CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
Premessa
La “FRATERNITA' PER UN MONDO UNITO” (abbrev.: FRAMU) (C.F.: 9789013058) con sede
Roma alla Via Enrico Jovane n. 53, è associazione apartitica, aconfessionale, democratica, e
non ha scopo di lucro.
L’Associazione, facendo proprio lo spirito del Movimento dei Focolari, ed in particolare delle
branche dei Volontari e delle Volontarie e dei loro Regolamenti, in cui riconosce la propria
idea ispiratrice, vuole essere strumento di promozione e sviluppo sociale, culturale ed
economico delle popolazioni e delle persone, impegnandosi al perseguimento dell’ideale
del Mondo Unito, secondo il principio di fraternità universale.

1. Contenuto del Servizio
L’associazione “FRATERNITA' PER UN MONDO UNITO”(C.F.: 9789013058)(di seguito anche
“Framu” oppure “Titolare”) mette a disposizione degli utenti che intendano avvalersene un
servizio (da ora in poi il "Servizio" oppure “Fagotto”) web based che consente di pubblicare
e consultare annunci e inserzioni di soggetti privati che intendano donare oppure ricevere
in dono, a titolo gratuito, beni oppure prestare e ricevere servizi, sempre a titolo gratuito.
Il Servizio consente altresì agli inserzionisti ed agli utenti interessati a quanto pubblicato di
entrare in contatto tra di loro.

2. Titolarità della piattaforma
La Framuè l'unica titolare della piattaforma web per il tramite della quale viene gestito il
Servizio nonchè di tutti i relativi diritti inerenti e conseguenti allo sfruttamento della
piattaforma medesima.

3. Applicabilità delle condizioni
Le presenti Condizioni Generali di Servizio si applicano sia agli utenti che utilizzino il
Servizio in consultazione degli annunci pubblicati sia agli utenti inserzionisti (d’ora in poi
collettivamente “utente/i”).

4. Termini per l'uso del Servizio
L’utilizzo del Servizio è consentito solo ad utenti maggiorenni secondo la legge italiana
(maggiori di anni 18). L’eventuale utilizzo del Servizio da parte di utenti minorenni
presuppone e sottintende l’autorizzazione e la supervisione dei genitori o di chi ne esercita
la potestà o la tutela, che assumeranno quindi ogni responsabilità dell’operato del minore
nei confronti dellaFramue dei terzi ad ogni titolo coinvolti.

L'utilizzo del Servizio è gratuito e consente la libera consultazione degli annunci e la
pubblicazione di inserzioni e la creazione di utenze ﬁnalizzate all'utilizzo del servizio
medesimo. Talune funzionalità speciﬁche del Servizio, l'inserzione in speciﬁche categorie
merceologiche e le inserzioni ulteriori rispetto alle soglie ﬁssate per talune categorie
potranno essere messe a disposizione a pagamento così come da speciﬁche condizioni di
contratto relative ai servizi medesimi.
Le relazioni intrattenute tra gli utenti del Servizio, incluso l'acquisto, lo scambio di
informazioni, anche per il tramite del form di risposta all’annuncio, la consegna o il
pagamento di beni o servizi, avvengono esclusivamente tra utenti senza che la Framusia
parte della relazione. L'utenza si impegna, altresì, a non fare utilizzo improprio dei contatti
presenti a qualunque titolo sulla piattaforma di “Fagotto”. A titolo esempliﬁcativo ma non
esaustivo è vietato l'invio di pubblicità, materiale promozionale, o qualsiasi altra forma di
sollecitazione non autorizzata o non richiesta tramite e-mail o con qualsiasi altro metodo di
contatto.

5. Responsabilità dell'utente
L'utente è totalmente ed esclusivamente responsabile dell'uso del Servizio (da intendersi
espressamente con riguardo alle funzioni di pubblicazione, di consultazione, di gestione
delle inserzioni e di contatto tra utenti) ed è pertanto l'unico garante e responsabile dei
beni e dei servizi oﬀerti per il tramite del Servizio nonchè della correttezza, completezza e
liceità delle inserzioni e del proprio comportamento nell'ambito del contatto tra utenti.
L'utente garantisce la disponibilità e/o la titolarità del bene/servizio oggetto delle inserzioni
medesime.
L'utente garantisce altresì che i propri annunci non violano alcun diritto d'autore né diritto
di proprietà industriale né altro diritto di terzi. In caso di contestazione da parte di terzi
riguardo a qualsiasi annuncio o condotta ad esso legata, l'utente se ne assume la piena
responsabilità e si impegna a tenere manlevata e indenne la Framuda qualsiasi danno,
perdita o spesa. L'utente si impegna ad utilizzare il form di risposta all’annuncio al solo
scopo di prendere contatto e scambiare informazioni con gli altri utenti relativamente agli
annunci, utilizzando un linguaggio consono, nel rispetto della legge, dell’etica e della
netiquitte. L'utente, inoltre, si assume ogni responsabilità per eventuali danni che possano
derivare al suo sistema informatico dall'uso del Servizio.

6. Limitazione di responsabilità
Il Servizio è oﬀerto per il il tramite del sito www.fag8.it e delle applicazioni mobile, che
possono contenere banner/link ad altri siti Internet o applicazioni che non sono sotto il
controllo della la Framu; la pubblicazione dei predetti banner/link non comporta
l’approvazione o l’avallo da parte della Framudei relativi siti e dei loro contenuti, né implica
alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima che pertanto non si assume alcuna
responsabilità. L'utente riconosce, quindi, che la Framu non è responsabile, a titolo
meramente esempliﬁcativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti

di proprietà intellettuale e/o industriale, né risponde della loro eventuale contrarietà
all’ordine pubblico, al buon costume e/o alla morale.
La Framu non presta alcuna garanzia circa il contenuto, la completezza e la correttezza
delle inserzioni pubblicate né con riguardo ai dati pubblicati, né relativamente alle
informazioni successivamente fornite dall’utente, né con riferimento al numero o alla
qualità dei risultati ottenuti tramite il Servizio.
In ogni caso la Framusi riserva, in qualsiasi momento, il diritto di valutare, approvare,
eliminare o impedire l'inserzione ovvero il diritto di inibire la consultazione o il contatto per
il tramite del form di risposta all’annucio nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio,
l'uso del Servizio da parte dell'utente si riferisca a particolari sezioni merceologiche o possa
considerarsi lesivo di diritti o delle prerogative proprie o di terzi.
Resta inteso che anche in caso di valutazione ed approvazione delle inserzioni (siano esse
automatiche o manuali) la Framunon presta alcuna garanzia circa il contenuto, la
completezza e la correttezza delle stesse. La Framuè altresì estranea alle trattative
eventualmente nascenti dall'uso del Servizio e pertanto non garantisce nè la bontà nè
l'esito delle stesse, di conseguenza nessuna richiesta di restituzione, compensazione,
riparazione e/o risarcimento a qualunque titolo potrà essere indirizzata nei confronti della
Framu.

7. Limitazioni nell'erogazione del Servizio
La Framusi riserva il diritto di modiﬁcare, sospendere o interrompere, in tutto o in parte, il
Servizio in qualsiasi momento anche senza preavviso e senza che la stessa sia tenuta ad
indicare le ragioni sottese alle predette azioni. Il Titolare ha implementato un sistema
antispam unitamente al form di risposta all’annuncio, che respinge le richieste di contatto
attraverso il form in caso di violazione delle norme applicabili, delle regole e/o delle
presenti condizioni (quali a mero titolo esempliﬁcativo, presenza di insulti, epiteti razzisti,
attività di spam o phishing, ecc.).
Il sistema antispam in ogni caso non garantisce né l’autenticità del prodotto/servizio in
vendita né la veridicità del contenuto del contatto. Il titolare non potrà quindi in nessun
caso essere ritenuto parte o responsabile dello scambio di comunicazioni tra gli utenti e
delle trattative da esse nascenti. Il titolare non potrà parimenti essere ritenuto responsabile
dei danni conseguenti alla mancata prestazione del Servizio oggetto del presente contratto
a causa dell'errato o mancato funzionamento dei mezzi elettronici di comunicazione per
cause estranee alla sfera del proprio prevedibile controllo.
A titolo esempliﬁcativo, ma non esaustivo, il malfunzionamento dei server ed altri
dispositivi elettronici anche non facenti parte integrante della rete Internet,
malfunzionamento dei software installati, virus informatici, nonchè da azioni di hacker o
altri utenti aventi accesso alla rete.

8. Pubblicazione seriale di annunci e/o per conto terzi
E’ espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione da parte del Titolare l'utilizzo di
sistemi automatici di caricamento annunci, salvo quelli espressamente autorizzati dal
titolare.

9. Limitazioni al contenuto delle pubblicazioni
L'utente si impegna a non falsiﬁcare la propria identità ed a rispettare tutte le disposizioni
di legge vigenti nonché le Regole del presente servizio, che a tal ﬁne l’utente accetta e
riconosce di dover visionare prima dell’inserimento di ogni annuncio o di prendere contatto
con un altro utente per il tramite del form di risposta.
A tal proposito l'utente prende atto e accetta che ogni annuncio inserito riporterà
obbligatoriamente in chiaro alcune delle informazioni di cui sopra, ed in particolare il
numero di annunci online facenti capo all’inserzionista ed una stima del tempo di
utilizzo/frequentazione dello stesso del Servizio. Dette informazioni devono ritenersi frutto
di calcoli automatici approssimativi e non devono interferire/pregiudicare/inﬂuenzare le
trattative eventualmente nascenti dall'uso del Servizio per le quali Framu resta estranea.
L'utente si impegna altresì, a non utilizzare il Servizio per la pubblicazione, trasmissione,
scambio di materiale illecito, volgare, osceno, calunnioso, diﬀamatorio, oﬀensivo della
morale corrente, o, comunque, lesivo dei diritti altrui o di messaggi incitanti all'odio ed alla
discriminazione razziale o religioso. Inoltre, l'utente si impegna a non utilizzare il Servizio in
maniera tale da violare diritti di proprietà intellettuale o industriale di fag8 o di terzi.

10. Giurisdizione, legge applicabile e foro competente
I rapporti tra Framue gli utenti sono regolati dalla legge e dalla giurisdizione italiana, in
base alla quale anche le presenti Condizioni Generali dovranno essere interpretate. Salvo
quanto disposto da norme di legge non derogabili, il Tribunale di Roma sarà competente in
via esclusiva a dirimere ogni controversia riguardante le presenti Condizioni Generali ed i
rapporti dalle stesse regolati.

11. Validità delle presenti Condizioni Generali
Le presenti condizioni Generali di Servizio si considereranno applicabili, ove compatibili,
anche in caso di ulteriori, diversi e speciﬁci accordi relativi ai servizi a pagamento. Framu
potrà comunque apportare unilateralmente in qualsiasi momento modiﬁche alle presenti
Condizioni Generali dandone comunicazione sulla propria piattaforma web.

12. Modiﬁche
Le presenti condizioni potrebbero essere soggette a modiﬁche. In caso di sostanziali
modiﬁche, Framu avviserà l’utente pubblicandole con la massima evidenza sulle proprie

pagine o tramite email o altro mezzo di comunicazione.

INFORMATIVA PRIVACY
Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ha la ﬁnalità di garantire che il trattamento
dei Suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
Pertanto è nostro dovere informarla sulla nostra policy in materia di privacy.

1. Finalità del trattamento
1.1 La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati
personali, che i dati personali da Lei forniti all'atto della registrazione al Servizio, ovvero
altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività da noi svolta, potranno formare oggetto di
trattamento, per le ﬁnalità connesse alla fornitura del Servizio medesimo. Dopo la
registrazione, ai sensi dell'art. 130 comma 4 del D.LGS. 196/2003 potremo inviarle e-mail
relative a servizi analoghi a quelli forniti e lei potrà opporsi a tale invio di e-mail in qualsiasi
momento.

2. Modalità del trattamento
2.1 I dati sono raccolti dai soggetti indicati al punto 5, secondo le indicazioni del Codice
della Privacy, con particolare riguardo alle misure minime di sicurezza previste (artt. 33-34)
per quanto riguarda il loro trattamento mediante strumenti informatici (art. 35), manuali ed
automatizzati con logiche strettamente correlate alle ﬁnalità sopra indicate e comunque in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
2.2 Nel rispetto della normativa applicabile, è attivo un sistema di veriﬁca antispam sulle
comunicazioni eﬀettuate per il tramite del form di risposta agli annunci messo a
disposizione degli utenti. I dati ivi inseriti potranno essere veriﬁcati al solo scopo di
individuare attività illecite o contenuti non conformi alle Condizioni generali del Servizio,
ma non saranno trattati o comunicati per ﬁnalità commerciali o promozionali.

3. Facoltatività del conferimento dei dati
3.1 Il conferimento dei dati personali da parte Sua è assolutamente facoltativo; tuttavia
l'eventuale riﬁuto ad inserirli nella pagina dedicata alla registrazione per le ﬁnalità di
erogazione del Servizio (punto 1.1) rende impossibile l'utilizzo del Servizio oﬀerto.

4. Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati
personali
4.1 I dati raccolti per ﬁnalità di erogazione del Servizio (punto 1.1) potranno essere
comunicati a Soggetti/Società che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali
all'operatività del Servizio, o, comunque, che erogano servizi ﬁnalizzati alla veriﬁca che la

pubblicazione degli annunci non sia volta alla violazione dei diritti di privativa appartenenti
a soggetti terzi.
4.2 L'elenco dei soggetti ai quali sono stati ceduti i suoi dati personali potrà essere richiesto
al Titolare mediante l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica che trova al punto 6.2.

5. Titolare del trattamento, Responsabili ed Incaricati
5.1 Il Titolare del trattamento è l’associazione “FRATERNITA' PER UN MONDO UNITO” (C.F.:
9789013058) con sede Roma alla Via Enrico Jovane n. 53, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore.
5.2 Il Titolare del trattamento si avvale di Responsabili esterni del trattamento per il
raggiungimento delle ﬁnalità speciﬁcate ai punti 1.1 (ﬁnalità tecniche legate all'erogazione
del servizio) e per richiederne la lista completa è suﬃciente inviare una mail all'indirizzo di
posta elettronica dedicato che trova indicato al punto 6.2.
5.3 Il Titolare del trattamento ha nominato i propri dipendenti e collaboratori Incaricati del
trattamento.

6. Diritti dell'Interessato
6.1 Le ricordiamo che, in ogni momento, conserva il diritto di conoscere quali sono i dati da
lei inseriti e come vengono utilizzati, nonché di farli aggiornare, integrare, rettiﬁcare o di
chiederne la cancellazione o il blocco o di opporti al loro trattamento se eﬀettuato in
violazione di legge, ai sensi dell'art. 7 D.LGS. 196/2003.
6.2 Per l'esercizio dei suoi diritti le forniamo questo indirizzo di posta elettronica dedicato:
info@fag8.it
6.3 Qualora non fosse più interessato alle comunicazioni e volesse disiscriversi dalla
newsletter, potrà farlo cliccando sul link "cancellazione" presente in fondo a ciascuna mail
inviata da Framu o aggiornando le sue preferenze dal suo account personale.

7 Modiﬁche
La presente informativa potrebbe essere soggetta a modiﬁche. Qualora vengano apportate
sostanziali modiﬁche all’utilizzo dei dati relativi all’utente, la Framu avviserà l’utente
pubblicandole con la massima evidenza sulle proprie pagine.
Note 1 - Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, modiﬁcazione, selezione, estrazione,
raﬀronto, utilizzo, diﬀusione, cancellazione, distribuzione, interconnessione e quant'altro
sia utile per l'esecuzione del Servizio, compresa la combinazione di due o più di tali
operazioni.

