
CONDIZIONI GENERALI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO 

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (“Mondadori”), La informa che al fine di permettere la Sua 

partecipazione ai servizi interattivi presenti sul sito internet http://www.confidenze.com/, risulta necessario 

che Lei prenda visione ed accetti le condizioni generali di seguito riportate che ne disciplinano l'accesso. 

1. Lei in qualità di “utente” dichiara di aver conseguito la maggiore età (anni 18) e di essere titolare di tutti 

i diritti relativi a qualsiasi contenuto  (video, foto, testi, grafica) che intenderà pubblicare sul sito 

internet http://www.confidenze.com/. 

2. L’utente si impegna espressamente a non inviare e/o pubblicare messaggi il cui contenuto possa essere 

considerato diffamatorio, ingiurioso, osceno, offensivo dello spirito religioso, lesivo della privacy delle 

persone, o comunque illecito, nel rispetto della legge italiana e delle leggi internazionali. 

3. Sono espressamente vietati commenti, foto e video aventi come contenuto: 

a. offese alle istituzioni o alla religione di qualunque fede. Devono essere evitati commenti in chiave 

sarcastica, sbeffeggiatoria, sacrilega e denigratoria; 

b. razzismo ed ogni apologia dell'inferiorità o superiorità di una razza, popolo o cultura rispetto alle 

altre; 

c. incitamento alla violenza e alla commissione di reati; 

d. materiale pornografico e link a siti vietati ai minori di 18 anni; 

e. messaggi di propaganda politica, di partito o di fazione. Quindi non sono ammessi messaggi che 

contengano idee o affermazioni chiaramente riferite ad ideologie politiche; 

f. contenuti contrari a norme imperative all'ordine pubblico e al buon costume; 

g. messaggi commerciali e attività di lucro quali scommesse, concorsi, aste, transazioni economiche; 

h. materiale fotografico, senza il loro consenso delle persone ritratte; 

i. affermazioni su persone non provate e/o non provabili e pertanto inattendibili; 

j. materiale coperto da copyright che viola le leggi sul diritto d'autore; 

k. messaggi pubblicitari, promozionali, segnalazioni di indirizzi di siti Internet; 

l. materiale che contenga dati personali, anche sensibili e giudiziari, di terzi che non abbiano prestato 

il proprio consenso alla pubblicazione degli stessi. 

4. Nel caso vengano riportati brani prelevati da siti ufficiali di informazione, libri, giornali, riviste, l’utente 

è obbligato a citarne la fonte, sempre a patto che non vengano violate le norme sul diritto 

d’autore/copyright. 

5. L’utente dichiara di essere titolare di tutti i dati personali presenti all’interno del contenuto che 

pubblicherà sul sito internet http://www.confidenze.com/ ed esprime il proprio consenso al trattamento 

da parte di Mondadori di tutti i dati personali, eventualmente anche di natura sensibile e giudiziaria, 

presenti all’interno del contenuto dei predetti messaggi manlevando sin d’ora Mondadori da eventuali 

pretese, richieste di risarcimento o sanzioni provenienti anche da autorità pubbliche. 

6. Non è consentito trattare argomenti ritenuti non idonei allo spirito della rivista Confidenze, contrari al 

buon gusto o comunque in grado di offendere la sensibilità degli altri utenti nonché richiedere 

informazioni a fini commerciali. 

7. Le violazioni di tali prescrizioni comporteranno la non approvazione o la rimozione del contenuto 

pubblicato dall’utente. A tal proposito Mondadori informa che è suo preciso dovere vigilare sul corretto 

utilizzo del sito internet al fine di evitare che vi vengano immessi contenuti illeciti: Mondadori quindi si 

riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di eliminare qualsiasi contenuto dal sito internet o 

modificarlo successivamente alla sua pubblicazione da parte dell'utente ed anche di inibire l'accesso agli 
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utenti e cancellare la registrazione di chiunque in qualunque momento e per qualunque motivo 

legittimo, senza preavviso, nonché di informare, ove opportuno, le autorità competenti qualora verifichi 

l'illiceità dei contenuti pubblicati o l'illiceità dei comportamenti degli utenti.  

8. Si precisa, inoltre, che: 

a. Mondadori non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per il contenuto dei messaggi inviati 

dagli utenti e si riserva il diritto di cancellare qualsiasi messaggio o contenuto sia ritenuto 

inopportuno o non conforme allo spirito del sito internet  http://www.confidenze.com/ e della 

rivista Confidenze senza tuttavia assumere alcun obbligo al riguardo. 

b. L'utente si assume la piena responsabilità  penale e civile derivante dal contenuto illecito dei propri 

messaggi e da ogni danno che possa essere lamentato da terzi in relazione alla pubblicazione degli 

stessi. 

c. L’utente accetta ed acconsente sin d’ora che i contenuti dallo stesso pubblicati sul sito internet  

http://www.confidenze.com/ possano essere altresì (i) pubblicati sulla rivista Confidenze sia in 

versione cartacea che digitale; (ii) pubblicati su altre testate edite da Mondadori e dalle altre società 

del Gruppo Mondadori; (iii) resi fruibili tramite i supporti multimediali (es. tablet, smartphone) 

anche in modalità QR Code; (iv)  resi fruibili tramite i canali di comunicazione dei partner della 

testata Confidenze sia cartacei sia digitali. 

d. L’utente accetta ed acconsente sin d’ora ad un possibile utilizzo della propria immagine da parte di 

Mondadori per comunicazioni above the line (es. affissioni locali e pianificazione stampa su 

circuito Mondadori, che riporterà la dicitura “Storie di Confidenze" o dicitura equivalente). 

9. Mondadori si riserva altresì il diritto di rivelare i dati dell’utente quale autore di un contenuto in suo 

possesso in caso di richiesta da parte delle autorità competenti. 

10. L'utente autorizza, cede e trasferisce a Mondadori, in via definitiva ed a titolo gratuito, la titolarità  di 

tutti i diritti di sfruttamento economico e commerciale relativi ai contenuti (video, foto, testi, grafica) 

trasmessi alla stessa tramite la pubblicazione sul sito internet http://www.confidenze.com/, per l'Italia e 

per tutto il resto del mondo. L'utente dichiara quindi di non avere nulla a che pretendere da Mondadori 

ad alcun titolo presente e futuro. 

11. L’utente acconsente ed autorizza sin d’ora Mondadori a cedere detti contenuti ad altre società del 

proprio gruppo societario (Gruppo Mondadori) o a società terze. 

12. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'esecuzione o interpretazione del 

presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. 
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