Regolamento per gli annunci su Aviglianonline.eu
Il servizio è totalmente gratuito quindi privo di compensi per il proprietario del sito
Aviglianonline.eu
Di seguito sono riportati i termini e le condizioni di utilizzo del servizio che vi consigliamo
di leggere attentamente.
L'utilizzo del servizio è riservato ad utenti maggiorenni.
Aviglianonline.eu si riserva il diritto di decidere le azioni da compiere in caso di annunci
che infrangano le regole o i principi su cui si basa nonché le norme di legge in vigore.
Le regole potranno perciò cambiare nel tempo perciò Vi invitiamo a leggere
periodicamente il regolamento e le condizioni del servizio.
Aviglianonline.eu si riserva, con insindacabile giudizio, a rimuovere eventuali inserzioni non
rispondenti al presente regolamento e di bloccare l’utente inserzionista.
Privati: gli annunci di Aviglianonline.eu sono destinati ai privati, che hanno il diritto di
avvalersi dei relativi diritti secondo quanto regolato dalla legge in vigore nel territorio
italiano.
Annunci: sono ammessi annunci riguardanti beni concreti (oggetti) in vendita e non
servizi. Sono ammessi annunci relativi a servizi solo quando essi riguardano prestazioni
d'opera occasionale come ad esempio babysitter, colf, pulizie domestiche, giardinaggio,
custodia animali. In ogni caso questi annunci dovranno essere inseriti nella corretta
categoria (Job Lavoro).
Sono, inoltre ammessi annunci di Regalo, Baratto, Prestito Gratuito, Noleggio
È consentito attribuire un valore in euro al bene esclusivamente come riferimento.
L'oggetto non è una copia non autorizzata e/o contraffatta (o warez), non è una droga,
non è un farmaco o un medicinale, non è materiale pornografico, non è un'arma, non
costituisce alcun pericolo per la comunità.
L'annuncio di baratto e scambio inserito non è riferito a un'animale, che però puó essere
donato.
Offerte di lavoro: Gli annunci di lavoro devono attenersi alle leggi e le regolamentazioni
vigenti.

Aviglianonline.eu si riserva il diritto di decidere quando un annuncio rientra nella categoria
Aziende. I prezzi esposti devono essere IVA inclusa. Sono considerate aziende tutte le
persone giuridiche e/o Associazioni.

È vietato il marketing: È vietato usare le inserzioni per fini pubblicitari diretti.
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Regole per gli immobili:Per quanto riguarda la vendita e/o l'affitto di immobili,
l'inserzionista che pubblica l'annuncio è tenuto a inserire un titolo sufficientemente
descrittivo. Ti consigliamo di indicare quante più informazioni possibili nel titolo del tuo
annuncio come, ad esempio, il numero di stanze o la metratura ed il piano.

Regole per il Prestito: L'oggetto in prestito gratuito sono tenuto a conservarlo in modo
da non creare rotture, guasti o ammaccature. L'oggetto deve essere restituito al legittimo
proprietario entro 7 giorni dall'utilizzo nello stesso stato in cui è stato prelevato. Mi
impegno a risarcire economicamente eventuali danni causati.

Descrizioni: Sono consentiti annunci solo in italiano. Non è permesso: utilizzare simboli o
segni di interpunzione non necessari; inserire negli annunci link ad un'altra pagina web e/o
loghi di altre aziende o marchi.

Categorie: Il prodotto deve essere inserito nella categoria che meglio lo descrive (i
prodotti inseriti nella categoria non corretta verranno rimossi senza preavviso). Gli annunci
che riguardano vendite vanno inseriti nella sezione 'Vendi'; quelli che riguardano acquisti o
ricerche nella sezione 'Compra'. Non è consentito mettere in vendita più di un veicolo o di
un immobile per annuncio.

Immagini: Le immagini negli annunci devono riguardare il prodotto descritto. Non è
possibile utilizzare immagini di altri inserzionisti; le immagini negli annunci sono protette
dalle leggi sul copyright. Non sono ammesse immagini di modelli o modelle che mostrano
biancheria o costumi. Non sono ammesse immagini riguardanti persone. Non sono
ammesse immagini di minori. L'inserzionista che pubblica immagini si assume la totale
responsabilità circa quanto pubblicato e dichiara di sollevare Aviglianonline.eu. circa le
responsabilità civili e penali.

Copie illegali o prodotti contraffatti: Non è consentito inserire annunci che riguardino
prodotti contraffatti o copie illegali.

Prodotti illegali / Contenuti offensivi / Offerte irreali: L’inserzionista si impegna a
non utilizzare il servizio per la pubblicazione di materiale illecito, volgare, osceno,
calunnioso, diffamatorio, offensivo della morale o comunque, lesivo dei diritti altrui o di
messaggi incitanti all’odio ed alla discriminazione raziale o religiosa. Inoltre, l’inserzionista
si impegna a non utilizzare il Servizio in maniera da violare i diritti di proprietà intellettuale
e/o industriale di Aviglianonline.eu o di terzi.
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Copyright: L'inserzionista garantisce che i propri annunci non violano alcun diritto
d'autore né diritto di proprietà industriale né altro diritto di terzi. In caso di contestazione
da parte di terzi riguardo a qualsiasi annuncio, l'inserzionista ne assume piena
responsabilità e si impegna a tenere indenne Aviglianonline.eu per qualsiasi danno o
spesa.

Dati personali: Aviglianonline.eu collabora con le forze dell'ordine nel caso di annunci
che infrangano la legge. L'identità di inserzionisti o compratori può essere rilevata tramite
il provider di servizi internet.
Ho preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e sono a conoscenza
che i miei dati di IP e navigazione vengono trattenuti.
L’inserzionista potrà comunque segnalare eventuali annunci che non rispettino le regole
previste da questo regolamento inviando una segnalazione dall’apposito modulo presente
sul sito con la voce “segnala annuncio”.
Responsabilità: L’inserzionista si obbliga a tenere indenne Aviglianonline.eu nella figura
del proprietario, Cantalupo Domenico 28/10/1962, per eventuali azioni legali che
dovessero essere intraprese nei confronti del portale scaturienti dalle inserzioni, nonché a
risarcire direttamente eventuali danneggiati.
Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere, il foro competente e quello di
Potenza, corrispondente al foro del proprietario del sito di pubblicazione.
Privacy: L’inserzionista sottoscrittore di avere preso visione dell'allegata informativa sulla
privacy pubblicata sul sito e di accettare la stessa in ogni sua parte.
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