiale discriminante o lesivo in relazione a razza, sesso,
religione, ecc.), oppure incentivare terzi a fare lo stesso
• attività di phishing o altre azioni equivalenti di natura illecita tendenti a sottrarre agli utenti dati personali o
altre informazioni riservate (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: codici d’accesso, password, userID)
• diffondere intenzionalmente virus, worm, difetti, cavalli di Troia, file corrotti, truffe o qualsiasi altro materiale
di natura distruttiva o ingannevole
• trasmettere contenuto dannoso per i minori
• materiale pornografico o simile, in particolare in violazione della Legge n. 269 del 1998 “Norme contro lo
sfruttamento sessuale dei minori degli anni 18”
• assumere l'identità di un'altra persona (mediante l'utilizzo di un indirizzo email o in altro modo) o fornire una
falsa identità o un falso account da cui ha origine un'email
• trasmettere illegalmente proprietà intellettuali altrui o altre informazioni proprietarie, senza il consenso del
titolare o di colui che ne detiene la licenza
• utilizzare Aruba mail per violare i diritti legali altrui, come ad esempio i diritti relativi alla privacy e alla
pubblicità
• promuovere o incoraggiare attività illecite
• utilizzare il servizio Aruba mail in relazione a condivisioni di file peer‐to‐peer illegali
• altri contenuti illegali.
L’elenco riportato è da intendersi non esaustivo.
L’Utente si impegna ad implementare, sulla propria stazione di accesso alla posta elettronica, tutte quelle misure
idonee e necessarie ad evitare, o comunque minimizzare, la divulgazione di virus informatici e simili.
L’Utente, infine, si impegna a non divulgare messaggi di natura ripetitiva (catene di S.Antonio) anche quando il
contenuto sia volto a segnalare presunti o veri allarmi (esempio: segnalazioni di virus). Di fronte a quest’ultima
evenienza l’Utente dovrà limitarsi ad inoltrare un messaggio al Postmaster (postmaster@villamontagna.it)
L’Utente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei
messaggi spediti al suo account.
Il Comitato si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti ed i
provvedimenti del caso, le eventuali violazioni alle presenti condizioni di utilizzo.
Art. 6 – Revoca del servizio
L'Utente riconosce e concorda che il Comitato può revocargli l'account, ovvero sospenderne temporaneamente
l’utilizzo, in caso di violazione del presente regolamento da parte dell’Utente stesso, ed in caso di inattività
dell’account per un periodo superiore a dodici mesi.
La revoca dell’account comporta la cancellazione dei dati.
Il Comitato si riserva inoltre il diritto, per motivi tecnici o amministrativi, di interrompere o sospendere, in tutto o in
parte, l’erogazione del Servizio.

