
Informativa: 

Al momento della registrazione, l’utente autorizza il Comune di Lipari a rendere pubblica la propria 
foto per la pubblicazione, riproduzione, diffusione e distribuzione attraverso i canali social ufficiali 
del Comune stesso.
Nel caso di foto in cui siano presenti minori l’immagine non verrà presa in considerazione. 
Il partecipante, autore del materiale dichiara e garantisce al Comune di Lipari che i dati anagrafici 
riportati corrispondono a verità; di dare il diritto al Comune di Lipari di pubblicare tutto il materiale 
inserito sui propri canali social ufficiali e di renderlo pubblico agli altri utenti; di essere consapevole 
che la responsabilità del contenuto del materiale è a carico della persona che li ha inviati; di essere 
consapevole che mediante l'invio del materiale s’impegna a concedere al Comune di Lipari il 
completo diritto e la licenza di utilizzare lo stesso, nelle modalità che riterrà più opportune, a titolo 
gratuito; di rinunciare alle possibilità di richiedere al Comune di Lipari qualsiasi compenso per 
diritti di immagine, ripresa fotografica, ripresa trasmessa via web e attraverso qualsiasi altro mezzo 
di trasmissione e supporto tecnologico presente e futuro; che il materiale inviato è originale e che è 
titolare dei relativi diritti d'autore; la propria esclusiva responsabilità per quanto inviato e garantisce 
inoltre che lo stesso non è protetta da copyright, manlevando il Comune di Lipari da ogni 
responsabilità connessa alla pubblicazione di materiale protetto da diritto d’autore; che niente di 
quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il contenuto 
del materiale non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedo-pornografico o in violazione dei 
diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di tutela dei dati 
personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul 
Diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche; di essere consapevole che la 
violazione di quanto sopra indicato causerà la non pubblicazione del materiale inviato; di aver 
ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l'utilizzo e la diffusione degli stessi da tutte le persone 
coinvolte e che pertanto né le foto, né la relativa riproduzione da parte del Comune di Lipari 
comporterà la violazione di diritti di terzi. 
L’autore del materiale autorizza incondizionatamente a rimuovere il materiale dal sito in qualunque 
momento e per qualunque motivo senza preavviso; il Comune di Lipari a seguito di segnalazione 
rimuoverà dal programma di gestione e dal database tutto il materiale e relativi account che 
dovessero risultare oggetto di abuso, interventi fraudolenti e/o di dati inseriti abusivamente; il 
Comune di Lipari si riserva di non pubblicare il materiale che potrebbe risultare offensivo o di 
cattivo gusto, che possa danneggiare la reputazione di altre persone o che contenga elementi a scopo 
commerciale che promuovano o offrano una vendita o che possano essere considerate in qualsiasi 
modo pubblicitarie, in palese contrasto con lo spirito dell’iniziativa, oppure contenenti virus o altri 
software pericolosi che possano danneggiare il lavoro di altri computer; 
Le foto prima di essere pubblicate, verranno visionate e quindi approvate da un moderatore. 
Nel caso in cui una foto fosse ritenuta non idonea alla pubblicazione, il Comune di Lipari si riserva 
il diritto di non pubblicare quanto inviato dall’utente e, a sua discrezione, inviare allo stesso utente 
un e-mail con le motivazioni della mancata pubblicazione del materiale; il Comune di Lipari si 
riserva il diritto di non pubblicare il materiale che a suo insindacabile giudizio potrebbe risultare 
offensivo della morale corrente, o comunque lesivo dei diritti altrui, tendenzioso, diffamatorio, 
osceno, volgare, calunnioso, razzista, o che costituisca una qualsiasi forma di pubblicità a qualsiasi 
attività commerciale, o contrario al pubblico pudore e alle norme sulla privacy. 


