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-------------------------------------------------NOTE LEGALI
Descrizione dell'attività
Alchimieonline è una testata telematica giornalistica registrata che offre
all'utente, con cadenza bimensile, contenuti relativi al mondo culturale.
Collaborazioni
Chiunque lo desideri può inviare un proprio lavoro ad Alchimieonline, rivista
bimensile di giornalismo culturale.
Per collaborare è necessario:
•
Produrre un elaborato inedito di massimo 2 cartelle standard [cartella
standard: pagina in formato A4 contenete un dattiloscritto di 30 righe
per 60 battute], pertinente con il contenuto della rivista.
•
Inviare l'elaborato
1) Invio telematico dell'elaborato: compilare il form contenuto nella pagina
"Collaboratori" del suddetto sito e allegarvi il proprio elaborato

2) Invio materiale dell'elaborato: spedire il proprio elaborato tramite posta
ordinaria, al seguente indirizzo: Associazione Culturale Opis presso
Associazione ScambiaIdee, Via Mazzini 44, 10123 Torino (To), Interno
cortile. Nel suddetto caso allegare all'elaborato una scheda contente i dati
personali dell'autore: nome - cognome - indirizzo - cap - provincia - recapito
telefonico (se possibile è preferibile il cellulare) - indirizzo email
•
Com pi l are i n s t am pat el l o m ai us c ol o l a " Di c hi araz i one di
collaborazione", contenuta nella pagina "Collaboratori" del suddetto sito
e inviarla tramite posta ordinaria, al seguente indirizzo: Associazione
Culturale Opis presso Associazione ScambiaIdee, Via Mazzini 44,
10123 Torino (To), Interno cortile.
Le opere inviate tramite posta ordinaria devono essere obbligatoriamente
dattiloscritte oppure stampate al computer e, nel caso in cui la redazione sia
interessata alla pubblicazione di tali testi, l'autore deve essere in grado di
fornire una copia telematica dell'elaborato inviato. Se ciò non fosse possibile
la redazione non ne assicura la pubblicazione.
Il materiale inviato alla redazione di Alchimieonline deve essere
obbligatoriamente accompagnato dalla "Dichiarazione di Collaborazione", che
dovrà essere rigorosamente compilata in ogni sua parte in stampatello
maiuscolo e firmata dall'autore dell'opera. I lavori accompagnati da
dichiarazioni incomplete o illeggibili non verranno presi in considerazione.
I testi inviati devono essere produzioni esclusive dell'autore firmatario ed
inedite - l'autore deve essere l'esclusivo fruitore dei diritti di utilizzazione delle
stesse.
La Redazione si riserva il diritto insindacabile di non pubblicare contenuti
ritenuti: non interessanti, non aderenti alla linea editoriale della testata, non
idonei per motivazioni stilistico - espressive, discutibili, offensivi, legalmente
perseguibili, diffamatori
La Redazione si riserva il diritto di introdurre nel testo quelle modifiche di
forma e di sostanza che vengano richieste dalle esigenze editoriali o dal
taglio specifico della rivista.
La decisione ultima relativa all'effettiva pubblicazione del testo inviato spetta
esclusivamente ed insindacabilmente alla redazione di Alchimieonline.
Tutti i diritti di pubblicazione ed utilizzazione dell'opera sono da considerarsi
ceduti gratuitamente alla rivista Alchimieonline.
Tutto il materiale inviato alla redazione di Alchimieonline, anche se non
pubblicato, NON VERRA' RESTITUITO.
Le collaborazioni, se non espressamente specificato da apposito
contratto, sono da considerarsi volontarie e gratuite.
Lettere alla direttrice
Lo spazio denominato "Lettere alla direttrice" è uno spazio gratuito e
volontario, messo a disposizione dei lettori di Alchimieonline, in cui i suddetti
lettori possono esprimere liberamente le proprie idee relative al mondo

culturale attuale.
Gli scriventi possono decidere se consentire o meno alla testata la
pubblicazione del testo da loro inviato, attraverso l'apposita clausola inserita
nel form di invio.
Nel caso in cui lo scrivente autorizzi la pubblicazione:
•
la decisione ultima relativa all'effettiva pubblicazione spetta
esclusivamente ed insindacabilmente alla redazione di Alchimieonline;
•
la redazione si riserva il diritto di introdurre quelle modifiche di forma
che vengano richieste dalle esigenze editoriali o dal taglio specifico
della rivista;
Nel caso in cui la lettera inviata dallo scrivente Alchimieonline venga
pubblicata, essa riporterà come nome del mittente l'intero nome proprio dello
scrivente e l'iniziale puntata del cognome.
La redazione di Alchimieonline si riserva il diritto insindacabile di non
pubblicare contenuti ritenuti: non interessanti, non aderenti alla linea editoriale
della testata, non idonei per motivazioni stilistico - espressive, discutibili,
offensivi, legalmente perseguibili, diffamatori.
L'eventuale pubblicazione delle lettere ricevute dalla redazione di
Alchimieonline è da intendersi gratuita.
Limitazione di responsabilità
La redazione di Alchimieonline non è responsabile del contenuto dei testi
pubblicati - tutti i testi, inclusi le lettere alla direttrice.
L'autore dei testi è l'esclusivo responsabile dei contenuti. Nel caso in cui i
contenuti dei testi e/o l'eventuale pubblicazione dello scritto o degli scritti
inviati violi, in parte o in tutto, i diritti di uno o più individui o di terzi,
l'esclusivo responsabile è da considerarsi l'autore.
La redazione declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti degli
utenti e in generale nei confronti di terzi, per eventuali ritardi, imprecisioni,
errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, punibili, sanzionabili) derivanti dai
contenuti della testata.
In nessun caso Alchimieonline potrà essere ritenuta responsabile della
mancata esecuzione dei servizi proposti e/o acquistati dall'utente o dei ritardi
derivanti direttamente o indirettamente da eventi naturali, forze o cause che
esulano dal suo ragionevole controllo, inclusi e senza limitazioni,
l'interruzione del servizio Internet, guasti a attrezzature informatiche, guasti
alle attrezzature di telecomunicazione, guasti ad altre attrezzature, guasti alle
rete elettrica, scioperi, controversie sindacali, sommosse, insurrezioni,
mancanza di forza lavoro o di materiali, incendi, alluvioni, tempeste,
esplosioni, cause di forza maggiore, guerre, interventi del governo, ingiunzioni
di tribunali nazionali o internazionali, la non esecuzione di prestazioni da parte
di terze parti, la sospensione di luce.
Copyright e diritti riservati

Tutto il materiale contenuto nel sito www.alchimieonline.it - testi, fotografie,
loghi, nomi, soluzioni grafiche - è di esclusiva proprietà della testata
Alchimieonline.
E' pertanto vietata la riproduzione, la modifica, l'adattamento, la diffusione, la
pubblicazione, la commercializzazione e la trasmissione totale o parziale,
con qualsiasi mezzo, di tutti i contenuti senza la specifica autorizzazione.
Per richiedere l'autorizzazione: ufficiostampa@alchimieonline.it
Unica eccezione: uso personale dei contenuti.
Servizi a pagamento / Abbonamento
•
Servizi a pagamento offerti
Tutti i servizi offerti da Alchimieonline sono di natura telematica.
La consultazione integrale dei contenuti della testata è usufruibile previo
acquisto del singolo numero o abbonamento annuale; la fruizione dei
contenuti acquistati è esclusivamente telematica.
Ai suddetti servizi a pagamento - acquisto singolo numero e/o abbonamento
annuale - è aggiunto un terzo servizio denominato "Opzione cartacea".
Prevede, previo pagamento della quota specifica, la spedizione, presso il
domicilio dell'utente, della versione stampata della testata [consistente in una
semplice stampa del contenuto web].
•
Prezzi dei servizi
Il costo del singolo numero è di € 6.00; il costo dell'abbonamento annuale è di
€ 30,00; il costo dell'Opzione Stampa è di € 3.00 per il singolo numero, €
18.00 per l'abbonamento annuale.
E' possibile usufruire dei seguenti sconti (non cumulativi):
Sconto universitari 10% - Sconto insegnanti 10% - Sconto giornalisti 10% Sconto over 60 10%
I suddetti sconti sono applicabili esclusivamente al momento della
sottoscrizione dell'abbonamento; non sono relativi all'acquisto del singolo
numero.
Per usufruire di tali sconti è necessario inviare, al momento della stipulazione
dell'abbonamento, copia dei documenti attestanti l'effettiva appartenenza alla
classe professionale per cui è previsto lo sconto.
I prezzi dei servizi possono subire variazioni.
La copia del documento deve essere spedita tramite e - mail all'indirizzo
abbonamenti@alchimieonline.it [copia telematica] oppure tramite posta
ordinaria all'indirizzo Associazione Culturale Opis presso Associazione
ScambiaIdee, Via Mazzini 44, 10123 Torino (To), Interno cortile [copia
cartacea] specificando - in entrambi i casi - nome, cognome, indirizzo,
recapito telefonico, indirizzo e - mail.
•
Validità dei servizi
L'abbonamento ha validità annuale a partire dalla data di attivazione ed è
comprensivo di 6 uscite.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la redazione non sia in grado di

rispettare la periodicità stabilita, all'abbonato verrà comunque garantita la
fruizione del medesimo quantitativo di uscite - 6 - pattuito al momento della
stipulazione dell'abbonamento.
•
Acquisto dei servizi
L'acquisto del singolo numero e la stipulazione dell'abbonamento avviene
esclusivamente tramite via telematica, attraverso gli operatori contenuti nelle
pagine del suddetto sito web.
Per l'acquisto del singolo numero:
Home Page - Compra il Numero
Scelta del prodotto tra l'elenco di prodotti proposti
Scelta del metodo di pagamento (bonifico bancario, vaglia postale, carta di
credito)
Compilazione del Form
Per l'acquisto dell'abbonamento:
Home Page - Abbonamenti
Scelta del prodotto tra l'elenco di prodotti proposti
Scelta del metodo di pagamento (bonifico bancario, vaglia postale, carta di
credito)
Compilazione del Form
In entrambi i casi l'utente riceverà, presso l'indirizzo di posta elettronica
inserito nel form, una e - mail di conferma di ricezione dei dati.
•
Pagamento dei servizi
Il pagamento del singolo numero e dell'abbonamento può avvenire tramite
bonifico bancario, vaglia postale, carta di credito attraverso gli operatori
contenuti nelle pagine che consentono di effettuare il pagamento. Non
vengono accettate altre forme di pagamento.
Il pagamento deve avvenire prima dell'erogazione dei servizi acquistati.
•
Attivazione dei servizi acquistati
L'attivazione dei servizi acquistati avverrà dopo la verifica, da parte della
redazione, dell'effettivo pagamento.
L'utente riceverà all'indirizzo e - mail specificato nel form di acquisto singolo
numero o di abbonamento una e - mail contenente: la conferma del
pagamento, lo username e la password necessarie per accedere ai servizi
acquistati.
Alchimieonline si riserva il diritto di sospendere l'erogazione dei servizi
qualora il pagamento non dovesse andare a buon fine.
Accesso alla rivista web
Alchimieonline è una testata giornalistica telematica; ne consegue che la
fruizione dei contenuti acquistati avvenga esclusivamente a livello
telematico, previo inserimento dello specifico username e password, inviati
dalla redazione di Alchimieonline all'indirizzo mail dell'abbonato dopo la
verifica dell'effettivo pagamento.
Per ogni singolo numero di Alchimieonline l'abbonato riceverà, presso

l'indirizzo e - mail specificato nel form di abbonamento, una mail contenente
username e password relativi al numero in uscita.
Si specifica che ad ogni numero di Alchimieonline corrispondono uno
specifico username e password; si consiglia all'utente di conservare i dati di
accesso relativi ad ogni numero di Alchimieonline acquistato, in modo tale da
poter liberamente consultare sia il numero in uscita sia i numeri passati.
Per l'accesso alla rivista:
Home Page - Menù - Accesso Abbonati
Inserimento di Username e Password relativi al numero della testata che si
vuole consultare
L'abbonamento e l'acquisto del singolo numero sono nominativi, cioè di
esclusivo utilizzo della persona che acquista o sottoscrive l'abbonamento.
L'Utente è responsabile della segretezza della password; l'utente non è
autorizzato a comunicare a terzi o a mettere a loro disposizione i dati di
accesso - username e password - ad Alchimieonline.
La redazione si riserva il diritto di bloccare l'accesso alla testata nel caso in
cui la situazione suddetta si verifichi oppure in caso di utilizzo fraudolento,
diffamatorio o illegale dei dati di accesso. In questo caso l'abbonamento
dell'utente verrà immediatamente sospeso e non verrà effettuato nessun
rimborso dei numeri della testata di cui l'utente non ha ancora usufruito.
Modifica dei servizi e dei contenuti
La redazione di Alchimieonline si riserva il diritto, in ogni momento, di
modificare o disattivare, temporaneamente o permanentemente, uno o più
pagine del sito web o i servizi offerti (o una qualunque sua parte), con o
senza comunicazione all'utente.
Alchimieonline non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per la
modifica, la sospensione, la disattivazione dei servizi offerti.
Legge sulla Privacy
Alchimieonline, in qualità di titolare del trattamento, informa i propri utenti che
tutte le raccolte dei dati personali effettuate tramite specifiche aree del sito
www.alchimieonline.it per mezzo di form di inserimento dati riempiti
volontariamente dagli utenti sono in conformità con la legge n.675 "Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" del
31 dicembre 1996.
I dati personali, quali nome, cognome, indirizzo, numero telefonico, luogo e
data di nascita, sesso, professione, indirizzo e - mail, raccolti al momento
della compilazione dei form e inseriti volontariamente dallo stesso utente,
verranno utilizzati solo ed esclusivamente ad uso interno, ai fini della
gestione del rapporto di abbonamento ad Alchimieonline o dell'acquisto di
uscite singole, così da consentire all'interessato la fruizione dei servizi a
pagamento, ai fini della lettura, della valutazione e dell'eventuale
pubblicazione dei lavori inviati dall'interessato, per proporre all'utente novità,

iniziative, eventi promossi sia da Alchimieonline sia dall'Associazione
culturale Opis, editrice della testata, per l'adempimento agli obblighi di legge.
I dati personali dell'utente non verranno comunicati a terzi, né altrimenti
diffusi.
Eventuali newsletter o comunicazioni agli utenti sono inviate solo a utenti
registrati o a coloro che hanno interagito con Alchimieonline o con
l'Associazione culturale Opis.
L'utente può esercitare i propri diritti in ogni momento - di cui all'articolo 13
della Legge 675/96 - rettifica, aggiornamento e/o cancellazione dei propri dati
p e rs o n a l i f o rn i t i a d A l c h i m i e o n l i n e - s c ri v e n d o a l l 'i n d i ri z z o
ufficiostampa@alchimieonline.it
Norme conclusive
La redazione di Alchimieonline può rettificare le presenti norme in qualsiasi
momento aggiornandone la pubblicazione. Si consiglia pertanto di visitare
frequentemente la suddetta pagina.

