
CONDIZIONI D’USO DI INTERCULTURALAB 
 

La registrazione a InterculturaLab, sito di proprietà della Fondazione Intercultura Onlus, è necessaria per 

usufruire dei servizi disponibili. La registrazione implica l’accettazione ed il rispetto delle norme di 

comportamento previste da questo regolamento. Tutte le informazioni, le comunicazioni o i messaggi presenti 

sul sito esprimono il punto di vista e le opinioni degli utenti e non quelle degli amministratori, dei moderatori o 

del webmaster, eccetto quanto pubblicato dagli stessi, che per questo motivo non sono perseguibili. Gli 

amministratori e i moderatori cercheranno di rimuovere o modificare tutto il materiale contestabile il più 

velocemente possibile, è comunque possibile che alcuni messaggi non vengano verificati. Gli amministratori 

possono controllare o analizzare qualsiasi area del sito in cui gli utenti trasmettono o pubblicano le 

comunicazioni e i messaggi, tuttavia la Fondazione Intercultura non potrà essere considerata responsabile del 

contenuto di tali comunicazioni, indipendentemente dal fatto che tali responsabilità derivino da leggi su 

copyright, diffamazione, protezione dei dati personali, leggi contro l’oscenità o di altro tipo. L’utente è 

responsabile dei contenuti inseriti dallo stesso nell’applicativo. L’utente concorda di non pubblicare contenuti 

osceni, volgari, diffamatori, di odio, minatori, sessuali o lesivi della privacy delle persone, né informazioni, 

comunicazioni o messaggi che possano costituire insulto a persone, a categorie di persone o all’operato, i 

prodotti o i servizi di aziende né di qualunque altro materiale che possa violare qualunque legge applicabile. 

L’utente accetta inoltre di non inserire informazioni, comunicazioni o messaggi contenenti materiale protetto 

da copyright di cui non detenga i diritti. Nell’applicativo non è consentito l’inserimento di messaggi a carattere 

commerciale, pubblicitario o politico e nemmeno l’inserimento di contenuti che incoraggino o favoriscano in 

qualsiasi modo la pirateria. I moderatori e gli amministratori si riservano il diritto di rimuovere o spostare 

senza alcun preavviso o avviso successivo le informazioni, le comunicazioni o i messaggi che non abbiano 

attinenza con le tematiche trattate nelle singole sezioni, che vadano contro la morale o utilizzino un linguaggio 

scurrile o che comunque siano in contrasto con le regole del sito o la politica editoriale del sito, oltreché le 

leggi dello Stato Italiano. Gli amministratori potranno, nel caso di violazioni, e senza preavviso o successiva 

comunicazione agli autori, rimuovere le informazioni, le comunicazioni o i messaggi, sostituirli con 

informazioni, comunicazioni o messaggi di avviso, sospendere la possibilità di inserimento di nuove 

informazioni, comunicazioni o messaggi per l’utente e sospendere l’accesso dell’utente al sito, altresì potranno 

anche eliminare completamente e senza preavviso l’iscrizione dell’utente. L’utente può utilizzare un’immagine 

identificativa associata al proprio profilo. Anche per le immagini, come per le firme, e qualsiasi altro contenuto 

inserito dall’utente, valgono le regole di corretto utilizzo dell’applicativo. Si precisa, inoltre, che le immagini 

non possono essere superiori a 2 MG, onde evitare sovraccarichi all'applicativo. L’utente concorda che ogni 

informazione inserita verrà conservata in un database. La cancellazione della propria iscrizione non comporta 

l’eliminazione dei messaggi inseriti. Queste informazioni non verranno cedute a terzi senza il consenso 

dell’utente, il webmaster, l’amministratore e i moderatori non possono essere ritenuti responsabili per gli 

attacchi da parte degli hacker o cause di forza maggiore che possano compromettere i dati. L’autore cede a 

titolo gratuito e con ogni più ampia liberatoria di utilizzo il materiale inserito nell’applicativo. La Fondazione 

Intercultura Onlus potrà rettificare le presenti condizioni in qualsiasi momento aggiornando questa 

pubblicazione. Si consiglia di visitare periodicamente la presente pagina per prendere visione delle condizioni 

correnti, in quanto vincolanti per l’utente.  
 



USO DELL'APPLICATIVO 

Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti in InterculturaLab, né utilizzarli a scopi 

commerciali. I materiali disponibili sul Sito sono protetti da copyright e l’uso non autorizzato può comportare 

violazione di diritti di copyright, marchi di fabbrica e altre norme giuridiche. L’applicativo è di proprietà della 

Fondazione Intercultura Onlus e viene ospitato sui server di esclusiva proprietà di essa o di sue aziende 

partner. È vietato modificare l’applicativo in qualsiasi modo. 
 

LEGGE SULL’EDITORIA 

In ottemperanza con la nuova legge sull’editoria italiana, si dichiara che: 
 
 

a. INTERCULTURALAB non è un prodotto editoriale, ma una comunità virtuale, non rientrante nella 
categoria dell’informazione periodica stabilita dalla Legge 7 marzo 2001, n. 62.  

b. Gli aggiornamenti sono casuali e non periodici. 
c. Non essendo una testata giornalistica, non esiste editore. 

 

INFORMAZIONI INVIATE DALL’UTENTE 

Gli amministratori possono liberamente copiare, divulgare, distribuire, includere e in altro modo utilizzare le 

informazioni, comunicazioni o messaggi e tutti i dati, le immagini, i suoni, i testi e gli altri materiali ivi 

incorporati. È proibito inviare o trasmettere a o da questo Sito materiale illegale, minatorio, oltraggioso, 

diffamatorio, osceno, pornografico o che in altro modo violi le norme vigenti.  
 

COLLEGAMENTI AD ALTRI SITI WEB 

I collegamenti presenti su questo Sito sono forniti esclusivamente per comodità dell’utente. Se si utilizzano 

questi collegamenti, si esce dal presente Sito. L’accesso ai siti di altri produttori tramite collegamenti presenti 

su questo Sito è esclusiva responsabilità dell’utente. La Fondazione Intercultura Onlus non è responsabile dei 

contenuti né di eventuali danni derivanti dall’utilizzo di siti di terzi. 
 

AMBITO DI APPLICAZIONE E MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI UTILIZZO 
DELL’APPLICATIVO. 

La fruizione dei Servizi è regolata dalle Condizioni di Utilizzo dell’applicativo. Le Condizioni di Utilizzo saranno 

applicabili anche ai nuovi Servizi forniti in futuro nelle aree riservate del Sito. 
 

PASSWORD E SICUREZZA 

Ogni utente è responsabile del mantenimento della segretezza della propria password e dell’utilizzo del proprio 

identificativo utente. Ogni utente si impegna a notificare tempestivamente allo staff del InterculturaLab 

qualsiasi uso non autorizzato del proprio identificativo utente e/o password, il furto o smarrimento o ogni altra 

violazione dei sistemi di sicurezza di cui si viene a conoscenza. 
 

MANLEVA 



Ogni utente si impegna ad utilizzare i servizi esclusivamente per scopi leciti e ammessi dalle vigenti 

disposizioni di legge applicabili, dagli usi e consuetudini, dalle regole di diligenza, in ogni caso senza ledere 

diritti di qualsivoglia terzo, utente o no, e ponendo particolare riguardo alle norme di protezione dei dati, alle 

leggi in materia di protezione della proprietà intellettuale e industriale ed alla normativa in materia di 

telecomunicazioni. Ogni utente si assume interamente ogni responsabilità sul contenuto delle informazioni, 

comunicazioni, messaggi e testi inviati a terzi tramite i servizi disponibili sul sito, riconoscendosi unico 

responsabile. 
 

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ 

La Fondazione Intercultura Onlus si impegna a porre in essere quanto nella propria disponibilità per garantire 

la funzionalità e la continuità dei Servizi. Tuttavia l’Utente prende atto che potranno verificarsi interruzioni per 

manutenzioni ordinarie e straordinarie dei sistemi, interruzioni che comunque, per quanto possibile e salvo 

cause di forza maggiore, verranno comunicate all’Utente via e-mail e/o sul Sito. L’Utente prende inoltre atto 

che i Servizi sono resi dalla società TNX secondo la disponibilità e le condizioni di congestione della rete 

Internet. L’Utente riconosce pertanto che la continuità dei Servizi e la qualità degli stessi non dipendono 

unicamente dai sistemi di TNX, ma anche dalle sopra richiamate condizioni tecniche. TNX non risponderà 

quindi, né verso l’Utente né verso soggetti direttamente o indirettamente connessi all’Utente stesso, per danni 

di qualsiasi genere, relativi all'uso o alla perdita di dati. 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D.LGS. N.196/2003) 

La presente informativa descrive le modalità di gestione dell’applicativo denominato InterculturaLab. Tale 

informativa è riferita al trattamento dei dati personali degli utenti, identificati o identificabili, che la consultano 

e che interagiscono con essa e con i servizi web accessibili per via telematica. L’informativa è resa ai sensi 

dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). L´informativa è resa 

esclusivamente per l’utilizzo di suddetto applicativo (http://lab.scuoleinternazionali.org/), ma non per altri siti 

web esterni, eventualmente consultati dall’ utente tramite link in essi presenti. 
 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

L’eventuale raccolta e trattamento dei dati all’interno dell’ applicativo InterculturaLab è effettuata da 

Fondazione Intercultura e TNX per il perseguimento delle finalità correlate all’espletamento del servizio di 

informazione, comunicazione e gestione del sistema informativo.  
 

2) LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo applicativo hanno luogo presso la sede di Fondazione 

Intercultura e TNX e sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento. Nessun dato derivante 

dal servizio web viene comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. I dati personali 

eventualmente forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la specifica prestazione 

richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. 
 

3) TIPI DI DATI TRATTATI 
 



Dati di navigazione. 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo applicativo acquisiscono, nel 

corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 

comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati 

identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti 

da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, gli indirizzi in 

notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato 

nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo 

stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e 

all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni 

statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono conservati per il 

tempo strettamente necessario. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso 

di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 
 

Dati forniti volontariamente dall´utente. 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica e/o la compilazione di appositi moduli agli indirizzi 
presenti su questo sito comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per 
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali ivi inseriti.  

 

Facoltatività del conferimento dei dati: 

a parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei 

moduli di richiesta all’Ente. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto 

richiesto.  

Modalità del trattamento: 

i dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 

scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, 

usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 

4) DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o 

chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del 

medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Dette richieste potranno pertanto essere indirizzate dall’utente scrivendo a: Fondazione Intercultura Onlus, Via 

Gracco del Secco 100, 53034 Colle di Val d’Elsa (SI) 

 

 


