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23 gennaio 2012 - La redazione di Focus.it ha apportato alcune modifiche al documento "Condizioni d'uso" per il sito iFocus.it. 

  

Le modifiche minori riguardano: l'introduzione, con maggiori dettagli e una migliore separazione degli argomenti; 

l'impaginazione, per una migliore separazione e definizione degli argomenti, a vantaggio della leggibilità; altre modifiche minori, 

riguardano la correzione di refusi ed errori nel testo. 

  

Le modifiche maggiori riguardano: la correzione della procedura per la richiesta di sospensione della registrazione da parte degli 

iscritti al sito. 

  

In generale, non sono state apportate modifiche tali da modificare il senso delle "Condizioni d'uso" finora condivise: per verifica, è 

a disposizione la precedente versione del documento "Condizioni d'uso". 

 

1] INTRODUZIONE 
  

iFocus è una community video fotografica aperta a tutti, che adotta una policy molto semplice e, crediamo, condivisibile. La 

community di iFocus è la stessa di Focus.it: iscrivendoti a una delle due entri a far parte di fatto anche dell'altra. 

  

Le pagine personali e i gruppi messi a disposizione da iFocus sono, appunto, "personali": ciascuno può esprimersi in piena libertà 

purché nel rispetto dei valori della community, oltre che di regole generali di comportamento e buon senso (se necessario, vedi 

netiquette). 

  

Sulla base di queste semplici linee guida, ti chiediamo di non pubblicare contenuti offensivi, né con le foto né con i tuoi commenti 

alle fotografie. In prima battuta questo significa: niente pornografia, niente contenuti violenti, denigratori, che incitano all'odio 

razziale o suggeriscono comportamenti illegali. 

  

Tieni sempre presente che devi detenere i diritti di quello che pubblichi, per non violare quello dei legittimi proprietari e che per 

pubblicare foto e video che ritraggono altre persone devi avere il loro permesso (o dei loro genitori, nel caso di minori) esplicito e 

formale, per non violare il loro diritto alla privacy. Queste regole non si applicano soltanto nel caso di persone ritratte durante 

manifestazioni pubbliche (una sagra, un corteo, un concerto...) o nel caso di personaggi famosi ripresi in luoghi pubblici. 

  

Ricorda che sei direttamente e indirettamente responsabile di ogni uso improprio e illegittimo dei servizi offerti, da parte tua o da 

parte di terzi che utilizzeranno i servizi a tuo nome. D'altra parte, iFocus non può in alcun modo garantire a priori la qualità o il 

corretto comportamento nei tuoi confronti da parte di altri iscritti: oltre a raccomandarti cautela nella comunicazione dei tuoi dati 

ad altri utenti, ti preghiamo di avvisarci qualora vengano messi in atto nei tuoi confronti comportamenti offensivi o illeciti. 

  

Queste "condizioni d'uso" hanno l'obiettivo di garantire accesso e utilizzo senza rischi a tutti: grandi, piccoli, laici, religiosi, puri di 
spirito, sbarazzini e via dicendo. 
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2] ADESIONE A IFOCUS 
  

iFocus offre ai suoi iscritti la possibilità di comunicare fra loro, di manifestare le proprie idee e la propria creatività e di usufruire 

di una serie di servizi gratuiti. Con la richiesta di iscrizione a iFocus ti impegni nei confronti di iFocus a rispettare le presenti 

condizioni relative alla vita della community e all'utilizzo di ogni singolo servizio che ti sarà offerto gratuitamente per il tempo che 

rimarrai iscritto o che potrai acquisire in quanto membro della community. 
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L'adesione a iFocus è condizionata alla verifica, da parte del servizio tecnico dell'editore di Focus, dell'indirizzo e-mail che hai 

specificato durante la registrazione al sito. L'indirizzo e-mail specificato durante la registrazione è quello che sarà usato nelle 

comunicazioni tra te e la redazione o altri uffici dell'azienda. 

  

L'adesione a iFocus è personale. iFocus si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza preavviso le condizioni di 

adesione e le modalità o la possibilità di utilizzo dei singoli servizi offerti. Potrai verificare in qualunque momento il testo in 

vigore delle Condizioni di adesione direttamente online sulle pagine del sito.  

  

L'adesione a iFocus comporta l'accettazione della presenza di messaggi pubblicitari nelle forme che iFocus riterrà più opportune e 
idonee sugli spazi web e servizi del portale, ivi compresi gli spazi messi a tua disposizione (es. area personale, ecc). 

[ Torna su ] 

  

 
 

 

 

3] CHE COSA VUOL DIRE FAR PARTE DI IFOCUS? 
  

3.1 L'adesione a iFocus comporta automaticamente la possibilità di partecipare attivamente alle attività di community di Focus.it 

(forum, contributi, commenti algli articoli...) e viceversa. 

  

3.2 L'iscrizione e l'utilizzo dei servizi offerti ai membri della community (iFocus e Focus) sono gratuiti. 

  

3.3 Con l'adesione a iFocus ti viene messa a disposizione un'area a te riservata tramite la quale puoi gestire i servizi da te attivati, i 

dati personali e le informazioni che hai fornito al momento dell'iscrizione. 

  

3.4 Per accedere a iFocus, alle varie aree, compresa la tua area riservata, e ai servizi, dovrai utilizzare la username (il soprannome 

o "nick") e la password da te scelte al momento dell'iscrizione. La username e la password saranno quindi i tuoi codici di accesso. 

Ti facciamo presente che la conoscenza di username e password da parte di terzi consentirebbe a terzi l'accesso a iFocus a tuo 

nome. Devi avere cura dei tuoi codici di accesso e tenerli riservati. 

  

3.5 Ti raccomandiamo di avvisarci immediatamente in caso di smarrimento, furto o perdita dei tuoi codici di accesso: appena 
avvisati provvederemo a invalidare i codici e a sostituirli con codici nuovi. 

[ Torna su ] 

  

 

 
 

 

 

4] COME UTILIZZARE I SERVIZI 
  

4.1 Tramite i servizi potrà esserti messo a disposizione dello spazio disco/web o in generale degli strumenti di comunicazione e/o 

di pubblicazione/diffusione/conservazione di dati, informazioni e in generale di contenuti di vario tipo. Ti chiediamo di osservare 
alcune regole per l'utilizzo dei servizi e degli spazi di iFocus. 

1. Non appesantire lo spazio da te occupato oltre i limiti indicati. Non usare la tua pagina o directory come richiamo di file 

o pagine depositate in altri server, non memorizzare nel tuo spazio file di tipo eseguibile (per esempio .exe, .com, .bat 

eccetera). In caso di violazione di questa regola iFocus potrà rimuovere il materiale in eccesso anche senza avvertirti e, 

nei casi più gravi e a insindacabile valutazione, disattivarti il servizio e annullare la tua adesione a iFocus. 

  

2. Vivi la community! Nel caso in cui tu non dovessi accedere al tuo pannello di controllo o ai servizi da te attivati per più 

di 18 mesi iFocus potrà cancellare la tua iscrizione alla community e rimuovere eventuale materiale archiviato nel tuo 

spazio e pubblicato sulle tue pagine iFocus. 

  

3. Ricordati che fai parte di una community e che lo scopo della tua partecipazione è di intervenire insieme agli altri utenti 

condividendo foto, video, esperienze e idee. Se iFocus considererà interessante il materiale o i contenuti da te pubblicati 

sugli spazi accessibili a tutti (foto e video pubblici) potrà segnalarlo agli altri utenti nelle forme che riterrà opportune, 

pubblicarlo nelle pagine di Focus.it e nelle pagine di My Focus (sulla rivista Focus) specificando chi è l'autore. 

  

4. Non puoi sfruttare il tuo spazio su iFocus per svolgere attività commerciali né utilizzare gli spazi e i servizi offerti 

(community, contributi eccetera) per svolgere attività commerciali o pubblicare messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo 

senza preventiva approvazione scritta di iFocus. 
  

4.2 Tramite i servizi potrai comunicare con altri utenti o far conoscere le tue idee a tutti o a chi vorrai. Potrai pubblicare e/o 

diffondere testi, immagini, video e, in generale, contenuti che vorrai comunicare e condividere con altri utenti della community o 

del web. 

  

iFocus è contrario a ogni limitazione della libertà di manifestazione del pensiero ma richiede ai suoi iscritti il pieno rispetto delle 
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Leggi (norme nazionali e internazionali sul diritto d'autore, per esempio) e delle regole di netiquette. Ti ricordiamo pertanto che sei 

il solo responsabile della gestione degli spazi messi a tua disposizione e che è vietato utilizzare i servizi in oggetto per commettere, 

direttamente o indirettamente, atti contrari alle norme di Legge o alle regole di netiquette. Ti ricordiamo inoltre che utilizzando i 

servizi offerti non devi turbare la quiete pubblica o privata, violare il segreto dell'altrui corrispondenza, molestare, offendere o 

cagionare danno ad altre persone, in particolare violando la loro privacy. 

  
In particolare ti preghiamo di rispettare queste regole: 

1. devi indicare, nei profili, dati personali e informazioni a te riferibili, veritiere e non offensive. Ricordati che sei il solo 

responsabile della veridicità dei dati inseriti e comunicati a iFocus e agli altri utenti. Non inserire dati altrui di qualsiasi 

genere. Ti ricordiamo che è sotto tua responsabilità la comunicazione di dati e/o informazioni che possano consentire ad 

altri utenti di contattarti direttamente o dati la cui diffusione potrebbe in qualche modo danneggiarti. 

  

2. Il materiale che archivierai nel tuo spazio o pubblicherai nelle tue pagine deve essere originale (devi esserne l'autore) o 

la sua pubblicazione deve essere autorizzata dall'avente diritto. Non potrai quindi pubblicare sugli spazi a te concessi e/o 

in ogni caso su spazi di iFocus, o diffondere attraverso gli strumenti offerti da iFocus, materiale di qualsiasi tipo (foto, 

testi, messaggi vocali, suoni, video eccetera) che in qualche modo violino le norme, anche internazionali, a tutela del 

diritto di autore, dei marchi, dei brevetti e in generale delle proprietà intellettuali. 

  

3. Il materiale che archivierai nel tuo spazio o pubblicherai nelle tue pagine non deve avere carattere pornografico. 

  

4. Non puoi utilizzare i nostri servizi per proporre ad altri attività illegali di qualsiasi tipo, per diffondere informazioni che 

istruiscano su attività illecite o propongano danni fisici o ingiurie ai danni di qualsiasi gruppo o individuo, per arrecare 

offesa o producano danno o molestia a chiunque. 

  

5. Ti ricordiamo che è attività illecita, ed è molto importante che gli Utenti di iFocus ne siano consapevoli, fare 

direttamente e/o indirettamente spamming, ovvero inviare via e-mail comunicazioni non autorizzate, non richieste e/o 

non sollecitate dai destinatari. Questa pratica, che viola le regole di Netiquette, è vietata dal D. Lgs 196/2003 a tutela 

della privacy e dalla vigente normativa. 
  

4.3 iFocus considera l'Utente il solo responsabile, anche patrimoniale, per i danni che, violando le presenti condizioni di utilizzo, 

potrà cagionare, direttamente o indirettamente. 

  

4.4 iFocus collabora con la Pubblica Autorità in tutti i casi in cui le venga richiesto di fornire dati e/o informazioni necessarie per 

risalire agli autori di illeciti. 

  

4.5 Nel caso in cui si dovesse verificare direttamente o a seguito di segnalazione di altro utente una violazione delle condizioni di 

adesione o del servizio, iFocus si riserva il diritto di oscurare o di cancellare immediatamente, senza preavviso e a sua discrezione, 

in toto o in parte lo spazio messo a disposizione e/o di revocare l'iscrizione dell'Utente da iFocus. In alcuni casi iFocus potrà 

ritenere opportuno preavvisarti dell'avvenuta segnalazione di violazione. Nel caso di preventiva comunicazione via e-mail di 

segnalazione di violazione degli obblighi di cui al presente contratto dovrai fornire, entro il giorno successivo al ricevimento della 

comunicazione di iFocus, motivata giustificazione dell'attività da te svolta, accompagnata da idonea documentazione. In caso 

contrario iFocus rimuoverà dal proprio spazio il materiale segnalato e nei casi più gravi potrà revocare la tua registrazione, fermo 
restando il diritto di iFocus di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente prodotti dalla condotta illecita. 

[ Torna su ] 

  

 
 

 

 

5] COME VENGONO EROGATI I SERVIZI 
  

5.1 iFocus ed eventuali terzi fornitori non possono essere ritenuti responsabili per i danni diretti, indiretti o consequenziali e/o le 

anomalie che possono verificarsi nella fornitura dei Servizi e che sfuggono al proprio controllo tecnico, come, ad esempio, 

disfunzioni nella gestione delle reti telefoniche e/o telematiche che permettono all'Utente di collegarsi al network di Focus.it o di 

usufruire dei servizi, ovvero malfunzionamenti dovuti a vizi dei mezzi indispensabili all'accesso, a un uso improprio degli stessi 

e/o delle modalità di accesso ai Servizi da parte degli Utenti. 

  

iFocus e i terzi fornitori e/o partner non si assumono alcuna responsabilità per la mancata ricezione dei messaggi di posta di iFocus 

da parte del destinatario e degli eventuali danni che potranno derivare dalla mancata conoscenza di quanto era contenuto nei 

messaggi eventualmente smarriti. 

  

iFocus consente di utilizzare i servizi con le caratteristiche, i limiti e le funzioni indicate online sulle pagine descrittive del servizio 

attivato e potrà, a sua discrezione e in ogni momento, modificare o revisionare per motivi tecnici le funzionalità, i limiti e/o le 

caratteristiche dei Servizi. 

  

5.2 I servizi offerti all'interno di iFocus e Focus.it potranno essere modificati, integrati, eliminati in qualsiasi momento e potranno 

essere aggiunti nel corso del tempo ulteriori servizi che potranno essere utilizzati sempre nel rispetto delle presenti condizioni di 
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adesione e delle condizioni di utilizzo del singolo servizio. Questi servizi sono forniti da iFocus "così come sono" e pertanto non 
viene fornita all'utente alcuna garanzia di disponibilità o funzionamento. 

[ Torna su ] 

  

 
 

 

 

6] DURATA DELL'ISCRIZIONE 
  

6.1 Puoi rimanere iscritto alla community e utilizzare i servizi gratuiti messi a tua disposizione per il tempo che vuoi o finché 

iFocus intende fornirli o fornirli gratuitamente. Unica condizione è che tu utilizzi regolarmente almeno uno dei servizi messi a tua 

disposizione e che rispetti le condizioni di adesione. 

  

6.2 Se iFocus verificherà che hai violato anche una sola delle condizioni qui previste o previste nelle policy dei singoli servizi, o se 

riceverà segnalazioni in tal senso, potrà a sua discrezione e senza preavviso rimuovere direttamente l'eventuale materiale illecito o 

inopportuno, sospenderti o inibirti l'utilizzo di uno o più servizi, fino alla completa revoca della tua iscrizione alla community, 

fermo restando il diritto di iFocus di agire nei tuoi confronti per il risarcimento di danni eventualmente subiti. 

  

6.3 Se vuoi sospendere la tua iscrizione alle community di Focus e iFocus segui le istruzioni riportate online all'indirizzo 

http://www.focus.it/help.aspx.  

  

6.4 iFocus in qualsiasi momento potrà interrompere l'erogazione dei servizi e/o modificarne le modalità di erogazione dandone 
avviso tramite le pagine del sito Focus.it. 

[ Torna su ] 

  

 

 
 

 

  

7] COPYRIGHT 
  

7.1 Il sito e le pagine web che lo compongono, le tecnologie, i codici sorgente, i servizi, le idee, i marchi, i loghi, la grafica, le 

fotografie, le animazioni, i video e i testi e in generale qualsivoglia creatività contenuta nel sito o connessa ai servizi offerti tramite 

Focus.it e iFocus.it sono proprietà di Gruner+Jahr/Mondadori o dei suoi partner e non possono essere riprodotti, usati o 

rappresentati senza preventiva e formale autorizzazione di Gruner+Jahr/Mondadori o dei suoi partner; i trasgressori saranno 

perseguibili ai sensi di legge. 

  

7.2 I diritti d'uso a te concessi sui servizi e sui contenuti e il materiale diffuso tramite i servizi sono rigorosamente a uso privato e 

personale, e diffusi limitatamente alle finalità del servizio e nell'ambito e per la durata dell'adesione a iFocus. Qualsiasi altro uso è 

vietato salvo preventiva e formale autorizzazione di iFocus. 

  

7.3 I contenuti pubblicati sulle pagine messe a disposizione da iFocus sono pubblicati e gestiti sotto la diretta responsabilità 

dell'utente. Al momento della pubblicazione del materiale autorizzi iFocus alla diffusione, tramite le pagine del sito stesso o altri 

canali di diffusione di Focus.it, dei contenuti e della creatività da te pubblicati. 

  

7.4 I contenuti pubblicati sugli spazi comuni e/o tramite i servizi (profili utente, immagini eccetera) saranno invece da te concessi a 

iFocus in licenza d'uso ai fini della erogazione e promozione del servizio. La licenza concessa a iFocus comprende, in particolare, 

il diritto di iFocus di modificarne l'aspetto grafico o il formato, di riprodurre, rappresentare, adattare, tradurre, digitalizzare, 

pubblicare, diffondere sul network di iFocus e/o su altri canali di comunicazione propri o di partner del servizio. Questi diritti 

vengono concessi per tutto il mondo per l'intera durata prevista dalla normativa nazionale ed internazionale in materia di tutela dei 

diritti di autore. 

  

7.5 Ti ricordiamo che non puoi copiare, riprodurre o usare in altro modo i contenuti e in generale il materiale pubblicato da altri 

utenti se non secondo le indicazioni che ciascun utente specificherà nella pagina di ciascun media ("tutti i diritti riservati" o "alcuni 

diritti riservati" secondo le licenze creative commons). 
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