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TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DI ECORISPARMIARE 
Il presente sito “Ecorisparmiare” consultabile al link www.ecorisparmiare.it (di seguito “Blog”) è di 

proprietà di Loredana Esposito (“l’Autrice”). 

Visitando il Blog, l’utente accetta i seguenti termini di utilizzo volti a regolare l’accordo di utilizzo del 

Blog tra  l’Autrice e l’utente che ne usufruisce. L’utente che non accetti i seguenti termini di utilizzo, 

dovrà astenersi dalla navigazione su questa piattaforma. 

PRIVACY E COOKIE POLICY 
I presenti termini di utilizzo del Blog, nonché l’informativa Privacy e la Cookie Policy (consultabile a 

questo link) potranno essere aggiornate o modificate dall’Autrice, senza preavviso alcuno, laddove 

sia necessario per garantire il rispetto di sopravvenute disposizioni di legge o per adeguarli a nuovi 

servizi forniti dall’Autrice tramite il Blog. 

Ecorisparmiare contiene contenuti editoriali e contenuti riguardanti prodotti/servizi di terze parti, 

finalizzati alla sensibilizzazione circa i temi trattati. 

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 
L’Autrice non è responsabile per i danni all’utente derivanti dall’utilizzo di questo Blog inclusi, a titolo 

esemplificativo, i danni causati da errori, interruzioni, perdita di dati, accesso non autorizzato, virus, 

comportamento di altri utenti o qualsiasi altro danno. 

Nonostante la cura e l’attenzione nella creazione dei contenuti, le informazioni contenute in questo 

Blog sono fornite senza alcuna garanzia di qualsivoglia genere; pertanto l’Autrice non potrà essere 

ritenuta responsabile per eventuali errori/imprecisioni dei dati e/o delle informazioni contenute nel 

Blog, né per i danni derivanti dall’utilizzo da parte dell’utente delle informazioni contenute nello 

stesso. 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE E TUTELA DELL’IMMAGINE 
L’autrice è titolare esclusiva del Blog, della denominazione del Blog, del suo nome a dominio, del 

design e del layout delle pagine e di tutti contenuti pubblicati sul Blog stesso, ivi inclusi i testi, gli 

hashtag, le immagini, i marchi, i loghi, musiche, video ecc. Alcuni contenuti visibili sul Blog (ad es. 

marchi, loghi, musiche, font) potrebbero essere di titolarità di terze parti che ne hanno licenziato 

l’utilizzo all’Autrice, fermo restando che anche tali contenuti sono tutelati dal diritto italiano, europeo 

e dalle leggi internazionali in materia di proprietà intellettuale e di tutela dell’immagine. L’utilizzo 

illecito di tali materiali da parte degli utenti non può essere imputato in nessun modo all’Autrice. 

https://www.ecorisparmiare.it/blog/wp-content/uploads/2021/01/Privacy-e-cookie-policy-blog-Ecorisparmiare.it_.pdf
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Nessun contenuto del Blog può essere considerato come concesso in licenza dall’Autrice e/o oggetto 

di concessione di qualsiasi altro diritto in capo agli utenti in virtù della navigazione sul Blog. Ne 

consegue che ogni riproduzione, pubblicazione o utilizzo non autorizzato (anche con modifiche) da 

parte degli utenti dei contenuti del Blog, dei social network collegati o di altro materiale ivi 

contenuto, diverso da quanto espressamente previsto nei presenti termini di utilizzo del Blog, 

costituisce violazione dei diritti di proprietà intellettuale dell’autrice o di terze parti. 

CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL BLOG 
L’utente è autorizzato a visualizzare i contenuti del Blog per uso strettamente personale e con 

modalità che non rechino pregiudizio ai diritti di proprietà intellettuale e/o d’immagine dell’autrice o 

di terze parti. 

È fatto espresso divieto all’utente di utilizzare i contenuti del Blog per finalità commerciali. 

È altresì vietato qualsiasi altro utilizzo, in tutto e in parte, in qualunque modo e con qualsiasi mezzo, 

dei contenuti, ivi incluso – a titolo meramente esemplificativo – la riproduzione, pubblicazione, 

distribuzione, vendita, modifica, elaborazione dei contenuti del Blog senza il preventivo consenso 

scritto dell’Autrice o delle terze parti titolari di diritti di privativa sui contenuti. L’Autrice si riserva il 

diritto di perseguire qualunque utilizzo del Blog e dei suoi contenuti non autorizzato, in qualsiasi 

giurisdizione, presso le competenti sedi. 

LINK DI TERZE PARTI 
Sul Blog o nelle newsletter potrebbero essere presenti collegamenti ipertestuali a siti web gestiti da 

terze parti.  L’autrice non è alcun modo responsabile per il contenuto di tali siti né per eventuali altri 

link contenuti nei siti stessi. L’utilizzo di tali siti di terze parti sarà disciplinato dai termini e dalle 

condizioni di utilizzo dei siti stessi. 

ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER 
Con la navigazione sul presente Blog e l’iscrizione alla newsletter tramite l’apposita funzione 

disponibile sul Blog, l’utente accetta di ricevere le newsletter all’indirizzo email indicato nell’apposito 

modulo di iscrizione alla newsletter. L’utente potrà richiedere, in qualsiasi momento, di non ricevere 

le suddette comunicazioni tramite l’apposito link di disiscrizione presente in calce alle comunicazioni. 

DONAZIONI 
L’utente ha la facoltà di effettuare una donazione rimuneratoria a sostegno del Blog, per permettere 

la copertura dei costi di gestione dello stesso da parte dell’Autrice. Le somme donate si intendono a 

titolo di liberalità e quindi non vincolano l’Autrice alla fornitura di beni o servizi a seguito del 
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pagamento. L’Autrice può decidere, comunque, di ringraziare gli utenti attraverso la creazione di 

materiale digitale da inviare agli stessi tramite il sito o altri strumenti ad esso collegati (ad esempio: 

newsletter, social media, posta ordinaria ecc.). 

LEGGE APPLICABILE 
L’utilizzo del Blog è regolato dalle disposizioni di legge italiana applicabili. Il foro esclusivamente 

competente per le controversie è il foro di Milano. Proseguendo nella navigazione sul sito l’Utente 

accetta tale competenza. 

Ultimo aggiornamento: 04/01/2021 


