
Termini e Condizioni di Utilizzo 
1.Premessa 

Il sito italcaccia.net situato all’indirizzo https://italcaccia.net o 

https://www.italcaccia.net (d’ora in poi indicato anche genericamente come “Sito”) è di 

proprietà di ITALCACCIA - Via Giuseppe Ferrari 2, 00195 Roma  

Nei presenti Termini e Condizioni di Utilizzo (”Termini e Condizioni”) l’utilizzatore del sito è 

definito come “Utente lettore” nel caso di utente che legge, “Utente commentatore” nel caso di 

utente che pubblica commenti propri sul Sito, o “Utente” in riferimento generico ad entrambi, il 

titolare del sito come “titolare”. 

Il presente sito non è contraddistinto da una testata e viene aggiornato senza alcuna periodicità 

regolare. Pertanto esso non costituisce “testata giornalistica online”, né può considerarsi un 

mezzo d’informazione o un prodotto editoriale ai sensi della L. n.62/2001 rimanendo così escluso 

dall’ambito di applicazione della L. n. 47/1948. 

2.Avvertenze generali per l’accesso e la consultazione 

L’utilizzo da parte dell’utente del sito è soggetto ai Termini e Condizioni di Utilizzo riportati in 

questa pagina. 

L’accesso e l’utilizzo del Sito sono condizionati al rispetto di detti Termini e Condizioni. Il 

semplice utilizzo del Sito da parte dell’utente comporta l’accettazione dei presenti Termini e 

Condizioni di Utilizzo, con effetto a partire dal primo accesso. 

Il Titolare del Sito si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento i Termini e Condizioni 

di Utilizzo mediante la pubblicazione delle modifiche online. 

3.Contenuti 

Il Sito viene fornito all’utente nella forma di “blog” ovvero i contenuti, nella forma di articoli, 

filmati e immagini, sono realizzati secondo l’umore, la spontaneità e le iniziative dei propri autori 

che in maniera autonoma ed autodeterminata decidono il quando, il come ed il contenuto da 

pubblicare. 

Il titolare non garantisce né si assume responsabilità circa l’esattezza, la completezza o l’attualità 

delle informazioni accessibili sul sito. 



Il materiale pubblicato sul Sito, comprese fotografie, immagini e testi, può essere copiato, 

riprodotto, scaricato, ripubblicato, trasmesso o diffuso secondo le modalità previste dalle licenze 

Creative Commons “by”, presenti sul sito www.creativecommons.it il cui collegamento è presente 

sul Sito e che l’utente dichiara di conoscere e di accettare. 

4.Obblighi dell’Utente 

L’Utente accetta di utilizzare il Sito solo a fini leciti, e in modo tale da non violare eventuali diritti 

di terzi e da non limitare o restringere l’utilizzo e il godimento del Sito da parte di terzi. Tra tali 

limitazioni e restrizioni si intende ogni condotta di carattere illecito o tale da poter arrecare 

disturbo, molestia o disagio a chiunque, così come la trasmissione di contenuti osceni o offe 

5.Responsabilità dell’Utente Commentatore 

L’utente commentatore si a non pubblicare commenti che: 

 siano illeciti, diffamatori e/o calunniosi, volgari, lesivi della privacy altrui, razzisti, 

classisti o comunque reprensibili; che contengano promozioni relative a partiti politici, 

movimenti politici, religioni o sette, movimenti terroristici o estremistici e contenuti 

ispirati da fanatismo, razzismo, odio o irriverenza 

 possano arrecare danno, in qualsivoglia modo, a minori d’età; 

 forniscano informazioni riservate, confidenziali anche apprese in forza di un rapporto 

di lavoro o di un patto di riservatezza; che contengano dati personali o numeri 

telefonici propri e di terzi 

 che siano lesivi di brevetti, marchi, segreti, diritti di autore o altri diritti di proprietà 

industriale e/o intellettuale di terzi soggetti; che abbiano contenuti di natura 

pubblicitaria e più in generale che utilizzino i messaggi a scopo commerciale 

(promozione, sponsorizzazione e vendita di prodotti e servizi) 

 che comunichino utilizzando messaggi in codice; che utilizzino un linguaggio scurrile 

o blasfemo. 

I contenuti dei singoli commenti del sito rappresentano il punto di vista dell’autore. Il titolare del 

sito si riserva di rilevare e conservare i dati identificativi, la data, l’ora e l’indirizzo IP del computer 

da cui vengono pubblicati i commenti al fine di consegnarli, dietro richiesta, alle autorità 

competenti. 

6.Clausola di esclusione di responsabilità 

Nei più ampi termini consentiti dalla legge il Sito, così come le informazioni, i nomi, le immagini, 

le foto, i logo e le icone relative al titolare e ai suoi prodotti e servizi o ai prodotti e servizi di 

terzi su di esso pubblicati, sono forniti “nello stato in cui sono”, senza alcuna garanzia, implicita 



o esplicita, neanche per quanto riguarda la relativa qualità, commerciabilità o idoneità per 

determinati propositi, né il relativo carattere non lesivo e la relativa compatibilità, sicurezza ed 

esattezza. 

Il Titolare profonde il massimo impegno affinché le informazioni rese disponibili mediante 

questo sito siano aggiornate ed esenti da errori, inesattezze od omissioni. Tuttavia, anche in 

relazione alla natura volatile dell’informazione in Internet e alla velocità con cui le notizie e le 

informazioni divengono obsolete, il Titolare non può fornire alcuna garanzia in merito 

all’affidabilità e all’esattezza delle notizie e delle informazioni riportate e declina pertanto ogni 

responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all’uso, 

proprio o improprio delle informazioni contenute in questo sito. 

7.Errori e interruzioni 

Il titolare non garantisce che le funzioni contenute nel materiale pubblicato sul Sito saranno 

esenti da interruzioni o errori, che i difetti verranno corretti e che il Sito o il server ospitante sono 

esenti da virus o bachi, e non assicura la completa funzionalità, esattezza ed affidabilità dei 

materiali. 

Il titolare declina ogni responsabilità e sarà tenuto esente e indenne da ogni obbligo risarcitorio 

per eventuali danni o virus che avessero a colpire le apparecchiature informatiche o altre 

proprietà dell’utente in conseguenza dell’accesso, dell’utilizzo o della navigazione del titolare da 

parte dell’utente stesso o dello scaricamento di materiali, dati, testi, immagini e clip audio e 

video da parte sua. 

8.Siti di terzi 

L’utente riconosce e accetta che la responsabilità per la disponibilità degli altri siti o materiali di 

pertinenza di terzi ai quali accede mediante il Sito non spetta al Titolare. 

L’utente riconosce e accetta il fatto che il Titolare non avalla i contenuti, la pubblicità, i prodotti 

o i servizi disponibili su o mediante tali altri siti e materiali, e che quindi il titolare declina ogni 

responsabilità ed obbligo risarcitorio al riguardo, come anche ogni responsabilità e obbligo 

risarcitorio per ogni danno, perdita o reato conseguente, o che si presuma conseguente, all’aver 

utilizzato o fatto affidamento su contenuti, pubblicità, prodotti o servizi disponibili su, o 

mediante, tali altri siti e materiali. 

Ogni trattativa tra l’utente e qualunque inserzionista o commerciante individuato sul sito o 

mediante il medesimo, compreso il pagamento e la consegna di eventuali prodotti o servizi, e 



ogni altro termine, condizione, garanzia o dichiarazione associati con tale trattativa, si svolge 

unicamente tra l’utente e l’inserzionista o il commerciante interessato. 

L’utente accetta di tenere indenne il titolare per ogni danno o obbligo di qualunque altra natura 

risultante dalle suddette trattative. 

9.Indennità 

L’utente accetta di indennizzare immediatamente il titolare, contro richiesta, per ogni 

contestazione, onere risarcitorio, danno, costo e spesa, comprese le spese legali, conseguente a 

qualunque violazione dei presenti Termini e Condizioni da parte dell’utente e per ogni altra 

responsabilità legale derivante dall’utilizzo del sito da parte dell’utente. 

10.Invalidità 

Laddove uno o più dei presenti Termini e Condizioni risultassero illeciti, nulli o comunque non 

applicabili ai sensi della legge di qualunque stato o paese nel quale i presenti Termini e 

Condizioni si intendano validi, in tal caso, nella misura esclusiva del Termine o Condizione 

risultato illecito, invalido o non applicabile, e nell’ambito esclusivo della giurisdizione interessata, 

questo verrà disgiunto e cancellato in virtù della presente clausola ed i rimanenti Termini e 

Condizioni rimarranno in essere e in vigore a tutti gli effetti e continueranno ad essere vincolanti 

ed applicabili ai sensi di legge. 

11.Legge Applicabile e Foro competente 

I presenti Termini e Condizioni sono disciplinati, interpretati e regolati dalla legge della 

Repubblica Italiana. Per qualsiasi controversia inerente, derivante o comunque connessa alle 

presenti Termini e Condizioni sarà esclusivamente competente il Foro di Roma. 

12.Tutela dei dati personali 

Nel trattamento di tutti i dati personali relativi all’utente raccolti dal titolare, il titolare osserverà 

le leggi della Repubblica Italiana sulla Protezione dei Dati di volta in volta vigenti e delle quali 

verrà riportato parziale o completo riferimento in apposita sezione del sito. In diverse pagine del 

sito all’utente potrà essere richiesto di inserire alcune informazioni basilari riguardo la propria 

persona. Tali informazioni verranno trattate in conformità con la politica di Tutela dei Dati 

Personali del titolare. 

13.Mancata accettazione 

Laddove l’utente non accettasse completamente tutti i presenti Termini e Condizioni, non avrà 

il permesso di accedere al Sito e dovrà cessarne l’utilizzo con atto immediato. L’Utente dichiara 

altresì ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 2 ° comma, cod. civ., di avere letto con attenzione e 



di approvare specificamente le pattuizioni contenute negli articoli precedenti riguardanti: Art. 1 

(Premessa); Art.2 (Avvertenze generali per l’accesso e la consultazione); Art. 3 (Contenuti); Art. 4 

(Obblighi dell’Utente); Art. 5: (Responsabilità dell’Utente Commentatore); Art.6 (Clausola di 

esclusione della responsabilità); Art. 7 (Errori e interruzioni); Art. 8 (Siti di terzi); Art. 9 (Indennità); 

Art. 10 (Invalidità); Art. 11 (Legge applicabile e foro competente); Art. 12 (Tutela dei dati 

personali). Art. 13 (Mancata accettazione). 
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