
Informativa comunità THE ART IS LIFE di Troia Alessandro 
 

Attività regole, limiti e scopi di questo sito e della comunità di WWW.THEARTISLIFE.IT 

 
 
Quella che segue è una integrazione all'informativa di THE ART IS LIFE e deve essere anche considerata 
la principale condizione d'uso delle pagine interattive di www.theartislife.it, ovvero di tutte le sezioni 
interattive, ove l'utente può richiedere a THE ART IS LIFE l’inserimento e la modifica (senza preventiva 
valutazione da THE ART IS LIFE), dati, contenuti, immagini o informazioni.  
Mentre il funzionamento dell’inserimento delle opere dell’artista è il seguente: 
L’interessato posterà l’opera nella pagina facebook https://www.facebook.com/TheArtisLife dove le opere 
verranno selezionate e pubblicate da Troia Alessandro nel sito THE ART IS LIFE. 
Tali pagine interattive, verranno da questo punto in poi chiamate "Comunità di THE ART IS LIFE". 

 
Si definisce utente visitatore colui che accede al sito di www.theartislife.it. 
Si definisce l'utente registrato colui che tramite THE ART IS LIFE e la pagina facebook 
https://www.facebook.com/TheArtisLife pubblica le proprie opere, e commenta autonomamente gli articoli, 
presenti su THE ART IS LIFE. 
 
Le condizioni elencate nelle pagine dell'informativa e più in generale nelle pagine del sito, possono essere 
modificate in ogni momento in seguito a cambiamenti o aggiornamenti effettuati sul sito.  
Accedendo a questo sito, l'utente accetta modalità, regole, responsabilità e condizioni riportate nelle pagine 
del sito ed in particolare nell'informativa. 

L'utente che non accetta quanto riportato in dette pagine, non deve accedere al sito e soprattutto non deve 
utilizzare i servizi erogati nelle pagine della "Comunità di THE ART IS LIFE" 

 
LIMITAZIONI PER GLI UTENTI VISITATORI 

Questo sito contiene informazioni, immagini e altro materiale che NON sono di proprietà di THE ART IS LIFE 
ma dei rispettivi proprietari.  
In base a queste condizioni, l'utente può consultare liberamente le informazioni pubblicate, ma non potrà: 

1. riprodurre, in tutto o in parte, le risorse di questo sito senza il consenso scritto del proprietario; 
2. distribuire o divulgare a terzi le informazioni ivi contenute, senza il consenso scritto degli autori. 
3. utilizzare gli indirizzi di posta elettronica pubblicati nelle pagine di THE ART IS LIFE, per usi diversi 

dallo scopo della pubblicazione. Ogni altro uso potrà essere considerato dall'inserzionista Spam. 
La Comunità di THE ART IS LIFE è un luogo in cui gli utenti possono scambiarsi informazioni.  

THE ART IS LIFE non fornisce e non vende le informazioni, i prodotti o i servizi descritti dagli inserzionisti.  
THE ART IS LIFE esercita tramite il "moderatore" un certo controllo, ma non è assolutamente possibile 
controllare tutte le informazioni inserite nella Comunità di THE ART IS LIFE. 
THE ART IS LIFE non può dunque controllare la qualità, veridicità e legalità di tutte le informazioni, prodotti o 
servizi descritti e di conseguenza è possibile anche se poco probabile, avere a che fare con contenuti 
scioccanti, indecenti, illegali, pornografici o in qualche modo che vanno contro il comune buon senso. 
Per tale motivo le sole pagine della Comunità di THE ART IS LIFE, devono intendersi riservate ad adulti. 
Se sei un adulto, ma non sei disposto ad accettare (anche in modo molto improbabile) tale rischio, evita di 
entrare nelle pagine della Comunità di THE ART IS LIFE. 
Accedendo nelle pagine della Comunità di THE ART IS LIFE, l'utente è consapevole che nelle stesse, 

possono essere contenuti collegamenti verso altri siti Web esterni, sui quali THE ART IS LIFE non esercita 
alcun controllo e non è in alcun modo responsabile dei contenuti o delle informazioni presenti. 
 
RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI REGISTRATI 
Immettendo, scrivendo, fornendo o pubblicando, dati, immagini o informazioni nelle pagine della Comunità 
di THE ART IS LIFE, l'inserzionista si assume tutte le responsabilità per quanto inserito e pubblicato. 
L'inserzionista dichiara che gli scritti e/o immagini immessi e pubblicati nella Comunità di THE ART IS LIFE 
non violano i diritti d'autore. 
 
ATTIVITA' SEVERAMENTE VIETATE 
Nelle pagine della Comunità di THE ART IS LIFE è vietato inserire, scrivere, immettere o pubblicare: 

1. contenenti o dati personali di individui che non sanno di essere menzionati o che violano la privacy o 
rivelano informazioni del tutto private; 

2. contenuti falsi, diffamatori, profani, abusivi, pornografici, osceni e in ogni caso non conformi alla 
comune morale o in grado di offendere la sensibilità di altri utenti; 

3. contenuti illegali o che incoraggiano la violenza e/o la criminalità o che violano diritti d'autore; 
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4. collegamenti a virus o a siti illegali o con connessioni Dialer o a valore aggiunto o che comunque 
possono alterare la normale navigazione Internet o il normale funzionamento del computer 
dell'utente; 

5. contenuti che simulano altra identità o quella dello staff di PITTart.com; 
6. contenuti che incoraggiano altri utenti a violare le regole della Comunità di THE ART IS LIFE; 

7. contenuti che propongono cose o oggetti o sostanze illegali o detenute illegalmente. 
8. annunci multipli, ovvero inserzioni uguali o simili. 

 
RISERVA 

THE ART IS LIFE si riserva sulla base del proprio insindacabile giudizio, il diritto di rifiutare, modificare o 
eliminare dal sito ogni contenuto non considerato conforme allo spirito della presente informativa  senza 
fornire alcuna spiegazione. 
 
LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' 
THE ART IS LIFE non ha nessun controllo o responsabilità in merito alla qualità, sicurezza e liceità dei 
contenuti pubblicati dagli inserzionisti sulle pagine della Comunità di THE ART IS LIFE e non garantisce 
l'accesso continuo e ininterrotto al sito e ai suoi servizi. 
Nei limiti previsti dalla legge, THE ART IS LIFE non è in alcun modo responsabile della perdita o della 
cancellazione di dati, immagini o informazioni archiviate nelle pagine della Comunità di THE ART IS LIFE, 

nonché delle perdite economiche, dei danni diretti e indiretti, anche all'immagine, eventualmente subiti dagli 
utenti o da terzi in conseguenza dell'utilizzo del sito o dei propri servizi. 
 
CONTATTI 

Tutti coloro che desiderano mettersi in contatto con THE ART IS LIFE sono pregati di accedere nel sito e 

cliccare HELP. 

 


