
 

Regolamento  

La BACHECA è un’area del nostro sito

a scambi, vendite, acquisti e ricerche di beni e servizi

auto, libri, cd, accessori, elettrodomestici, case

comprovata necessità e dietro approvazione del Direttivo, annunci di volontariato e 

solidarietà. 

 Lo scopo è esclusivamente quello di creare un punto di incontro tra inserzionisti e visitatori 

che ne esclude l'uso per finalità commerciali ovvero ogni forma di promozio

pubblicità commerciale.  

Non si tratta, pertanto di un portale dove vengono sv

Podistica Il Laghetto non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali compravendit

o altri contratti che fossero stipulati tra vi

Di conseguenza, non avviene alcun trattamento di dati personali da parte 

mentre i dati personali eventualmente rilasciati nell'ambito del servizio 

pubblicati sul sito e pertanto potranno essere visibili ed eventualmente trattati da tutti 

coloro che hanno accesso al sito

all’Associazione. Si consiglia, pertanto, di valutare attentamente ogni 

pubblicazione dei propri dati personali che, per usufruire 

facoltativa.  

La richiesta di pubblicazione degli annunci avverrà esclusivamente tramite e

del sito podisticaillaghetto@libero.it

La redazione del sito provvederà a valutare le inserzioni e

pubblicare gli annunci il cui contenuto e fine non dovesse essere ritenuto coerente con gli 

scopi per cui il progetto è stato istituito. 

L'autore di un annuncio è da ritenersi 

della BACHECA impegnandosi  

e i soggetti terzi.  

La ASD Podistica Il Laghetto non si assume alcuna 

contenuto degli annunci che verranno inseriti, la qualità, la provenienza, la veridicità dei 

beni e dei servizi trattati al loro interno, né è responsabile delle conseguenze dirette e 

indirette che possono derivare dal

reale. 

Gli inserzionisti sosterranno tutti i costi, risarcimenti ed oneri, compresi quelli legali, che 

dovessero scaturire da azioni di responsabilità. 

 

  

 

del nostro sito dove puoi pubblicare gratuitamente

scambi, vendite, acquisti e ricerche di beni e servizi, di diverso tipo (ad esempio moto, 

auto, libri, cd, accessori, elettrodomestici, case ecc., ) oltre che, in presenza di una 

comprovata necessità e dietro approvazione del Direttivo, annunci di volontariato e 

scopo è esclusivamente quello di creare un punto di incontro tra inserzionisti e visitatori 

à commerciali ovvero ogni forma di promozio

Non si tratta, pertanto di un portale dove vengono svolte transazioni commerciali e la ASD 

non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali compravendit

o altri contratti che fossero stipulati tra visitatori e gli inserzionisti.  

Di conseguenza, non avviene alcun trattamento di dati personali da parte 

mentre i dati personali eventualmente rilasciati nell'ambito del servizio 

pubblicati sul sito e pertanto potranno essere visibili ed eventualmente trattati da tutti 

sito, senza che ciò comporti responsabilità alcuna in capo 

Si consiglia, pertanto, di valutare attentamente ogni eventuale 

pubblicazione dei propri dati personali che, per usufruire della BACHECA, è

La richiesta di pubblicazione degli annunci avverrà esclusivamente tramite e

podisticaillaghetto@libero.it, ponendo in oggetto “Pubblicazione annuncio

sito provvederà a valutare le inserzioni ed avrà comunque la 

annunci il cui contenuto e fine non dovesse essere ritenuto coerente con gli 

è stato istituito.  

L'autore di un annuncio è da ritenersi l'unico responsabile di quanto pubblic

 a seguire questo regolamento, rispettando tutti gli alt

non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il 

contenuto degli annunci che verranno inseriti, la qualità, la provenienza, la veridicità dei 

beni e dei servizi trattati al loro interno, né è responsabile delle conseguenze dirette e 

indirette che possono derivare dalla non corrispondenza del contenuto delle offerte al bene 

Gli inserzionisti sosterranno tutti i costi, risarcimenti ed oneri, compresi quelli legali, che 

dovessero scaturire da azioni di responsabilità.  

gratuitamente annunci in merito 

di diverso tipo (ad esempio moto, 

oltre che, in presenza di una 

comprovata necessità e dietro approvazione del Direttivo, annunci di volontariato e 

scopo è esclusivamente quello di creare un punto di incontro tra inserzionisti e visitatori 

à commerciali ovvero ogni forma di promozione e/o 

olte transazioni commerciali e la ASD 

non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali compravendite 

Di conseguenza, non avviene alcun trattamento di dati personali da parte dell’Associazione 

mentre i dati personali eventualmente rilasciati nell'ambito del servizio  BACHECA, saranno 

pubblicati sul sito e pertanto potranno essere visibili ed eventualmente trattati da tutti 

, senza che ciò comporti responsabilità alcuna in capo 

eventuale 

della BACHECA, è meramente 

La richiesta di pubblicazione degli annunci avverrà esclusivamente tramite e-mail alla casella 

ubblicazione annuncio”. 

comunque la facoltà di non 

annunci il cui contenuto e fine non dovesse essere ritenuto coerente con gli 

di quanto pubblica sulle pagine 

, rispettando tutti gli altri utenti 

per quanto riguarda il 

contenuto degli annunci che verranno inseriti, la qualità, la provenienza, la veridicità dei 

beni e dei servizi trattati al loro interno, né è responsabile delle conseguenze dirette e 

la non corrispondenza del contenuto delle offerte al bene 

Gli inserzionisti sosterranno tutti i costi, risarcimenti ed oneri, compresi quelli legali, che 


