CONDIZIONI GENERALI DI USO DEL SITO
Navigando in questo Sito, l’utente dichiara di conoscere, avere ben compreso e accettare
le norme delle presenti “Condizioni generali di uso del Sito”.
Ogniqualvolta l’utente naviga nel Sito accetta di aderire alle norme delle “Condizioni
generali di uso del Sito” come stabilite nel momento in cui avviene l’accesso.
L’Associazione Italiana Editori (AIE) organizza una grande iniziativa nazionale di
promozione del libro e della lettura denominata #ioleggoperché. L’iniziativa si sviluppa
anche attraverso la piattaforma www.ioleggoperche.it (il “Sito”).
L’iniziativa #ioleggoperché e il Sito www.ioleggoperche.it sono a cura di AIE
(Associazione Italiana Editori).
AIE è contattabile ai seguenti recapiti:
Associazione Italiana Editori
Corso di Porta Romana 108
tel. 0289280800
fax 0289280860
e-mail: aie@aie.it
Proprietà, copyright e marchi
Il Sito “www.ioleggoperche.it” e il domain name “ioleggoperche.it” sono di proprietà
dell’Associazione Italiana Editori (AIE).
AIE e i nomi di prodotti, servizi, grafici e il logo AIE sono marchi registrati dell’Associazione
Italiana Editori.
Gli altri prodotti, servizi, nomi di società citati nel Sito potrebbero essere marchi registrati
dei rispettivi proprietari. AIE non è autorizzata a concederne, né ne concede, in alcun caso
l’uso a terzi.
Tutti i documenti, le immagini, le fotografie, i suoni, i database, i software, la grafica e ogni
altro materiale presente nel Sito sono oggetto di proprietà intellettuale e/o industriale. Ogni
azione riservata al titolare dei diritti dalle leggi nazionali e internazionali in materia di
proprietà intellettuale o industriale (compreso il diritto d’autore), compiuta senza
l’autorizzazione del rispettivo titolare, è perseguibile civilmente e penalmente.
Link
È vietato il framing e il mirroring delle pagine del Sito.
Il Sito potrebbe contenere link a siti di terzi non gestiti da AIE, i quali sono forniti come
semplice riferimento e per il cui contenuto AIE non può essere ritenuta responsabile. AIE
non fornisce alcuna garanzia e declina qualsiasi responsabilità in relazione ai medesimi.
Nel caso in cui l'utente decida di consultarli lo fa a proprio rischio.
Interventi e attività degli utenti nel Sito
Gli spazi per gli interventi degli utenti (forum di discussione/simposi/blog/chat, moderati o
non e comunque denominati) sono destinati alla libera manifestazione e comunicazione
del pensiero da parte degli utenti.
Gli interventi degli utenti e i relativi contenuti caricati i condivisi possono essere visualizzati
da tutti gli altri utenti della rete Internet, in qualsiasi paese del mondo. Essi potranno
essere diffusi, sia in Italia sia all’estero, attraverso la pubblicazione nel sito
www.ioleggoperche.it, sui social network e in altri mezzi di comunicazione (stampa,
televisione, altri siti web etc.) per finalità di promozione dell’iniziativa e per stimolare,
coerentemente con gli obiettivi della stessa, una riflessione sul libro e sulla lettura.
Analogamente alcuni dati del Messaggero (limitatamente a nome e cognome, oppure
nickname, a seconda delle scelte del Messaggero) potranno essere diffusi, sia in Italia sia
all’estero, attraverso la pubblicazione nel sito www.ioleggoperche.it e, su iniziativa del
Messaggero stesso, anche nel relativo profilo aperto sui social network al fine di garantire

il massimo confronto pubblico sullo svolgimento dell’iniziativa e di stimolare,
coerentemente con gli obiettivi della stessa, una riflessione sul libro e sulla lettura.
L’utente è direttamente responsabile dei propri interventi e contenuti inseriti nel Sito ed è
l’unico responsabile di ogni e qualsiasi conseguenza civile e penale derivante dalla
pubblicazione dell’intervento o contenuto. AIE è sollevata da ogni responsabilità, tanto
civile quanto penale.
L’utente deve essere titolare di tutte le facoltà giuridiche che legittimano l’immissione dei
contenuti che egli stesso carica o condivide nel Sito.
È vietato all’utente inserire nel Sito:
a. pagine web o file di siti di terzi;
b. dati personali di terzi o fotografie senza averne l’autorizzazione e la piena facoltà
giuridica;
c. opere o altri materiali protetti da diritto d’autore, diritti connessi o del costitutore
senza averne la facoltà giuridica;
d. informazioni o dati protetti da diritti spettanti a terzi senza averne la facoltà giuridica;
e. materiale, informazioni o dati che ledano diritti di terzi, quali, tra gli altri, quelli
ingannevoli, offensivi, calunniosi, minacciosi, blasfemi, osceni, pornografici, razzisti
o che possono arrecare danno, in qualsivoglia modo, a minori di età o comunque
reprensibili;
f. materiale, informazioni o dati illeciti, così come svolgere attraverso il Sito attività
illecite.
AIE è legalmente tenuta a collaborare con le autorità competenti per l’individuazione dei
responsabili che immettano nel Sito informazioni illecite e/o effettuino mediante il Sito di
attività illecite.
AIE si riserva il diritto di non pubblicare o rimuove dal Sito qualsiasi dato, informazione o
contenuto caricati o condivisi dall’utente che, a suo insindacabile giudizio, non siano adatti
o coerenti con il carattere e la finalità dell’iniziativa promossa attraverso il Sito.
Età e responsabilità dell'utente
L'utente accetta le presenti “Condizioni Generali di uso del Sito” e si assume ogni
responsabilità derivante dall'uso del Sito.
L'utente che si registra è tenuto ad indicare esclusivamente i propri dati personali e
garantisce che essi siano veritieri, corretti e aggiornati. L'utente prende atto di essere
responsabile per qualsiasi uso del Sito da parte sua e di chi accede utilizzando i suoi
codici di accesso.
Alcune sezioni o iniziative promosse attraverso il Sito potrebbero essere limitate ai soli
maggiorenni o utenti con specifiche caratteristiche (studenti, librerie, scuole etc.).
Codici di accesso
L’accesso ad alcune aree del Sito o alcune iniziative promosse mediante il Sito possono
essere limitati a particolari utenti registrati, ossia a quegli utenti che, avendo i requisiti per
l’accesso e avendone fatto richiesta, hanno ottenuto un ID e una password di
identificazione per l’accesso (codici di accesso).
I codici di accesso sono strettamente personali e non cedibili. L’utente registrato si deve
attenere alla massima diligenza nell’uso e nella custodia dei propri codici di accesso. In
caso di smarrimento, di furto o di fondato timore che i codici di accesso siano venuti a
conoscenza di terzi, l’utente è tenuto alla loro immediata modifica. L’utente è altresì tenuto
ad adottare tutte le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia di
credenziali di autenticazione o comunque utili per garantirne la riservatezza. Fatte salve le
norme inderogabili di legge, AIE non è in ogni caso responsabile dei danni che possano
derivare all’utente e/o ai terzi per l’uso improprio di detti codici di accesso.
AIE si riserva la facoltà di sospendere o revocare le autorizzazioni all’accesso concesse in
caso di violazione degli obblighi assunti dall’utente all’atto della richiesta di registrazione.
Legge applicabile
Alle presenti “Condizioni Generali di uso del Sito” è applicabile la legge italiana.
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