REGOLE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ANNUNCI
La registrazione e la pubblicazione gratuita degli annunci sono riservate agli utenti privati, a scopo esclusivamente personale. Gli utenti professionali che vogliono promuovere la propria attività
dovranno usufruire degli appositi spazi pubblicitari a pagamento. Per informazioni e costi contattare la nostra redazione allo 0746 201064. REGOLE GENERALI: Il testo dell’annuncio non deve
violare le disposizioni di Legge, non deve avere quindi contenuto volgare, osceno, calunnioso,
diffamatorio, offensivo della morale corrente, o, comunque, lesivo dei diritti altrui. Non deve
altresì trattare lo scambio di materiale illecito, duplicato, contraffatto o di dubbia provenienza.
Ciascun inserzionista (utente privato) può pubblicare contemporaneamente un numero illimitato
di annunci. Non è consentito l’inserimento di annunci duplicati; sono considerati duplicati quegli
annunci identici o molto simili fra loro nel titolo e nel testo, che l’utente abbia inserito più di una
volta nella stessa categoria, in categorie diverse senza giustificato motivo. Gli annunci duplicati
verranno cancellati a insindacabile giudizio di Link. INSERIMENTO DEL TESTO DELL’ANNUNCIO:
Il campo “Testo” dell’annuncio può contenere del testo libero. Il testo dell’annuncio deve essere
sintetico e riassumere in modo comprensibile e non equivoco l’oggetto dell’inserzione. Il testo
dell’annuncio deve essere scritto in modo chiaro e leggibile, senza l’aggiunta di caratteri grafici
particolari che potrebbero creare problemi di leggibilità all’annuncio stesso. È vietato inserire
un annuncio generico, scritto a scopi chiaramente pubblicitari per promuovere un sito web o
un’attività. Gli annunci devono essere scritti in lingua italiana; non si accettano annunci in lingue
straniere a meno che non includa una traduzione in italiano. Le presenti regole di pubblicazione
sono soggette ad aggiornamenti e quindi possono cambiare nel tempo. CONTENUTI VIETATI:
Sono vietati discriminazioni, dirette o indirette, a causa della razza, della religione, dell’età, del
genere,dell’orientamento sessuale o dell’origine etnica degli individui di cui alla Legge 903/77.
Sono vietati annunci contrastanti con la Legge, il buon costume, l’ordine pubblico ovvero lesivi
del rispetto,della professionalità e dell’onore di terzi. Non è consentito inserire testi volgari o
offensivi, riferimenti espliciti o impliciti a prestazioni sessuali a pagamento nè alcun tipo di contenuto a sfondo sessuale o pornografico. Non sono consentiti annunci riportanti testi diffamatori
nei confronti di persone e/o società, testi razzisti e/o discriminanti o che siano solo commenti
ad altri annunci pubblicati. Link declina qualsiasi responsabilità circa la veridicità, il trattamento
o l’uso improprio dei dati trasmessi e comunicati tra gli inserzionisti in sede di trattative. SCADENZA DEGLI ANNUNCI: Ogni annuncio rimane pubblicato su Link per 60 giorni, al termine dei
quali potrai decidere se rimuoverlo o rinnovarne la pubblicazione per ulteriori 60 giorni inviando
una e-mail a annunci@agenziaservizirieti.it con indicato il numero di telefono riportato nell’annuncio, la dicitura “Rinnovo o Rimuovo” e la categorie di appartenenza. Qualora alla scadenza
dei 60 giorni non pervenisse alcuna comunicazione l’annuncio verrà spostato automaticamente
tra gli annunci scaduti, dove potrai comunque ripescarlo per una successiva pubblicazione. RESPONSABILITÀ: Link ha la facoltà, ma non l’obbligo, di controllare che gli annunci siano conformi
alle sopraccitate Regole di Pubblicazione. Link si riserva il diritto di decisione in merito alla cancellazione o alla sospensione del servizio in caso di annunci non pertinenti, che non rispettano
o infrangono le presenti regole, le norme deontologiche della professione, le condizioni d’uso
e le leggi vigenti. L’inserzionista è consapevole, e accetta, che la rimozione di annunci lesivi ai
sensi del presente regolamento non comporta il venire meno del servizio offerto. L’inserzionista
esonera l’Link da qualsivoglia responsabilità, civile, amministrativa, penale conseguente dalla
pubblicazione di annunci lesivi ai sensi delle presenti condizioni. L’inoltro dell’annuncio comporta
l’implicita accettazione del presente regolamento.

