DISCLAIMER DI ULTRAVOX SRL EDITORE DEL PRESENTE QUOTIDIANO ON LINE
Codice etico e deontologia
Il rapporto tra il presente quotidiano on line e i suoi lettori si fonda sulla fiducia delle sue
pubblicazioni. Per questo è’ necessaria la condivisione di valori standard e comuni chiari, nonché
di linee guida.
I giornalisti e i collaboratori del presente quotidiano on line sono tenuti al rispetto dei seguenti
documenti :











Carta dei doveri del giornalista
Carta dei doveri dell’informazione economica
Carta di Firenze
Carta di Milano
Carta di Perugia
Carta di Roma
Carta di Treviso
Codice deontologico relativo alle attività giornalistiche
Decalogo del giornalismo sportivo
Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività
giornalistica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 29
novembre 2018

ULTRAVOX SRL prodiga ragionevoli sforzi al fine di pubblicare informazioni complete e
aggiornate nel sito, ma non fornisce garanzie e non si assume alcuna responsabilità per eventuali
errori e/o omissioni. Il materiale contenuto nel sito è fornito "nello stato in cui è" e senza alcuna
garanzia implicita o esplicita. Pertanto, nei più ampi termini di legge Ultravox srl declina ogni
responsabilità esplicita o implicita, incluso, ma non limitato, la continuità del servizio, la presenza
di errori e/o omissioni, la correzione degli errori, la responsabilità del server ospitante il sito
sull'eventuale presenza di virus o altri componenti informatici nocivi e dannosi.
Ultravox srl non è responsabile dell'uso delle informazioni contenute, della loro correttezza e
affidabilità, né per i danni diretti o indiretti che possono essere provocati da uno di questi aspetti.
La lettura, la consultazione e l’utilizzo dei materiali di questo quotidiano on line si configura come
manifestazione di accettazione, da parte Vostra, del contenuto di queste condizioni. In nessun caso,
inclusa la negligenza, Ultravox srl sarà responsabile di ogni danno diretto
o indiretto, che possa risultare dall'uso, o dalla incapacità di usare, i materiali presenti nel
quotidiano on line.Inoltre, non accetta, sotto qualunque forma, materiali di qualsiasi genere inviati
attraverso il presente sito, ad eccezione di quelli espressamente richiesti. Il presente quotidiano on
line è orientato alla trasparenza nei confronti del pubblico, nel rispetto della legge e nella
collaborazione con la Pubblica Amministrazione e le Autorità.
Accuratezza e Correzioni
L’accuratezza è una priorità del presente quotidiano on line ed è fondamentale per la reputazione e
per la fiducia del pubblico, che è la ragion d’essere del medesimo. Per garantirla - prima della
pubblicazione - verifica fin dove possibile i dati, i fatti, le dichiarazioni, i virgolettati, i nomi, le
date, le località, ecc. Se un tema non è chiaro, sono presi in considerazione solo i fatti certi..
Per il presente quotidiano on line l’accuratezza delle informazioni precede la pubblicazione.
Il quotidiano on line deve, nel limite del possibile, raccogliere materiale da fonti primarie ed
attendibili, controllare e verificare i fatti e l’autenticità dei documenti..

Il giornale on line si avvale di fonti primarie. Nel caso di sole fonti secondarie le cita per
trasparenza.
Le fonti anonime si usano solo come ultima risorsa,virgolettando la citazione ed aggiungendo
elementi che ne descrivano l’origine in maniera generica. Ogni notizia va controllata, attraverso
l'uso e la consultazione incrociata delle varie fonti a disposizione.
Contenuti
Tutti i contenuti del Sito e i diritti ad essi correlati sono riservati, pertanto possono essere
consultati esclusivamente per finalità d’informazione personale, essendo espressamente vietato
ogni diverso utilizzo senza il preventivo consenso scritto di Ultravox srl.
Tutti i materiali pubblicati nel presente quotidiano on line (inclusi, a titolo esemplificativo, articoli
di informazione, fotografie, immagini, ecc. ) sono protetti dalle leggi sul diritto d’autore vigente in
Italia e dalle norme internazionali sul diritto e sono di proprietà dell’editore, oppure di chi,
legittimamente, disponga dei relativi diritti. Il lettore, solo per uso personale, può scaricare o
copiare i contenuti a condizione che riporti fedelmente tutte le indicazioni di copyright e le altre
indicazioni riportate nel quotidiano on line. La riproduzione e la raccolta di qualsiasi contenuto per
motivi diversi dall’uso personale è espressamente vietata.
Ultravox srl , pur ponendo la massima cura nella tenuta del Sito e considerando affidabili i suoi
contenuti, declina ogni responsabilità in merito agli eventuali danni diretti o indiretti che possano
derivare da possibili errori o imprecisioni dei contenuti, per incompletezze, errori, omissioni
rispetto all’integrità dell’informazione ovvero dal mancato aggiornamento delle informazioni
stesse;. inoltre non si assume responsabilità e non risponde degli eventuali danni conseguenti.
Il lettore è responsabile a titolo individuale per i contenuti dei propri eventuali messaggi Inoltre,
accedendo al quotidiano on line e ai relativi servizi,si obbliga a non utilizzare il medesimo o il
materiale in esso inserito per perseguire scopi illegali. L’editore, gestore del sito, anche se non è in
grado di assicurare un controllo puntuale su ognuno dei messaggi ricevuti e, pertanto, non risponde
del loro contenuto, si riserva sempre il diritto di cancellare, spostare, modificare i messaggi, che a
loro insindacabile giudizio, appaiono abusivi, diffamatori, osceni o lesivi del diritto d’autore e in
ogni caso inaccettabili per la linea editoriale del quotidiano on line.
L'accesso e la corretta consultazione del presente Sito presuppongono che il sistema utilizzato dal
visitatore sia pienamente compatibile con la tecnologia utilizzata da Ultravox srl e che dal
collegamento non derivi alcun malfunzionamento alle strutture informatiche utilizzate. In nessun
caso Ultravox srl potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni ai sistemi informatici
derivanti dal collegamento al Sito, o dai link di collegamento ad altri siti, anche in presenza di virus
informatici o di altre cause imputabili o comunque connesse all’uso della rete internet
Per ulteriori informazioni potete consultare, sul presente sito, la Informativa Privacy e la
Informativa Cookie.

