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Disclaimer 

CONDIZIONI DEL SERVIZIO   

Accordo per l'Utilizzo del Portale www.npnet.it 

Si invitano tutti gli utenti del sito a leggere i presenti termini di utilizzo ("Contratto" o "Condizioni del Servizio"), qui di seguito riportati, 

prima di avvalersi dei servizi offerti dall'Associazione di Promozione Sociale Non Profit Network (NPNet). Il presente accordo 

stabilisce, infatti, termini e condizioni giuridicamente vincolanti per l'utilizzo del Portale www.npnet.it ed www.helpmeitalia.it, dei 

blog e delle aree riservate ad essi collegate( di seguito definito Servizio). Con l'utilizzazione del Portale (visita, navigazione, 

accettazione delle condizioni), l'utente accetta di vincolarsi alle condizioni di cui al presente contratto. Tale accordo si estende a tutti 

gli utenti del Portale e dei relativi servizi, compresi gli utenti che sono anche solo collaboratori, informatori, tecnici, e fruitori e/o 

apportatori di materiali e/o servizi e/o contributi sul Portale stesso. 

 

PREMESSO CHE: 

 l'Associazione di Promozione Sociale Non Profit Network (per brevità di seguito indicata come NPNet), ha sede legale in Via 

Filippini, 99 - 89125 Reggio Calabria, Codice fiscale 92094640809 opera prevalentemente sul WEB promuovendo l’iterazione tra 

Associazioni, Enti, Operatori commerciali, e Privati Cittadini al fine di cogliere le potenzialità ed i bisogni del territorio e 

promuovere sinergie che migliorino le condizioni di soggetti aderenti al circuito; 

 l' Associazione NPNET,  intende realizzare un network pensato per soddisfare le esigenze dei più deboli, per scambiare beni, 

competenze, esperienze, tempo, contatti, ed usufruire di vantaggi concreti, immediati o futuri.  Un articolato processo che 

cresce con l’incremento del numero dei partecipati all’iniziativa; 

 l' Associazione NPNET , nella persona del Suo Presidente Dott. Giovanni Pulvirenti, ha ideato e progettato la piattaforma web su 

cui sviluppare diversi interventi di carattere sociale culturale ed assistenziale. La realizzazione di ciascun progetto è 

calendarizzata e dimensionata in funzione alla crescita che la rete (nertwork) riesce ad esprimere in termini di natura e di numero 

di adesioni;.  

 Il primo servizio attivato sul circuito NPNet.it è Helpme disponibile su www.helpmeitalia.it. La tecnologia messa in atto prevede 

di assicurare ad ogni associato la possibilità di disporre agevolmente delle principali informazioni anagrafiche e sanitarie utili per 

la sicurezza del titolare; 

 Il progetto NPNet ed il suo sviluppo è interamente AUTOFINANZIATO ed è stato avviato grazie al prezioso contributo della RCSoft 

della persona del Responsabile della produzione Rocco Cutrì.  

Le condizioni del servizio sono differenziate in relazione alla qualità dell'utente come di seguito specificato: 

 

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO PER GLI UTENTI VISITATORI NON REGISTRATI. 

Nessuna responsabilità può essere imputata all'Associazione NPNET per i danni che dovessero derivare ai visitatori a causa di 

eventuali errori ed omissioni nei contenuti del Portale www.npnet.it -  www.helpmeitalia.it delle aree riservate ad essi collegate e di 

eventuali blog attivati. 

L'Associazione NPNET non è responsabile dei contenuti dei siti citati all'interno delle pagine del Portale www.npnet.it -  

www.helpmeitalia.it delle aree riservate ad essi collegate e di eventuali blog attivati,  e non si assume nessuna responsabilità per 
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l'eventuale cessazione o modifica delle attività del Portale in oggetto, indicati solo a scopo informativo, per qualsiasi controversia 

direttamente o indirettamente collegata ai contenuti del Portale e per i danni che ne possano derivare. 

l portali www.npnet.it ed www.helpmeitalia.it, non rappresentano una testata giornalistica in quanto vengono aggiornati senza 

alcuna periodicità. Non possono pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. Ci si è impegnati 

affinché tutte le immagini siano coperte da copyright e/o ne sia autorizzato l’utilizzo. Tuttavia, qualora la loro pubblicazione violasse 

eventuali diritti d'autore, vogliate comunicarlo via email. Saranno immediatamente rimosse. 

L'Associazione NPNET non è responsabile dei siti collegati tramite link all'interno del Portale www.npnet.it ed www.helpmeitalia.it, 

né del loro contenuto che può essere soggetto a variazioni nel tempo. I pulsanti presenti all'interno delle pagine del Portale 

www.npnet.it ed www.helpmeitalia.it, che rinviano a social network esterni (ad esempio Facebook, Twitter, ecc.) consentono di 

condividere pubblicamente informazioni con tutti gli utenti e sono regolati dalle rispettive condizioni di contratto e informative 

relative al trattamento dei dati dei relativi providers di servizi, che potranno registrare le informazioni relative all'attività svolta. 

Potranno essere visualizzati da altri utenti, sotto forma di annotazione con il nome e la foto del profilo dell'utente, su siti web e 

annunci su Internet. 

Per segnalazioni relative scrivete a info@npnet.it 

 

CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO PER GLI UTENTI REGISTRATI. 

I presenti termini di servizio disciplinano le attività degli utenti registrati sul Portale www.npnet.it -  www.helpmeitalia.it, delle aree 

riservate ad essi collegate e di eventuali blog attivati. 

I presenti termini sostituiscono e revocano le precedenti condizioni generali di servizio  

Utilizzando i servizi connessi al Portale www.npnet.it -  www.helpmeitalia.it, delle aree riservate ad essi collegate e di eventuali blog 

attivati (qui di seguito indicate come "i servizi" o "il servizio"), l'utente è tenuto a rispettare le condizioni e i termini di utilizzo qui di 

seguito precisate. 

La proprietà del Portale www.npnet.it -  www.helpmeitalia.it, delle aree riservate ad essi collegate e di eventuali blog attivati si riserva 

la facoltà di modificare, aggiungere o eliminare parti di queste condizioni, portandone a conoscenza gli interessati attraverso la 

pubblicazione delle modifiche nel sito o attraverso la posta elettronica. Ogni lettore e/o utente è tenuto a verificare periodicamente 

queste condizioni per accertarsi di eventuali modifiche intervenute successivamente all'ultima consultazione del sito. In ogni caso 

l'utilizzo del Portale www.npnet.it -  www.helpmeitalia.it, delle aree riservate ad essi collegate e dei suoi servizi comporta 

l'accettazione dei cambiamenti nel frattempo intervenuti. 

In caso le variazioni non siano accettate, il lettore/utente può in ogni momento annullare la propria iscrizione/registrazione dandone 

comunicazione all'indirizzo di posta elettronica info@npnet.it , fermo restando che la prosecuzione dell'utilizzo dei servizi comporta 

l'accettazione delle nuove condizioni. 

Registrandomi al Portale www.npnet.it -  www.helpmeitalia.it sono consapevole che le premesse, e quanto sopra riportato, 

costituiscono parte integrante del presente contratto e dichiaro: 

1.  di essere consapevole che all'atto della mia registrazione al Portale www.npnet.it -  www.helpmeitalia.it ,mi verrà richiesto di 

trasmettere alcuni dati personali; 

2. di avere raggiunto al momento della mia registrazione la maggiore età o di avere l'autorizzazione del rappresentante legale 

esercente la potestà rilasciata in forma scritta sul modello predisposto dall'Associazione NPNet; 
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3. di essere consapevole che in caso di iscrizione come Socio Sostenitore ovvero come Socio Ordinario dell’associazione di 

Promozione Sociale Non Profit Network sono tenuto al rispetto  clausole contenute nello statuto sociale; 

4. che i dati anagrafici da me forniti sono veritieri e le informazioni di registrazione sono accurate, esatte ed aggiornate e che sono 

tenuto a custodire accuratamente i codici di accesso ed il QRCode della tessera personale; 

5. di essere consapevole che nella mia area riservata possono essere memorizzati dati  sensibili ( dati personali, sanitari sessuali, 

religiosi) e che l’accesso è  protetto da un sofisticato sistema di sicurezza che ne assicura la leggibilità solo a coloro a cui deciderò 

di autorizzarne l’accesso;  

6. di essere consapevole che sono l’unico responsabile della correttezza di ogni singola informazione contenuta nell’area riservata 

e che è quanto mai opportuno mantenere costantemente aggiornati e miei dati sanitari. Riconosco che ogni dato errato o 

mancante potrebbe causare pregiudizio per la mia vita e mi assumo l’onere di scegliere di cosa, quando e come   memorizzare i 

miei dati personali e sanitari; 

7. di essere consapevole che nell’area riservata è disponibile l’informativa completa,  i flag per le autorizzazioni al trattamento dati, 

l’autorizzazione   per consentire l’accesso in caso di emergenza e i numeri di cellulare delle persone da me designate a ricevere 

la mia richiesta di aiuto. Accetto espressamente di essere l’unico responsabile della validità di questi dati che condizionano il 

funzionamento degli automatismi pervisti per l’invio degli allarmi, e per consentire l’accesso ai dati da parte dei soccorritori; 

8. di essere consapevole che la forma e la natura del Servizio che mi viene fornito può variare di volta in volta senza che sia 

necessario da parte dell'Associazione NPNet un avvertimento anticipato e che la proprietà del Portale www.npnet.it -  

www.helpmeitalia.it, si riserva la facoltà di modificare, aggiungere o eliminare parti di queste condizioni, portandone a 

conoscenza gli interessati attraverso la pubblicazione delle modifiche nel sito o attraverso la posta elettronica. Ogni lettore e/o 

utente è tenuto a verificare periodicamente queste condizioni per accertarsi di eventuali modifiche intervenute successivamente 

all'ultima consultazione del sito; in ogni caso l'utilizzo del sito e dei suoi servizi comporta l'accettazione dei cambiamenti nel 

frattempo intervenuti; 

9. di essere consapevole che la fornitura del Servizio può essere interrotta o sospesa (permanentemente o temporaneamente); 

10. di essere consapevole che se viene disabilitato l'accesso al mio account mi potrà essere vietato l'accesso al Servizio, ai miei 

dettagli di account e/o qualsiasi file o altro contenuto che sia incluso nel mio account; 

11. di essere consapevole che può essere stabilito a discrezione dell'Associazione NPNet un limite massimo al numero di trasmissioni 

che posso inviare o ricevere e/o all'ammontare di spazio di memoria usato per la fornitura del Servizio; 

12. di essere consapevole di poter usufruire del Servizio solo per le finalità permesse dai presenti termini di servizio e da qualsiasi 

legge o regolamento applicabile (comprese le leggi relative all'esportazione di dati); 

13. che non porrò in essere alcuna attività che interferisca con e/o interrompa il Servizio (e/o i server e/o le reti che sono connessi 

al Servizio); 

14. di essere consapevole che non posso riprodurre, duplicare, copiare, vendere, commerciare o rivendere il Servizio e/o sue parti 

per nessun motivo; 

15. di assumermi la piena responsabilità penale e civile derivante dall'eventuale carattere illecito di tutti i contenuti che carico sul 

Portale www.npnet.it -  www.helpmeitalia.it, delle aree riservate ad essi collegate e di eventuali blog attivati e da ogni danno 

che possa essere lamentato da terzi in relazione alla pubblicazione degli stessi, e di essere l'unico responsabile per qualsiasi 

inadempimento delle mie obbligazioni e/o per le conseguenze di qualsiasi violazione (compresa qualsiasi perdita e/o danno che 

all'Associazione NPNet potrebbe derivare); 
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16. di impegnarmi a non inviare, distribuire o in ogni modo pubblicare negli spazi abilitati a tale scopo contenuti che presentino 

caratteri diffamatori, calunniatori, osceni, pornografici, abusivi, fuorvianti, non veritieri, o inesatti o che comportino la violazione 

di brevetti, marchi, segreti industriali, copyright, diritto di pubblicità o altro diritto di qualsiasi altra persona o entità o che 

presentino aspetti e/o contenuti minacciosi, molesti, calunniosi, ingannevoli, fraudolenti, invasivi della privacy altrui, lesivi, 

offensivi o che presentino aspetti e/o elementi che costituiscano pubblicità non richiesta, non autorizzata, e rappresentino 

materiale promozionale, spam o catene di lettere, o che presenti aspetti e/o elementi che contengano virus o altri codici 

informatici, file o programmi progettati o destinati a distruggere, danneggiare, limitare o interferire con il corretto 

funzionamento di qualsiasi software, hardware o attrezzature di telecomunicazioni, a provocare danni od ottenere l'accesso non 

autorizzato a qualsiasi sistema, dati, password o altre informazioni di Società o di terzi o che comunque violi qualunque legge o 

obblighi contrattuali o siano a qualsiasi titolo illegale, impegnandomi altresì a non utilizzare il Portale www.npnet.it -  

www.helpmeitalia.it, delle aree riservate ad essi collegate e di eventuali blog attivati a scopo di frode o per il phishing (usato per 

ottenere informazioni sull'account e la password dell'utente); 

17. di impegnarmi a non pubblicare sul blog o in aree condivise,  informazioni riservate o che consentano di identificare 

personalmente dati personali del lettore stesso, compresi fra l'altro i numeri delle carte di credito, il codice fiscale e il numero 

della patente. Mi impegno, altresì, a non pubblicare informazioni quali la password, i nomi utente, i numeri di telefono, gli 

indirizzi email di altri lettori, a meno che non siano accessibili al pubblico sul web; 

18. di impegnarmi a non assumere atteggiamenti violenti o ad aggredire verbalmente gli altri lettori, astenendomi dall'utilizzo di 

termini calunniosi, e a non interrompere intenzionalmente le discussioni con messaggi ripetitivi, con messaggi privi di significato 

o con azioni finalizzate alla vendita di prodotti o servizi; 

19. di impegnarmi ad utilizzare un linguaggio rispettoso e a non utilizzare termini violenti o che discriminino sulla base della razza, 

religione, genere, inclinazioni sessuali, disabilità fisiche o mentali e altro. L'uso di linguaggio violento sarà motivo per la 

sospensione immediata e per l'espulsione definita da tutti o a parte dei servizi del Portale www.npnet.it -  www.helpmeitalia.it, 

delle aree riservate ad essi collegate e di eventuali blog; 

20. di impegnarmi ad accettare le discussioni, anche animate, ma a evitare i litigi. Ogni attacco individuale sarà interpretato come 

una violazione diretta di queste norme di comportamento e giustificherà l'immediata e definitiva espulsione da tutti o da alcuni 

dei servizi del Portale www.npnet.it -  www.helpmeitalia.it, delle aree riservate ad essi collegate e di eventuali blog; 

21. di essere responsabile a titolo individuale per i contenuti dei propri messaggi. L'Associazione NPNet, anche se non sono in grado 

di assicurare un controllo puntuale su ognuno dei messaggi ricevuti, in ogni caso si riserva il diritto di cancellare, spostare, 

modificare i messaggi, che, a discrezionale giudizio, appaiono abusivi, diffamatori, osceni o lesivi del diritto d'autore e dei marchi 

e in ogni caso inaccettabili per le regole di condotta da tenersi nel Portale www.npnet.it -  www.helpmeitalia.it, delle aree 

riservate ad essi collegate e di eventuali blog; 

22. di impegnarmi, in particolare, a condividere un metodo per generare informazione di qualità basata su 4 punti: Accuratezza 

(ovvero attribuire correttamente fatti e nomi e verificare i dati e le loro fonti), Imparzialità (ovvero evitare posizioni preconcette 

ed essere trasparenti), Indipendenza (ovvero rendere pubblica la presenza di interessi personali) e Legalità (ovvero rispettare i 

diritti personali e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla privacy degli altri e le norme a tutela dei minori, non copiare 

e proteggere le fonti finché la legge lo permette); 

23. di essere consapevole e accettare che ogni invio di materiale effettuato per la partecipazione ai servizi del Portale www.npnet.it  

-  www.helpmeitalia.it, delle aree riservate ad essi collegate e di eventuali blog può essere modificato, rimosso, pubblicato, 

trasmesso, ed eseguito dall'Associazione NPNet. Rinuncio, pertanto, a ogni diritto materiale e morale che possa vantare come 

http://www.npnet.it/
http://www.helpmeitalia.it/
http://www.npnet.it/
http://www.helpmeitalia.it/
http://www.npnet.it/
http://www.helpmeitalia.it/
http://www.npnet.it/
http://www.helpmeitalia.it/
http://www.npnet.it/
http://www.helpmeitalia.it/


 

DISCLAIMER  - Ultimo aggiornamento: 10 Ottobre 2015                                                                                             Pag. 5 a 7 
 

autore rispetto alle modifiche apportate a tale materiale, anche nel caso in cui le modifiche non siano gradite o accettate 

dall'autore. Concedo il diritto illimitato di uso non esclusivo, senza limitazioni di aree geografiche. L'Associazione NPNet potrà, 

direttamente o tramite terzi di sua fiducia, utilizzare, copiare, trasmettere, estrarre, pubblicare, distribuire, eseguire 

pubblicamente, diffondere, creare opere derivate, ospitare, indicizzare, memorizzare, annotare, codificare, modificare ed 

adattare (includendo senza limitazioni il diritto di adattare per la trasmissione con qualsiasi modalità di comunicazione) in 

qualsiasi forma o con qualsiasi strumento attualmente conosciuto o che verrà in futuro inventato, ogni immagine e ogni 

messaggio, anche audio e video, che dovesse essere inviato dal lettore, anche per il tramite di terzi, anche in caso di successiva 

cancellazione dell'account da parte mia. In particolare, sono consapevole e accetto che i contributi da me inviati per i progetti 

vengano rielaborati e assemblati insieme agli altri contributi pervenuti; 

24. di essere consapevole che con l'invio di notizie, contributi e materiale acconsento alla loro pubblicazione sul Portale 

www.npnet.it  -  www.helpmeitalia.it e di eventuali blog ed il loro utilizzo da parte dell'Associazione NPNet anche per propri fini 

promozionali, essendo consapevole altresì che l'invio di notizie, contributi e materiale non implica conseguentemente la loro 

pubblicazione; 

25. di essere consapevole che il Portale www.npnet.it  -  www.helpmeitalia.it, delle aree riservate ad essi collegate e di eventuali 

blog contengono link ad altre risorse della rete internet e l'Associazione NPNet non è responsabile dell'effettiva accessibilità e 

disponibilità di tali risorse esterne al suo sito, né dei relativi contenuti; 

26. di accettare, in particolar modo, il sistema reputazionale all'interno del network, che consiste in valutazioni degli altri utenti sui 

contributi da me apportati e che possono essere positivi o negativi e contribuiscono a creare un curriculum sul Portale 

www.npnet.it  -  www.helpmeitalia.it, delle aree riservate ad essi collegate e di eventuali blog; 

27. di essere responsabile per il mantenimento della confidenzialità della password associata all'account che utilizzo per accedere 

al Servizio e che sarò responsabile nei confronti dell'Associazione NPNet per tutte le attività che avvengono sul mio account. 

Qualsiasi utilizzo non autorizzato della password e/o dell'account devono essere immediatamente comunicati all'Associazione 

NPNet al seguente indirizzo e-mail: info@npnet.it; 

28. di acconsentire, previa lettura dell'informativa, all'utilizzo dei miei dati personali in conformità all'informativa relativa al 

trattamento dei dati personali fornita dal Servizio; 

29. di impegnarmi  a farmi carico delle responsabilità derivanti dalla mancata protezione dei dati immessi, ad eccezione dei dati 

anagrafici indispensabili per la creazione dell'account; mi impegno, altresì ad avere la massima cura dei codici alfanumerici 

(Password) necessari per lo svolgimento del servizio, non trasferendoli a terzi, rispondendo, pertanto, della custodia degli stessi; 

30. di essere consapevole che presentando materiale e dati sul Portale www.npnet.it  -  www.helpmeitalia.it, delle aree riservate 

ad essi collegate e di eventuali blog, o in altro modo tramite il Servizio, riconosco che posso essere identificato pubblicamente 

e che, in particolare, sul mio profilo utente pubblico appariranno dati quali il nickname, la città la provincia, la nazione, la 

professione (se inserita in fase di registrazione) e la data di registrazione; 

31. di essere titolare dei diritti alla diffusione in relazione ad immagini, video, audio e/o foto e in generale a tutti i contenuti che io 

carico sul Portale www.npnet.it  -  www.helpmeitalia.it, delle aree riservate ad essi collegate e di eventuali blog, compresi quelli 

presenti nell'Area di lavoro privata, e di mantenere indenne l'Associazione NPNet da qualsiasi violazione commessa o rovinoso 

utilizzo dei dati da me caricati; tali contenuti saranno resi pubblici sul Portale www.npnet.it  -  www.helpmeitalia.it, delle aree 

riservate ad essi collegate e di eventuali blog, rimarranno archiviati nelle stesse senza limiti di tempo e saranno indicizzabili e 

reperibili anche dai motori di ricerca generalisti (google, yahoo ecc...); 
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32. che detengo il copyright, la proprietà e qualsiasi altro diritto in relazione ai contenuti che trasmetto e/o carico tramite il Servizio 

e che, accettando i presenti termini di servizio, i contenuti da me pubblicati sul Portale www.npnet.it  -  www.helpmeitalia.it, 

delle aree riservate ad essi collegate e di eventuali blog sono concessi al pubblico secondo la licenza Creative Commons 

Attribuzione – Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia (CC BY-NC-SA 3.0); 

33. di garantire all'Associazione NPNet di possedere tutti i diritti, il potere e l'autorità necessari per garantire la licenza di cui sopra 

e di essere consapevole che il Portale www.npnet.it  -  www.helpmeitalia.it, delle aree riservate ad essi collegate e di eventuali 

blog forniscono un hosting gratuito e non si assumono alcuna responsabilità editoriale sui contenuti pubblicati dai propri utenti 

che esse si limitano ad ospitare; 

34. di essere consapevole che tutti i contenuti presenti all'interno del Portale www.npnet.it  -  www.helpmeitalia.it, delle aree 

riservate ad essi collegate e di eventuali blog sono protetti da licenza Creative Commons: Attribuzione – Non Commerciale - 

Condividi allo stesso modo 3.0 Italia (CC BY-NC-SA 3.0) e che quindi non posso modificare, noleggiare, concedere in uso, prestare, 

vendere, distribuire o creare opere derivate basate su questi contenuti (sia interamente che in parte) se non in conformità alla 

medesima licenza, reperibile sul sito di Creative Commons; 

35. di essere consapevole che tutte le informazioni (quali, a titolo esemplificativo, file di dati, testi scritti, software, musica, file 

audio, fotografie, video od altre immagini, o altri supporti) ed i contenuti ai quali posso accedere sono di esclusiva responsabilità 

della persona da cui tale contenuto è derivato; 

36. di essere consapevole che l'Associazione NPNet non è in alcun modo responsabile per il contenuto dei materiali pubblicati dagli 

utenti e si riserva il diritto (ma non ha l'obbligo) di rimuovere tutto o parte dei contenuti e che, in ogni caso, posso essere esposto 

a contenuti che potrei trovare offensivi, indecenti o comunque non di mio gradimento e che, in riferimento a ciò, uso il Servizio 

a mio esclusivo rischio e sotto la mia responsabilità; l'Associazione NPNet si riserva, inoltre, il diritto di rivelare i dati in suo 

possesso dell'utente che ha pubblicato contenuti sui siti del Servizio alle autorità competenti in caso di loro richiesta motivata; 

37. di essere l'unico responsabile in relazione a qualsiasi contenuto che creo, pubblico, trasmetto o visualizzo sul Portale 

www.npnet.it  -  www.helpmeitalia.it, delle aree riservate ad essi collegate e di eventuali blog; 

38. di riconoscere e accettare che l'Associazione NPNet, nell'eseguire le procedure tecniche richieste per fornire il Servizio agli 

utenti, può trasmettere o distribuire il contenuto da me trasmesso e/o inviato su diverse reti pubbliche e con mezzi diversi 

secondo i requisiti tecnici di reti di connessione, dispositivi, servizi o strumenti; 

39. di essere consapevole che i termini di servizio si applicheranno finché il contratto non sarà risolto da parte mia, comunicandolo 

per iscritto all'Associazione NPNet all'indirizzo email info@npnet.it , la quale Associazione NPNet, a sua volta, potrà risolvere, in 

qualsiasi momento, il contratto con me se :a) ho violato questi termini di servizio (oppure ho agito in modo tale da dimostrare 

che chiaramente non intendo o non sono in grado di conformarmi a questi termini di servizio);ovvero   b) la mia reputazione 

(determinata dalle valutazioni degli utenti della comunità ai miei contributi) sarà a tal punto negativa da non consentire la 

prosecuzione del rapporto; 

ovvero c) ho commesso abusi nell'utilizzo del servizio; ovvero  d) nel caso in cui sia imposto da una particolare norma di legge; 

40. di essere consapevole che il Servizio è reso su una piattaforma informatica fornita da RCSoft  P.iva 02366780803 (nello stato di 

fatto e di diritto in cui si trova), e che né  RCSoft né  l'Associazione NPNet  danno alcuna garanzia che il Servizio sarà privo di 

interruzioni, tempestivo, sicuro o privo di errori e/o che qualsiasi informazione ottenuta da me come risultato dell'uso dei servizi 

sarà corretta o affidabile; 

41. di accettare che l'Associazione NPNet non sarà in ogni caso responsabile nei miei confronti per:  

a) qualsiasi problema di salute possa derivarmi dal mancato, insufficiente o errato utilizzo dei dati contenuti nella mia area 
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personale né dei danni che possono derivare dal ritardato o mancato accesso alle mie informazioni sanitarie  per errori di 

sistema o per incapacità dell’utente di utilizzare il  portale www.npnet.it ed www.helpmeitalia.it; 

b) qualsiasi perdita indiretta o consequenziale che potrei subire; questo includerà qualsiasi perdita di profitto (che avvenga sia 

direttamente che indirettamente), qualsiasi perdita di avviamento e/o di reputazione commerciale e/o qualsiasi perdita di dati 

da me subita;  

c) qualsiasi perdita e/o danno che potrei subire come risultato di qualsiasi modifica che l'Associazione NPNet potrebbe 

effettuare al Servizio, o per qualsiasi cessazione permanente o temporanea nella fornitura del Servizio (o di qualsiasi parte del 

Servizio);  

d) la cancellazione e/o il deterioramento di qualsiasi contenuto;  

e) la mia inadempienza nel fornire all'Associazione NPNet le esatte informazioni sull'account;  

f) la mia inadempienza nel mantenere la password e/o i dettagli di account sicuri e confidenziali;  

g) le prestazioni e/o il corretto funzionamento dei sistemi di pagamento online utilizzati per le donazioni relative al servizio di 

crowdfdunding della piattaforma www.npnet.it; 

h) ogni aspetto fiscale, contabile e/o impositivo legato e/o comunque riconducibile alla gestione della donazioni ricevute dai 

Soggetti Promotori da parte dei Soggetti Sostenitori, ed in ogni caso ricollegabile al potenziale sviluppo di progetti / attività 

commerciali, alla eventuale cessione di beni, omaggi e/o ricompense connessi al ricevimento delle donazioni relative al 

servizio di crowdfdunding della piattaforma www.npnet.it;  

i) la veridicità, la correttezza, la congruità, la rispondenza al vero delle informazioni e/o l’effettivo e/o soddisfacente scambio o 

consegna di un bene o di un servizio relativamente al servizio di Baratto e Banca del tempo della piattaforma 

www.risorgimentilab.it, così come non può essere ritenuta responsabile per la decurtazione dei relativi crediti acquisiti dagli 

utenti per l’effetto del trascorrere del tempo senza effettuare scambi, o per la perdita dei crediti successivamente alla 

sospensione, cancellazione, disabilitazione dell’account utente  

In ogni caso mi impegno a manlevare e tenere indenne l’Associazione NPNet da tutti i danni lamentati da terzi per fatti a me 

addebitabili; più in particolare, tutti i danni derivanti dalla mia violazione di copyright e diritti di proprietà intellettuale, che 

determinano altresì la chiusura immediata del mio account. 

42. di essere a conoscenza che è policy dell'Associazione NPNet rispondere alle comunicazioni di presunte infrazioni di copyright 

che si conformano con la legislazione internazionale di proprietà intellettuale e chiudere gli account dei contravventori; 

43. di essere consapevole che il Servizio può includere collegamenti ipertestuali ad altri siti web o a contenuti o risorse di cui 

l'Associazione NPNet non ha il controllo e che l'Associazione NPNet non è responsabile per perdite e/o danni che potrei subire 

da tali siti o risorse esterne; 

44. di accettare che l'Associazione NPNet, tramite posta elettronica o sms,  possa fornirmi comunicazioni di carattere informativo, 

divulgativo, commerciale, incluse le comunicazioni in riferimento alle modifiche a questi termini di servizio; 

45. di accettare che i presenti termini di servizio e il rapporto con l'Associazione NPNet saranno disciplinati dalla legge italiana e che 

il foro competente per eventuali controversie sarà quello di Reggio Calabria. 
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