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Articolo 1 – DEFINIZIONI 

 

1.1 Ai fini del presente regolamento, i termini successivamente riportati avranno il seguente significato: 

“Abbonato”: Utente che ha aderito al servizio in abbonamento “PLUS”; 

“A.S.”: Assirm Servizi S.r.l., C.F. e P.IVA 12094140154, con sede legale ed operativa in Milano, via Mercalli n. 

11, società che si propone di sviluppare iniziative di promozione per imprese ed per operatori associati Assirm; 

 “ASSIRM”: Associazione tra istituti di ricerche di mercato, sondaggi di opinione e ricerca sociale, c.f. 

10499960150, con sede legale ed operativa in Milano, via Mercalli n. 11; 

“MYPOST”: bacheca digitale di A.S., il cui utilizzo è riservata esclusivamente agli Associati ASSIRM, finalizzata 

ad offrire uno spazio virtuale su cui pubblicare annunci pubblicitari (di seguito anche la “Bacheca”); 

“Post”: annunci pubblicitari che gli associati ASSIRM possono pubblicare sulla homepage del sito web 

www.assirm.it;  

“Regolamento”: il presente regolamento, in cui vengono disciplinate le regole di comportamento che gli 

Associati debbono rispettare per l’utilizzo di MYPOST; 

“Utente”: Associato ASSIRM, abilitato all’accesso dell’Area Associati del sito www.assirm.it, che abbia 

espressamente accettato il Regolamento.  

 

Articolo 2 – OGGETTO E APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO 

 

2.1 MYPOST è uno spazio virtuale che A.S. mette gratuitamente a disposizione degli Utenti al fine di consentire 

a questi ultimi la pubblicazione su un apposita sezione della homepage del sito web www.assirm.it, di Post 

pubblicitari inerenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi, ricerche di mercato, studi statistici, notizie 

relative agli Istituti.  

 

Articolo 3 – REQUISITI DI ACCESSO   

 

3.1 Gli Utenti, per poter accedere a MYPOST devono essere associati ad ASSIRM, ed accettare integralmente ed 

incondizionatamente il Regolamento. 

 

Articolo 4 – PROCEDURA DI ACCESSO 

 

4.1 Ciascun Utente che presenti i requisiti soggettivi di cui all’art. 3, potrà accedere ad MYPOST attraverso 

l’utilizzo delle stesse username e password personali utilizzate per l’accesso all’area riservata del sito ASSIRM. 

4.2 Al primo accesso, l’Utente dovrà dichiarare di accettare integralmente il Regolamento, mediante spunta 

dell’apposita casellina in segno di piena ed incondizionata accettazione. 

4.3 L’Utente si impegna a manlevare e tenere indenne A.S. e/o ASSIRM da qualsiasi rivendicazione e/o pretesa 

da chiunque avanzata derivante e conseguente, direttamente o indirettamente, all’uso o abuso dei servizi da parte 

propria o di terzi attraverso la propria username e password. 

 

Articolo 5 – MODIFICABILITÀ DELLE CONDIZIONI 

 

5.1 A.S. si riserva di modificare in qualsiasi momento il contenuto del Regolamento. In caso di modifica del 

Regolamento, il nuovo testo dovrà essere accettato dall’Utente al primo accesso successivo alle modifiche.  

 

Articolo 6 – INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 

 

6.1 A.S., si riserva il diritto, a propria insindacabile discrezione, di sospendere e/o interrompere, anche 

definitivamente, in ogni momento e senza alcun preavviso l’accesso a MYPOST alla generalità degli Utenti.  

 

http://www.assirm.it/
http://www.assirm.it/


 

 

Articolo 7 – MANCATO O DIFETTOSO FUNZIONAMENTO DELLA BACHECA 

 

7.1 Gli Utenti accedono alla Bacheca attraverso la rete Internet. A tale scopo utilizzano proprie apparecchiature 

elettroniche e proprie connessioni alla rete assumendosene interamente i costi di manutenzione e gestione.  

7.2 A.S. non garantisce la continuità dell’erogazione del servizio (questo potrà subire interruzioni e/o sospensioni 

per motivi sia interni che esterni) e declina ogni responsabilità per qualsiasi forma di risarcimento o pretesa 

richiesta dall’Utente per il mancato, difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche dell’Utente 

stesso, dei collegamenti telefonici e/o per la mancata e/o difettosa fruibilità degli stessi servizi offerti.  

 

Articolo 8 – MATERIALE COMUNICATO E/O DIFFUSO DAGLI UTENTI ATTRAVERSO LA 

BACHECA 

 

8.1 La Bacheca mette a disposizione degli Utenti uno spazio web, ove gli stessi possono pubblicare Post agli scopi 

di cui all’art. 2 del Regolamento.  

8.2 A.S., quale mero fornitore dello spazio virtuale dichiara, salvo quanto previsto dalla legge in via inderogabile, 

di non procedere ad alcun preventivo controllo sul materiale da pubblicare attraverso la Bacheca. 

8.3 A.S., pertanto, non si assume alcuna responsabilità qualora i Post pubblicati siano inadatti o possano ledere i 

diritti degli stessi Utenti, di terzi o di A.S. od ASSIRM (a titolo esemplificativo e non esaustivo il diritto 

all’immagine, di autore, proprietà intellettuali o industriali, etc.). 

8.4 I Post lesivi dei diritti di altri Utenti o di terzi, o della stessa A.S. od ASSIRM, verranno immediatamente 

cancellati, e gli Utenti responsabili di tali pubblicazioni, esclusi definitivamente dall’accesso alla Bacheca. 

 

Articolo 9 – FUNZIONAMENTO DELLA BACHECA 

 

9.1 Gli Utenti si impegnano ad utilizzare la Bacheca unicamente per gli scopi di cui all’art. 2 del Regolamento ed 

in conformità di esso.  

9.2  Le pubblicazioni saranno soggette alle seguenti limitazioni: i) i Post resteranno pubblicati in una apposita 

sezione della homepage di ASSIRM per un periodo di 30 giorni, decorsi i quali verranno cancellati 

automaticamente; ii) ciascun Post potrà essere pubblicato una sola volta; iii) gli Utenti non potranno pubblicare 

più di 1 (uno) Post al mese, per un massimo di 6 (sei) Post all’anno. 

9.3 I Post dovranno essere pubblicati in lingua italiana. 

9.4 I Post verranno visualizzati all’interno della succitata sezione con modalità a rotazione continua ed elencati in 

ordine cronologico di pubblicazione.  

9.5 I Post dovranno riferirsi necessariamente a qualcosa di specifico e non potranno essere inseriti annunci 

generici unicamente finalizzati a pubblicizzare un sito web o un’attività. 

9.6 All’interno del Post, sarà possibile inserire un link solamente nel caso in cui lo stesso servisse a fornire 

maggiori dettagli sull’oggetto o sul servizio proposto. 

9.7 Ciascun Post non dovrà superare i 4.000 caratteri (spazi inclusi). 

 

Articolo 10 – LIMITI DELLA RESPONSABILITÀ DI A.S. E/O ASSIRM 

 

10.1 A.S. e/o ASSIRM non sono responsabili del contenuto dei Post pubblicati sulla Bacheca dagli Utenti. Questi 

ultimi saranno responsabili di verificare che il contenuto dei Post sia conforme al Regolamento. 

10.2 A.S. ha il diritto, in ogni caso, di non pubblicare e/o eliminare in qualsiasi momento i Post che, a proprio 

insindacabile giudizio, ritenga inappropriati.  

 

 

 

 



 

 

 

Articolo 11 – MANLEVA DELL’UTENTE 

 

11.1 L’Utente si impegna a manlevare e tenere indenne A.S. e/o ASSIRM da ogni pretesa o richiesta relativa a 

perdite, danni, lesioni, costi, spese (anche legali) proveniente da altri Utenti e/o terzi, derivante dalla 

pubblicazione a mezzo della Bacheca di contenuti da parte dell’Utente, o derivante dall’utilizzo della Bacheca da 

parte dell’Utente stesso in violazione del Regolamento e degli obblighi di legge. 

 

Articolo 12 – MYPOST “PLUS” 

 

12.1 A.S. ha previsto una versione del servizio MYPOST in abbonamento denominata “PLUS” attivabile 

mediante la sottoscrizione di apposito contratto. L’abbonamento, che avrà un costo stabilito di anno in anno da 

A.S., sarà di durata annuale e darà ai propri Abbonati i seguenti ulteriori vantaggi:  

a) la possibilità per gli utenti del sito www.assirm.it, di accedere dalla homepage e dalla pagina “Gli Istituti 

associati Assirm” ai Post pubblicati dall’Abbonato, nel corso dell’anno; 

b) la possibilità per gli Abbonati, di vedere pubblicati i propri annunci sulla newsletter “Assirm informa”; 

Gli Abbonati avranno altresì la possibilità di vedere pubblicato sulla homepage del sito web di ASSIRM, il logo e 

una frase (di massimo 125 caratteri (spazi inclusi)) riguardante il perché l’Istituto ha scelto di aderire 

all’Associazione, i quali verranno visualizzati in un apposito banner con modalità a rotazione continua. 

12.2 Anche gli Abbonati saranno sottoposti alle norme del Regolamento.  

 

Articolo 13 – VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO 

 

13.1 A.S., in caso di violazione del Regolamento da parte dell’Utente, si riserva il diritto insindacabile di vietare 

l’accesso alla Bacheca e ogni ulteriore pubblicazione, salva la facoltà per A.S. di richiedere il risarcimento del 

maggior danno.  

 

ACCETTO         NON ACCETTO 

http://www.assirm.it/

