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INFORMATIVA E REGOLAMENTO 

SULL'UTILIZZO DEL SITO INTERNET 

DELL'ORDINE DEI GEOLOGI DEL F.V.G. 

 

(Approvato con Delibera n. 35/2020 del 24/04/2020) 

Art. 1 - Premessa. 

L'Ordine dei Geologi del F.V.G. ha realizzato e reso disponibile sulla rete Internet il Sito ufficiale 

senza alcuno scopo commerciale.  

Vengono di seguito illustrate condizioni e limitazioni nell'utilizzo dei contenuti di questo Sito e di siti 

esterni collegati.  

L’accesso al Sito e la navigazione del medesimo comportano l’accettazione integrale di quanto 

previsto nelle seguenti condizioni.  

Il mancato rispetto di quanto in esse previsto può comportare il blocco dell’accesso e - nel caso 

venissero rilevate violazioni a norme di legge - la segnalazione alle autorità competenti. 

Art. 2 - Utilizzo del Sito e divieti. 

L'Ordine rende disponibile il Sito web per la pubblicazione - anche mediante newsletter e link di 

collegamento a siti esterni - di bandi (anche esterni), incontri, seminari, corsi, convegni e eventi 

culturali finalizzati alla promozione del ruolo del geologo, materiali informativi, relazioni, 

presentazioni e in generale tutte le iniziative dirette a favorire la professione e il suo miglioramento 

tecnico-culturale. 

Al fine di consentire sia la programmazione della pubblicazione, sia la partecipazione degli 

interessati, le iniziative sopra richiamate devono essere comunicate in tempo utile e in ogni caso 

auspicabilmente almeno 30 giorni prima dell'evento (o dei termini di scadenza), tramite pec o e-mail 

istituzionale (seguita da contatto telefonico) alla segreteria dell'Ordine, con specifica indicazione 

nell'oggetto del tipo di iniziativa (seminario, convegno, ecc.) e del titolo.  

Diversamente, per gli enti che hanno contatti continuativi con l'Ordine è consentita la 

comunicazione, tramite email istituzionale, di materiale informativo almeno 5 giorni prima 

dell'evento. 

L'Ordine non assume responsabilità per i contenuti e per l'omessa o ritardata pubblicazione, a 

maggior ragione se la comunicazione dell'iniziativa non è stata tempestiva.  

In nessun caso l'Ordine potrà essere ritenuto responsabile dei danni di qualsiasi natura causati 

direttamente o indirettamente dall'accesso al Sito, dall'incapacità o impossibilità di accedervi, dal 

Vostro affidamento e utilizzo delle notizie in esso contenute.  
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L'Ordine si riserva il diritto di modificare i contenuti del Sito in qualsiasi momento e senza alcun 

preavviso. 

Qualsiasi forma di link al Sito non deve recare danno all’immagine e alle attività dell'Ordine. 

L'Ordine concede all'Utente un diritto esclusivamente all’accesso e all’utilizzo del Sito per un uso 

personale e non commerciale. 

È severamente vietato: 

- la richiesta di pubblicazione sul Sito o attraverso di esso di informazioni e materiali anonimi, 

contrari alle leggi ed alla morale, discriminatori, a contenuto sessuale, pornografici e/o 

pedo-pornografici, blasfemi, diffamatori, ingannevoli, volgari e/o osceni e/o offensivi e/o 

scabrosi; aventi ad oggetto pubblicità, ricerche di mercato e concorsi a premi; con contenuti 

fraudolenti o ingannevoli; 

- l'utilizzo del Sito e dei relativi Contenuti per finalità e/o scopi diversi da quelli attinenti allo 

svolgimento della professione di geologo e, in particolare, per usi e/o per finalità illecite;  

- l’utilizzo del Sito o dei relativi Contenuti in violazione di qualsivoglia normativa applicabile o, 

comunque, qualsivoglia utilizzo in grado di causare danni al Sito stesso (ivi compresa 

l’interruzione o la limitazione del medesimo o dei suoi contenuti e servizi); 

- la raccolta o il tentativo di raccolta di informazioni e/o dati personali su terzi tramite il Sito. 

Art. 3 - Disponibilità e revoca dell’accesso e dell’utilizzo del Sito. 

L'Ordine si riserva il diritto di interrompere, sospendere e/o revocare - in qualunque momento e in 

virtù di una sua insindacabile e discrezionale decisione - l'accesso e l’utilizzo del Sito. 

Art. 4 - Copyright.  

Tutti i contenuti presenti all'interno del Sito sono protetti dal diritto d'autore.  

Pertanto, i contenuti del Sito non possono, né totalmente né in parte, essere riprodotti, trasferiti, 

caricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo consenso espresso dell'Ordine. 

Qualsiasi materiale inviato all'Ordine sarà ritenuto di natura non confidenziale e mediante l’invio 

verrà implicitamente ceduto il relativo diritto di proprietà ovvero di utilizzo a titolo gratuito e 

illimitato nel tempo. 

Pertanto i documenti, le immagini e gli altri files contenuti nel Sito sono pubblicati con 

l'autorizzazione anche implicita degli autori e possono eventualmente essere scaricati (download) 

solo per un uso personale e non commerciale: nulla, neppure in parte, potrà essere copiato, 

modificato o rivenduto per fini di lucro. 

Art. 5 - Download. 

Le informazioni riportate in questa pagina si applicano anche nell’utilizzo da parte degli utenti dei 

materiali scaricabili dal Sito. 
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Art. 6 - Accesso a siti esterni collegati. 

L'Ordine non assume alcuna responsabilità in ordine al contenuto o ai software dei siti esterni a cui 

è possibile accedere tramite i collegamenti posti all'interno del Sito stesso. 

Art. 7 - Virus informatici. 

L'Ordine dichiara che il proprio sito è sottoposto ad apposito controllo, eseguito con un idoneo 

sistema antivirus permanentemente attivo e periodicamente aggiornato. L'Ordine, tuttavia, non 

assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni provocati dalla trasmissione di virus non 

rilevati.  

Art. 8 - Foro competente. 

Qualsiasi controversia avente ad oggetto l'utilizzo del Sito è devoluta alla competenza esclusiva del 

Foro di Trieste. 

 
 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte del Consiglio 

dell’Ordine. 


