Termini e condizioni di utilizzo
1- Il presente Regolamento contiene i termini e le condizioni di utilizzo del social network
Firstlife, accessibile tramite il sito web http://www.firstlife.org, e di tutti i servizi resi disponibili
da tale applicazione.

2- Firstlife è un progetto finanziato nell'ambito del bando Smart Cities and Communities and
Social innovation promosso dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
Il social network Firstlife offre una rappresentazione geo referenziata dettagliata e interattiva:
l'utente può inserire sulla mappa informazioni relative non solo alle attività commerciali che vi
si svolgono, ma ad ogni aspetto della realtà locale come scuole, giardinetti, notizie locali e
intrattenimenti di ogni genere. Per ogni elemento inserito sulla mappa, gli utenti possono
aggiungere informazioni, blog, immagini o chat.
Il progetto mira a sviluppare la consapevolezza dei cittadini relativamente al loro territorio e a
condensare in un'unica sede informazioni che possono oggi essere reperite in rete su varie fonti,
utilizzando come collante proprio la territorialità.
3- L’Utente che intende registrare un profilo per accedere a Firstlife è tenuto a leggere con
attenzione ed accettare il presente Regolamento in ogni sua parte, oltre a prestare il consenso al
trattamento dei dati personali secondo quanto dettagliatamente specificato nella Privacy Policy.
L’Utente che non accetta le presenti condizioni è diffidato dall’utilizzare il social network
Firstlife e tutti i servizi da esso resi disponibili.

4- Il social network Firstlife è utilizzabile soltanto previa registrazione attraverso il sito web
http://www.firstlife.org. L'Utente si impegna a fornire informazioni corrette in sede di
registrazione ed è considerato l'unico responsabile di tutte le attività poste in essere tramite il
proprio account,
Gli sviluppatori si riservano la facoltà di verificare l’identità dell’Utente attraverso l’invio di
una mail di conferma dell’iscrizione all’indirizzo di posta elettronica fornito dall’Utente.

5- Il social network Firstlife è destinato a soggetti che hanno raggiunto la maggiore età.
L’eventuale utilizzo di tale applicazione e dei servizi da esso offerti da parte di minori di anni
diciotto dovrà avvenire sotto la supervisione dei genitori o dei diversi soggetti esercenti la
responsabilità genitoriale, i quali saranno tenuti ad accettare le presenti condizioni di utilizzo.

6- I gestori della piattaforma si riservano il diritto di apportare unilateralmente modifiche al
presente Regolamento in qualunque momento, l’Utente potrà verificare gli eventuali
aggiornamenti sul sito web http://www.firstlife.org. In calce al presente regolamento è indicata
la data dell’ultima modifica del Regolamento; ogni eventuale modifica successiva entrerà in
vigore a partire dalla data di pubblicazione sul sito.
Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate al Regolamento, l’Utente è tenuto a
interrompere tempestivamente l’utilizzo del social network Firstlife e di tutti i servizi ad esso
collegati.

7- Il social network Firstlife è stato sviluppato dal gruppo di ricerca del Prof. Guiro Boella del
Dipartimento di Informatica dell’Università di Torino. Il responsabile del progetto è Guido
Boella.
Per qualunque lamentela, contestazione o richiesta di informazioni relativamente al
funzionamento

del

social

network

Firstlife

è

possibile

contattarci

all’indirizzo

info@firstlife.org.

8- L'Utente, caricando o rendendo altrimenti disponibili sul social network Firstlife contenuti
protetti dal diritto di proprietà intellettuale, concede al Dipartimento di Informatica
dell’Università di Torino licenza gratuita, non esclusiva, perpetua e irrevocabile ad usarli,
riprodurli e mantenerli sul social network Firstlife, anche a seguito della cancellazione del
proprio profilo. La rimozione di contenuti caricati o resi disponibili dall'Utente sul social
network Firstlife potrà essere richiesta, per giustificati motivi, scrivendo all'indirizzo
info@firstlife.org.
9- L'Utente è l’unico responsabile di tutte le informazioni (ad esempio ma non esclusivamente
testi, fotografie, contenuti video) pubblicate sul social network Firstlife. In particolare è fatto
divieto all'Utente di pubblicare o rendere altrimenti disponibili:
- contenuti che violino disposizioni di legge vigenti in Italia o comunque, offensivi o dannosi
per soggetti terzi;
- contenuti che violino diritti di soggetti terzi;
- contenuti aventi carattere pubblicitario, commerciale o promozionale.
10- Il Dipartimento di Informatica dell’Università di Torino si riserva la facoltà di rimuovere o

modificare i contenuti pubblicati dell’Utente, qualora non siano conformi al presente
Regolamento, alla legge o risultino altrimenti diffamatori e/o offensivi, nonché di segnalare
all’autorità competente eventuali attività illecite.
Firstlife non effettua un’attività di controllo preventivo sui contenuti pubblicati dagli Utenti.
Chiunque ritenga che siano stati pubblicati sul social network Firstlife contenuti contrari alla
legge, al presente Regolamento o altrimenti lesivi dei propri diritti, potrà chiederne la rimozione
attraverso una comunicazione a info@firstlife.org.
11- Il Dipartimento di Informatica dell’Università di Torino non garantisce in alcun modo la
continuità dei Servizi offerti e declina ogni forma di responsabilità per eventuali danni che
potessero derivare dalla sospensione o dalla definitiva disattivazione del servizio.
12- L’utilizzo del social network Firstlife è regolato dalla Legge italiana e dal presente
Regolamento. Qualsiasi controversia relativa o comunque connessa all’utilizzo del servizio sarà
di competenza esclusiva del Foro di Torino.
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