
 

 

 

 

 

 

Condizioni e termini per la pubblicazione  

sul portale MigrER 

La pubblicazione di contenuti sul portale MigrER è regolata nei 

termini e alle condizioni di seguito riportate. 

 Nel pubblicare la propria “Storia” l'utente autorizza e 

accetta che il contenuto sia reso visibile online e che il 

contenuto sia indicizzato dai motori di ricerca. 

 L’utente si impegna a non utilizzare la pubblicazione sul 

portale per finalità, non manifeste, contrarie alle 

disposizioni di legge, a quelle regolamentari e alle norme di 

etica e di buon uso dei servizi di rete (c.d. “netiquette“). 

 In particolare, l’utente si impegna a non 

trasmettere materiale di 

natura offensiva, calunniosa, diffamatoria, pornografica, 

pedopornografica, volgare, oscena, blasfema, o comunque 

contraria ai principi dell’ordine pubblico e del buon 

costume. 

 L’utente dichiara espressamente di evitare qualsivoglia 

discriminazione, diretta o indiretta, a causa della razza o 

dell’origine etnica degli individui. 

 L’utente si impegna a non pubblicare in rete, senza il 

consenso degli aventi diritto, inserzioni contenenti dati 

personali, sensibili e/o immagini di minori o di terzi, 

nonché materiale contenente virus informatici o altri sistemi 

tesi a danneggiare il funzionamento del presente servizio. 

 L'utente si obbliga a non incoraggiare, commettere, favorire 

e/o agevolare in qualunque modo, mediante il portale, azioni 

criminali e comportamenti illeciti in generale. 

 L’utente si impegna a non richiedere la pubblicazione di 

storie mendaci o aventi ad oggetto beni di provenienza 

illecita e/o, a qualsiasi titolo, non commercializzabili. 

 Non sono ammesse pubblicazioni di testi o immagini anche solo 

parzialmente in contrasto con disposizioni di legge o di 

regolamento o con i principi dell’ordine pubblico e del buon 

costume. 

 Non è consentito inserire testi o fotografie volgari o 

offensivi. 

 Chiedendo la pubblicazione su MigrER l'utente certifica di 

poter disporre con pieno diritto dei contenuti che intende 

diffondere. 

 

https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/guide-e-servizi/informatica/netiquette


 L’utente cede all’Assemblea legislativa della Regione Emilia-

Romagna il diritto di diffusione, attraverso ogni tipo, modo, 

mezzo e sistema (ad esempio, attraverso il portale MigrER) 

del materiale trasmesso unitamente alla presente, senza 

limiti di territorio, di durata e di passaggi. I predetti 

diritti dell’Ente decorrono dalla ricezione da parte dello 

stesso dei contenuti e sono concessi dal sottoscritto, in 

qualità di autore degli stessi, a titolo gratuito. 

 L’utente inoltre autorizza l’Assemblea legislativa della 

Regione Emilia-Romagna ad utilizzare, nelle modalità sopra 

indicate, le immagini che lo ritraggono, ai sensi degli artt. 

10 e 320 cod. civ. e dell’art. 96 L. n. 633/1941 “Legge a 

protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi 

al suo esercizio”. La presente autorizzazione potrà essere 

revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare 

via e-mail all’indirizzo: Consulta@regione.emilia-romagna.it  

 

 L’utente garantisce che: 

- non ha concesso a terzi diritti confliggenti e/o in contrasto 

con i suddetti diritti dell’Ente; 

- che ha provveduto a compensi, spese ed oneri di ogni tipo, se 

dovuti, verso tutti coloro che hanno partecipato alla 

realizzazione dei contenuti inviati; 

- che i contenuti inviati non contengono elementi di pubblicità 

diretta, indiretta e/o subliminale e nulla che violi leggi, 

regolamenti o diritti di terzi. 

La Consulta effettua un controllo sui contenuti che gli utenti 

intendono pubblicare. Decide infatti in ordine alla pubblicazione 

o all'eliminazione degli stessi qualora ritenesse che siano 

violate disposizioni normative o anche solo una delle condizioni 

di utilizzo prima elencate. Non è tuttavia in grado di fornire 

alcuna garanzia sulla legalità, accuratezza o qualità di questi e 

non può essere ritenuta responsabile per ciò che concerne il 

contenuto e le attività svolte dai colleghi. 

La Consulta si riserva il diritto di prendere qualsiasi 

decisione in merito alla cancellazione e/o sospensione dalla 

pubblicazione. 
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