
Condizioni di utilizzo per l'inserzionista 

1. Il servizio è completamente gratuito. 

2. L'inserzionista può in ogni momento rimuovere definitivamente l'annuncio dal sito. 

3. Ateneolibri.it non si assume nessuna responsabilità sull'esito della compravendita del 

materiale messo in vendita. 

4. Ateneolibri.it non si assume nessuna responsabilità sul contenuto dell'annuncio inserito 

dall'inserzionista, il quale ha la responsabilità di fornire dati veritieri. 

5. L'inserzionista è tenuto, relativamente al contenuto degli annunci ed ai beni offerti negli 

annunci stessi, a rispettare tutte le disposizioni di leggi vigenti.  

6. L'inserzionista si impegna a osservare il regolamento del sito. 

7. L'utente garantisce che i propri annunci non violano alcun diritto d'autore né diritto di 

proprietà né altro diritto di terzi. In caso di contestazione da parte di terzi riguardo a 

qualsiasi annuncio, l'utente ne assume piena responsabilità e si impegna a tenere indenne 

Ateneolibri.it per qualsiasi danno o spesa. 

Condizioni di utilizzo per la consultazione degli annunci 

 Il sito non è responsabile per la veridicità degli annunci, tale responsabilità è 

dell'inserzionista. 

 Gli utenti potranno segnalare gli annunci che, per qualche ragione, violano le regole del sito 

all’ indirizzo segnalazioni@ateneolibri.it 

Altre condizioni 

8. L’utente è responsabile della conservazione della segretezza della password che gli viene 

assegnata successivamente alla registrazione, e si impegna a sollevare e tenere indenne 

Ateneolibri.it da qualsiasi rivendicazione o pretesa da qualsiasi parte proveniente derivante 

dall’ uso o abuso dei servizi effettuato da terzi mediante password dell’utente. 

9. Ateneolibri.it ha diritto di sospendere o interrompere, anche definitivamente, in ogni 

momento e senza nessun preavviso l’ erogazione dei servizi alla generalità degli utenti. 

10. Ateneolibri.it ha diritto di interrompere il servizio nei confronti del singolo utente nel caso 

in cui questo utilizzi o abbia utilizzato il portale per fini o con modalità illegali o che 

comunque siano ritenuti da Ateneolibri.it incompatibili con la natura dei servizi offerti            

(esempi: invio o divulgazione di pubblicità personale, divulgazione o scambio di materiale 

illecito o comunque di contenuto razzista, calunnioso o diffamatorio,minaccioso, volgare, 

osceno).  

11. L’ utente riconosce di aver compreso e accettato tutti i termini e le condizioni d’ utilizzo del 

portale e dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente i punti 8,9,10 di 

questo documento. 
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