Il sito web www.V-day.it non costituisce testata giornalistica, non ha carattere periodico ed è
aggiornato secondo la disponibilità e la reperibilità dei provvedimenti, degli articoli e dei materiali
ivi contenuti, avvalendosi della collaborazione completamente gratuita di associazioni,
professionisti, privati cittadini, amici e navigatori della rete che ne condividono obbiettivi e
finalità .
Pertanto V-day.it non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi
della Legge n. 62 del 7.03.2001.
Il sito opera da coordinamento fra i vari gruppi Italiani per la giornata del V-day, segnala
iniziative in tutta Italia per promuovere sia la giornata del V-day che attività di sensibilizzazione
di partecipazione dei Cittadini alla politica Italiana.
Altresì viene svolta attività scientifico-culturale e divulgativa su tematiche di interesse
collettivo promuovendo lo sviluppo del dibattito attorno ad esse.
Peraltro, il materiale pubblicato non fa fede e non ha carattere di ufficialità.
Errori, inesattezze ed omissioni in documenti, informazioni, atti normativi, e commenti sono
sempre possibili: il proprietario del dominio, gli autori, i collaboratori si intendono esonerati da
ogni responsabilità per eventuali danni patrimoniali e non direttamente o indirettamente
conseguenti agli errori suddetti e comunque riconducibili al contenuto di articoli o testi o
notizie in genere.
Nonostante vi sia il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, non si può ledere l'altrui
reputazione e onore, in tal caso il materiale inviato non verrà pubblicato.
A riguardo, si precisa che gli autori di articoli, testi o notizie non possono inserire
informazioni che possono essere lesive dell’onore e/o dell’altrui reputazione, a meno che esse
non siano veritiere e dunque provenienti da fonte attendibile.
A tal fine, si fa obbligo agli autori di articoli, testi, notizie o elaborati di indicare la fonte delle
informazioni potenzialmente lesive dell’altrui reputazione e/o onore, contenute nei loro scritti.
Qualora siano pubblicate informazioni non veritiere citando una fonte falsa o comunque non
attendibile, i titolari del sito V-day.it e i suoi collaboratori, non saranno in alcun modo
responsabili del loro contenuto.
Le informazioni contenute nel sito sono offerte alla consultazione come occasione di studio,
dibattito, approfondimento politico: nessuno deve confidare o agire in base ad esse senza una
preventivo personale accertamento su quanto riportato.
I documenti testuali, le informazioni, e qualsiasi altro dato pubblicato in questo sito, nonché i link
ad altri siti presenti sul web, hanno esclusivamente scopo informativo e non assumono carattere
di ufficialità. In ogni caso chiunque utilizzasse informazioni, orientamenti ed opinioni comunque
espressi nel sito lo fa assumendosene ogni responsabilità.
Il sito web V-day.it è collegato o raggiungibile mediante link ad altri siti ma non è responsabile
per i materiali ivi contenuti e per eventuali errori presenti negli stessi o per danni patrimoniali e
non, direttamente o indirettamente conseguenti; nessuna responsabilità viene assunta in relazione
a quanto pubblicato su questo sito e dall’uso che terzi ne potranno fare, sia per l’eventuale
contaminazione derivante dall’accesso, dall’interconnessione, dallo scarico di materiale e
programmi informatici da questo sito.
I Titolari di pagine e siti web sono responsabili del loro contenuto, il titolare di V-day.it e i
suoi collaboratori, non sono responsabili del loro contenuto.
Se, durante i controlli periodici, o se viene segnalato e viene riscontrato un comportamento non
idoneo con la politica di autoregolamentazione di V-day.it, i links ed eventualmente lo spazio
offerto sui server verranno rimossi.

Il Titolare di V-day.it non è responsabile per la qualità, provenienza, e puntualità delle inserzioni e
neppure per le conseguenze dirette e indirette che possono derivare dalla non corrispondenza di
tali dati con la realtà.
Tutte le informazioni presenti all'interno del sito web www.V-day.it quali testi, collegamenti,
ecc., sono da considerarsi proprietà esclusiva dei rispettivi titolari. I diritti relativi ai testi firmati
sono dei rispettivi autori.
La riproduzione è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale senza il consenso
scritto dell'autore.
Sono consentite le citazioni in pubblicazioni scientifiche e a titolo di cronaca, studio, critica o
recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte
" V-day.it" compreso l'indirizzo telematico www.Vday.it E' consentita la copia per uso esclusivamente
personale.
I diritti d'autore sull'elaborazione, la forma, la presentazione, la veste grafica, l'impostazione,
il logo e quant'altro sia espressione della struttura originale del sito appartengono a V-day.it.
Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore.
Ai sensi dell'art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore, i
testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che
straniere, non sono coperti da diritti d'autore.
Questo sito web non contiene immagini pornografiche di nessun tipo.

General Data Protection Regulation (GDPR), Regolamento UE 2016/679
Dati personali raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
In ottemperanza al GDPR integriamo alle precedenti disposizioni di Privacy i seguenti dati, tutti i dati sono conservati
e protetti su sistemi crittografati, per la modifica, cancellazione o migrazione dei propri dati personali su altre
piattaforme e servizi contattate il titolare via e-mail.
Odiamo lo spam. "Noi non venderemo MAI i tuoi dati personali a terzi!" pratica che abbiamo sempre seguito, vi
chiediamo quando inviate le e-mail delle notizie da pubblicare di usare il CCN del proprio programma di posta nel
caso inviate lo stesso comunicato a più persone.
Contattare l'Utente:- Modulo di contatto - Dati Personali: CAP, città, indirizzo, provincia,
E-mail e varie tipologie di Dati
Pubblicità: Google AdSense - Dati Personali: Cookie e Dati di utilizzo
Statistica: Google Analytics - Dati Personali: Cookie e Dati di utilizzo
Titolare del Trattamento dei Dati: Adriana Casali
Indirizzo E-mail del Titolare: casali@nelparmense.it

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati n.229/2014
Questo sito web e sottodomini NON utilizza cookie di profilazione di terze parti.
Si utilizza cookie di terze parti di Google Analytics e Google Adsense e cookie tecnico.
Cookie tecnico viene utilizzato per l'invio del vostro modulo e per ottimizzare la visualizzazione
del sito con il vostro browser.
Google Analytics viene utilizzato per mappare l'utilizzo del sito degli utenti, tutti i dati sono
resi anonimi e visualizzati solo in forma di statistica.
Google Adsense viene utilizzato per presentare un banner pubblicitario nella pagina web
che rispecchia il contenuto della pagina visualizzata e non quelli delle tue preferenze poiché
come riportato all'inizio non ci sono cookie di profilazione.
I riferimenti dei cookie di terze parti di Google;
https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=i t

http://www.google.it/intl/it/analytics/
Questo sito web e' possibile visualizzarlo anche disattivando tutti i cookie sul vostro browser,
per come fare invio alcuni link dei browser più diffusi:
Mozilla
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cooki e
Crome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=i t
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
L’accesso e la consultazione di questo sito implicano l’accettazione incondizionata di tali termini
e condizioni.
Qualora non si approvino tali condizioni, si prega di astenersi dall'utilizzo di questo sito.

