CONDIZIONI D’USO DI AMIS
Il presente documento definisce le CONDIZIONI D'USO di AmIS, la web community
degli amministratori sanitari che operano in Lombardia.
AmIS è uno strumento di collaborazione aperto e adotta il modello delle comunità di
pratica. Il suo obiettivo principale è offrire soluzioni e rappresentare un punto di
riferimento a problemi pratici attraverso la condivisione delle esperienze personali e
il contributo dei suoi iscritti.
AmIS non ha alcuna finalità commerciale.

Accettazione
L’iscrizione e la partecipazione ad AmIS comportano la piena accettazione di tutte le
clausole delle presenti CONDIZIONI D'USO (compresa l'identificazione del foro
competente).
Soggetti che possono partecipare a AmIS
L’iscrizione ad AmIS è riservata alle sole persone fisiche maggiorenni.
Credenziali di autenticazione rilasciate in fase di iscrizione
In fase di iscrizione l’utente si impegna a fornire informazioni di contatto veritiere
(nominativo associato all’indirizzo di posta elettronica). E' vietato iscriversi con
un’identità falsa o di altre persone.
Ogni iscritto è responsabile della custodia delle proprie credenziali di autenticazione
(login e password) e AmIS non risponde di eventuali accessi abusivi determinati dalla
negligente custodia delle stesse.
Pubblicazione di contenuti
La pubblicazione dei contenuti da parte degli iscritti deve essere in linea con le
finalità di AmIS, è consentita ai soli iscritti e può avvenire sia attraverso
l'inserimento di contenuti testuali (post, commenti, domande, ...) sia caricando
documenti (upload di testi, immagini, video, ...).
Ogni contenuto è pubblico e, ad eccezione dei contenuti privati dei gruppi tematici,
è accessibile anche a chi non è iscritto. La partecipazione ai gruppi tematici è
consentita ad ogni iscritto.
Ogni contributo è associato all'autore attraverso il nome utente, il sistema non
consente l'inserimento di contenuti in forma anonima.
Ogni iscritto è diffidato dalla pubblicazione di contenuti:
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- non pertinenti;
- offensivi, mendaci o ingannevoli;
- promozionali e di tipo commerciale (professionisti, prodotti, servizi, ...).
È inoltre vietata la pubblicazione di dati personali lesivi del diritto alla riservatezza e
all’immagine dei soggetti interessati.
In particolare è vietato pubblicare:
- dati personali sensibili (art.4, lett. d) D.Lgs.196/2003, c.d. Codice privacy)
idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale;
- foto o video senza il consenso del soggetto ritratto;
- dati relativi a transazioni economiche (numero di carta di credito, conto
PayPal, ...).
Ogni utente è diffidato dalla pubblicazione delle informazioni di contatto altrui
(indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, contatto skype, …) ed è
personalmente responsabile della pubblicazione dei propri dati.
Note sul diritto d’autore
Ogni iscritto garantisce che quanto pubblicato è liberamente riproducibile e si
impegna a tenere indenne AmIS da qualsiasi pretesa di terzi in merito ad eventuali
violazioni in materia di diritto d’autore (legge n. 633/1941, c.d. L.d.A).
Ogni iscritto nel momento in cui pubblica materiale sul sito di AmIS rinuncia a
qualsiasi rivendicazione economica sul materiale oggetto della pubblicazione, sia nei
confronti di AmIS, sia nei confronti degli altri iscritti.
La riproduzione dei contenuti del sito è consentita esclusivamente con l'indicazione
dell'autore (attraverso il nome utente) e dell'indirizzo web di AmIS.
E’ vietata qualsiasi forma di riproduzione a scopo di lucro del materiale pubblicato.
Le norme sul diritto d'autore trovano applicazione anche per le elaborazioni e le
forme di presentazione dei documenti.
Segnalazione di condotte non conformi
E’ nella facoltà di ogni utente, anche nell’interesse comune al rispetto delle presenti
CONDIZIONI D'USO, segnalare al web master di AmIS ogni condotta non conforme
attraverso la funzione "Scrivi al web master".
Il web master di AmIS si riserva il diritto insindacabile di rimuovere i contenuti “fuori
tema” o che violino le presenti CONDIZIONI D'USO.
Nei casi di violazioni gravi si procederà, senza preavviso, alla disattivazione
dell'utenza del trasgressore.
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Cancellazione
Ogni iscritto può in ogni momento revocare la propria adesione ad AmIS
richiedendolo al web master attraverso la funzione "Scrivi al web master".
Quanto pubblicato dagli iscritti che abbiano scelto di revocare la propria adesione ad
AmIS rimane visibile per un congruo tempo (non oltre i tre mesi) in forma anonima.
Tale possibilità è prevista per consentire ai partecipanti un’agevole comprensione
delle discussioni, che diversamente potrebbe essere compromessa.
Modifica delle presenti CONDIZIONI D'USO
Ogni iscritto è invitato a consultare periodicamente le presenti CONDIZIONI D'USO
che nel tempo potranno essere modificate. La mancata revoca della propria
adesione ad AmIS al mutamento delle presenti CONDIZIONI D'USO è considerata
un’implicita accettazione delle stesse.
Foro competente
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al mancato rispetto delle
presenti CONDIZIONI D'USO, è competente il Foro di Milano.
Milano, 2 aprile 2013
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