
Responsabilità, Privacy e regole del forum di Epinet - Forum Epilessia 

1. Informazioni generali 

Benvenuti nel forum di discussione Epinet - Rete epilessia Alto Adige

Il Forum di Epinet - Rete Epilessia Alto Adige non è moderato. L'uso è gratuito. 
L'obiettivo principale è lo scambio tra i non addetti ai lavori. I contributi sono da 
considerarsi opinioni private degli user e non quelle di Epinet - rete Epilessia Alto Adige. 
Per ulteriori dettagli in merito vedi punto 2. 

In ogni momento è consentito aggiungere un post in un forum aperto. È possibile sia 
rispondere a una voce già esistente che aprire una nuova discussione su un altro tema. 
Bisogna tenere presente che -una volta online- i commenti non possono essere ne 
modificati ne cancellati dall'autore. In caso di bisogno si raccomanda di consultare la 
redazione online. Siamo qui per darvi una mano. Nel forum valgono le regole della 
netiquette. Trattate quindi gli altri utenti in modo leale, cordiale e rispettoso. Inviate 
contributi brevi e comprensibili. Tenete presente che eventuali disaccordi fanno parte di 
ogni buon dialogo. Nell'interesse di tutti i partecipanti ci riserviamo il diritto di eliminare 
contenuti commerciali, perseguibili penalmente, illecito, razzisti o in un altro modo 
inaccettabili, di rimuovere passaggi o di disabilitare la funzione di risposta; tutto ciò anche 
senza consultare l'autore. Chiediamo la vostra comprensione. Ci sforziamo di valutare i 
contenuti non conformi il prima possibile. Importante: i commenti dei collaboratori di 
Epinet - Rete Epilessia Alto Adige - vengono evidenziate come "Comm.d.R.". Per 
maggiori dettagli consultare il punto 3.

Nota:

Specificando nel forum il vostro nome, cognome o il vostro indirizzo e-mail, questi 
saranno leggibili da tutti. Inoltre tali informazioni potranno essere richiamate per lungo 
tempo, tramite i vari motori di ricerca. Lo stesso vale per altre  informazioni personali 
pubblicate!

Per preservare il vostro anonimato, si consiglia di usare quindi un nickname 
(soprannome). 

Informativa sulla protezione dei dati e sicurezza, vedasi i punti 4.1 e 4.2

Le informazioni disponibili su www.epinet.bz.it appartengono a Epinet - Rete Epilessia 
Alto Adige e sono protette dal diritto d'autore. Le informazioni possono essere 
visualizzate, riformattate e stampate per solo uso personale non commerciale. Il 
contenuto di questo sito non può, tuttavia, essere utilizzato a fini commerciali. Vendite, 
distribuzione e pubblicazione sono vietate. In caso di utilizzo di estratti da questo sito 
web, deve essere indicata la fonte. Partecipare al forum significa conoscere e rispettarne 
le regole. Per commenti, domande o richieste contattateci indicando l'argomento, l'autore 
e la data del della richiesta.

Grazie!

La vostra redazione online (forum@epinet.bz.it)


2. Disclaimer 

L'informazione contenuta su questo sito è destinata esclusivamente a scopi informativi. 
La lettrice/il lettore si assume la piena responsabilità e tutti i rischi per un uso appropriato 
delle in formazioni mediche. Richiedete sempre un consulto al vostro medico prima di 
qualsiasi modifica terapeutica (farmaci o misure comportamentali). Epinet – Rete Epilessia 
Alto Adige tramite questo sito web non fornisce alcuna consulenza medica o legale 



individuale. 

Non vengono offerti servizi medici, ne direttamente ne indirettamente. È opportuno 
consultare il proprio medico o un avvocato per una consulenza specifica. Epinet - Rete 
Epilessia Alto Adige cerca di fornire attentamente informazioni complete ed aggiornate 
sull'epilessia e le sue conseguenze. Ciò nonostante possono mancare alcune 
informazioni o esserci delle imprecisioni. Epinet - Rete Epilessia Alto Adige, il presidente e 
gli altri membri dell'associazione non si assumono alcuna responsabilità per l'accuratezza 
e la completezza delle informazioni.

Epinet - Forum Epilessia è un servizio gratuito di Epinet - Rete Epilessia Alto Adige. I 
contributi contenuti in Epinet Forum Epilessia vengono creati dai singoli utenti. I 
commenti vengono creati dagli utenti. Epinet - Rete epilessia Alto Adige esegue 
regolarmente controlli sui contenuti. Tuttavia, non viene eseguito alcun monitoraggio 
continuo di tutti i post o commenti presenti nel forum. I contributi considerati inadeguati 
vengono rimossi secondo i nostri termini di utilizzo. I dati pubblicati da parte degli utenti 
su Epinet Forum Epilessia non rappresentano il punto di vista o le opinioni di Epinet - 
Rete Epilessia Alto Adige.

Se riscontraste contenuti inappropriati su Epinet forum epilessia, contattateci scrivendo a 
forum@epinet.bz.it. I contenuti non pertinenti verranno controllati ed eventualmente 
rimossi da parte di Epinet - Rete Epilessia Alto Adige. Nel caso in cui alcuni membri della 
comunità, comunicando tra di loro tramite la nostra piattaforma, decidessero di 
incontrarsi faccia a faccia, Epinet - rete epilessia Alto Adige non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali danni o altre conseguenze in seguito a tali incontri.


3. Consigli e regole per la composizione di post e commenti 

Contributi e commenti degli utenti sono parte integrante di Epinet - Forum epilessia. Il 

nostro obbiettivo è che le discussioni siano degli spunti interessanti e pertinenti. Vogliamo 
offrire un ambiente nel quale tutti gli utenti partecipino con piacere. Mantenete quindi 
sempre un tono amichevole e rispettoso e non fatevi provocare da altri utenti.

Ci sono alcune regole che tutti i partecipanti devono rispettare:


1. Nelle discussioni non sono ammesse alcune forme di insulto. Se un utente non fosse 
d'accordo con un articolo o un commento, è pregato a criticare il contenuto stesso e non 
l'autore.

2. È severamente vietata la discriminazione e la diffamazione di altri utenti e/o gruppi 
sociali per motivi legati all'appartenenza religiosa, origine, nazionalità, disabilità, livelli di 
reddito, orientamento sessuale, età o sesso.

3. Non possono venir diffuse affermazioni diffamatorie.

4. Verranno eliminati dalla redazione insinuazioni non verificabili o altri sospetti non 
fondati. 

5. Nel forum non possono essere pubblicati pubblicità e altri contenuti commerciali. Non 
è consentito inserire nei commenti alcun link collegato a un proprio blog o sito web.

6. Non è consentito pubblicare dati personali ne quelli di altre persone. Considerate 

che i dati da voi forniti sono liberamente accessibili tramite Internet.

7. Dovete essere in possesso dei diritti dei contenuti che pubblicate nei vostri contributi. 
Se inserire contenuti di terzi, assicuratevi che questi possano essere distribuiti 
legalmente. N.B. anche le poesie sono protette dal diritto d'autore. 

8. Le citazioni devono essere chiaramente identificabili come tali ed utilizzatele il meno 
possibile. Inserite comunque sempre la fonte. 

9. Gli utenti possono inserire link ad es. per approfondire un argomento. Epinet - 


mailto:forum@epinet.bz.it


Rete Epilessia Alto Adige non è responsabile per tali contenuti e non controlla 
sistematicamente i link inseriti. Tuttavia, ci riserviamo il diritto di rimuovere i collegamenti 

nel caso in cui i contenuti collegati violassero le regole del forum.

Di seguito viene indicato come e quando interverremo in merito ai contenuti pubblicati:

-Vengono accorciati o rimossi i commenti che violano le regole formulate in precedenza. 
Vengono rimossi anche i commenti che non apportano alcun contributo costruttivo alla 
discussione e quindi interferiscono.

-Il nostro intervento verrà accompagnato da brevi commenti e indicheremo dove il 
commento è stato abbreviato.

-Verranno chiuse le discussioni che si discostano dall'argomento principale o nel caso in 
cui la maggior parte dei commenti non rispetti le nostre regole.

-Vi sono alcuni articoli selezionati, per i quali gli editori possono decidere di bloccare la 
possibilità di fare commenti.

-Ci riserviamo il diritto di escludere utenti in seguito a ripetute violazioni delle nostre 

regole o a violazioni particolarmente gravi.

-Si prega di non inserire nel forum domande o commenti dirette alla redazione, ma 

di inviarle tramite mail a forum@epinet.bz.it.

-Prima di selezionare "Invia" consigliamo vivamente di rileggere brevemente il vostro 
commento e porvi le seguenti domande:  Ciò che ho scritto potrebbe essere preso come 
un insulto da altri? È formulato chiaramente? Esprime quello che voglio dire? Sono 
d'accordo che il mondo intero legga la mia opinione?


4.1. Tutela dei dati e sicurezza 

Epinet - Rete epilessia Alto Adige presta rigorosa attenzione alla sicurezza dei dati 
personali degli utenti. Ogni accesso a questo sito viene registrato e salvato 
automaticamente in un file di log. Questi dati vengono utilizzati esclusivamente a fini 
statistici, non vengono divulgati a terzi. Non vengono creati profili personali. Si consiglia 
l'uso di uno pseudonimo, un cosiddetto nickname (soprannome). Specificando nel forum 
il vostro nome, cognome o il vostro indirizzo e-mail, questi saranno leggibili da tutti. 
Inoltre tali informazioni potranno essere richiamate per lungo tempo, tramite i vari motori 
di ricerca. Lo stesso vale per altre  informazioni personali pubblicate! Non inserite quindi 
nei vostri post ne numeri telefonici ne indirizzi personali. Ciò vale anche per i dati relativi 
ai contatti di terzi!

Se non si tratta di esperienze personali, nominate la fonte del contenuto ed inserite la 
data di pubblicazione. Le citazioni devono essere evidenziate come tali e deve venir 
nominato l'autore.

Si prega di evitare riferimenti non commentati ed immagini tratti da siti web commerciali.

Epinet - Rete Epilessia Alto Adige non è responsabile per eventuali violazione del 
copyright nei contributi degli utenti.

Epinet - Rete Epilessia Alto Adige tratta i dati dell'utente, anche quelle contenute nelle e-

mail, in modo strettamente confidenziale. Non vengono condivise informazioni con 

terzi. 

Non sono ammessi link che collegano siti web a carattere commerciale o altre offerte 
web.

Con la propria adesione, l'utente concede a Epinet - Rete Epilessia Alto Adige il diritto 

di modificare o cancellare contributi in qualsiasi momento e senza preavviso i contenuti 
pubblicati nel caso essi violino le regole del forum.

L'utente é informato che Epinet - Rete Epilessia Alto Adige, in conformità con tutte le 

leggi applicabili non ha l'obbligo di monitorare le comunicazioni elettroniche e i contenuti 
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contenuti pubblicati su Epinet Forum Epilessia. L'utente si assume inoltre direttamente la 
responsabilità per i post e commenti da esso pubblicati. Epinet - Rete epilessia Alto 
Adige non ne é responsabile. 


4.2 Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 Codice in materia di  
protezione dei dati personali 

Desideriamo informarla che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di 

protezione dei dati personali» prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, le forniamo le seguenti 
informazioni 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 

I dati forniti al momento della registrazione verranno utilizzati per finalità connesse o 

strumentali all'attività di Epinet – rete epilessia Alto Adige, e in particolare: 

per inviare, tramite posta elettronica, comunicazioni e newsletter.

2. Modalità del trattamento dei dati personali

Tali dati verranno trattati con modalità esclusivamente informatizzate con strumenti 

elettronici ed informatici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, con e senza 
l'ausilio di mezzi automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati 

stessi. 

3. Libertà di rilasciare il consenso e conseguenze di un rifiuto 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in loro assenza non sarà possibile fornire i 

servizi di informazione.

4. Comunicazione dei dati 

Si informa che i dati personali forniti non verranno comunicati a terzi, né diffusi.

5. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il proprietario del dominio Epinet – Rete Epilessia Alto Adige, 
Associazione ONLUS

6. Responsabile del trattamento

Responsabile del trattamento è il proprietario del dominio Epinet – Rete Epilessia Alto 
Adige, Associazione ONLUS

7. Diritti dell'interessato 

L'utente potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i suoi diritti così come 

previsti all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 inviando un’e-mail a forum@epinet.bz.it


Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. 

2. L 'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
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comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L 'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 

dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L 'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.


