LEGAL NOTICE
LA NAVIGAZIONE NEL SITO E IL SUO USO SONO REGOLATI
DALLA PRESENTE LEGAL NOTICE.
LA NAVIGAZIONE NEL SITO COSTITUISCE ACCETTAZIONE
ESPRESSA DELLE CONDIZIONI STABILITE NELLA PRESENTE
LEGAL NOTICE
La presente Legal notice regola si applica al Sito web con domain
name “mulino.it” e ai suoi sottodomini (il “Sito”).
Quando l’Utente naviga nel Sito accetta di aderire alle norme della
presente Legal notice, come stabilite nel momento in cui avviene
l’accesso.

1. Gestore del Sito
Il domain name di secondo livello “mulino.it” e i suoi sottodomini sono
della Società editrice il Mulino Spa, con sede in Strada Maggiore 37,
Bologna – Italia, P. Iva 00311580377, iscrizione al Registro delle
imprese BO00611391, REA BO/108041 (“il Mulino”). Il Mulino è il
gestore del Sito.

2. Oggetto
Il Sito contiene servizi informativi e fornisce accesso a prodotti
editoriali, contenuti e servizi forniti dal Mulino, o per i quali il Mulino ha
stipulato appositi contratti. Il Mulino mette a disposizione i prodotti
editoriali, contenuti e servizi nello stato e alle condizioni in cui si
trovano nel momento in cui l’Utente vi accede, con le seguenti
precisazioni:
a. non costituisce oggetto della messa a disposizione attraverso il
Sito la messa a disposizione ininterrotta, periodica o continuativa
di prodotti editoriali, contenuti o servizi esaurienti, completi,
precisi, aggiornati, esenti da vizi, difetti o errori, né di informazioni
e/o servizi finalizzati a un uso commerciale e/o professionale;
b. non costituisce oggetto della messa a disposizione attraverso il
Sito la messa a disposizione di prodotti editoriali, contenuti o
servizi per il raggiungimento di obiettivi o risultati particolari
perseguiti dall’Utente;
c. non costituisce oggetto dei servizi erogati attraverso il Sito il
controllo di siti di terzi ai quali è possibile accedere tramite i

collegamenti presenti all’interno del Sito del Mulino, né il controllo
dell’esattezza e/o dell’aggiornamento di detti collegamenti.
I singoli servizi e accessi ai contenuti presenti nel Sito sono
unitariamente forniti in via immediata, in un’unica soluzione al momento
di ciascuna connessione.
L’accesso al Sito non dà automaticamente diritto all’Utente ad
accedere a tutti i prodotti editoriali, contenuti o Servizi del Sito. Alcuni
prodotti editoriali, contenuti o Servizi del Sito sono soggetti a condizioni
speciali indicate nei rispettivi contratti.

3. Copyright
Tutti gli elementi (documenti, titoli, testi, tabelle, immagini, fotografie,
formule etc.), i database, i software e ogni altro contenuto presente nel
Sito possono essere oggetto di proprietà intellettuale e/o industriale.
Tutti i diritti sono riservati.
Ogni atto di esercizio dei diritti di utilizzazione economica o morali
riservati al titolare è vietato con qualsiasi mezzo.
Ogni azione riservata al titolare dei diritti dalle leggi nazionali e
internazionali in materia di proprietà intellettuale o industriale
(compreso il diritto d’autore) compiuta senza l’autorizzazione del
titolare è perseguibile civilmente e penalmente.

4. Domini, marchi e segni distintivi
Il domain name di secondo livello “mulino.it” è un dominio registrato di
proprietà del Mulino. Tutti i diritti sono riservati.
Tutti gli altri marchi, registrati e non, nomi di prodotti o servizi, domini,
denominazioni di imprese o società, logos e segni distintivi che
appaiono nel Sito sono di proprietà dei rispettivi titolari. L’Editore non è
autorizzato a concederne, né ne concede, in alcun caso l’uso a terzi.
Ogni azione riservata al titolare dei diritti dalle leggi nazionali e
internazionali in materia di domain name, marchi e segni distintivi
compiuta senza l’autorizzazione del titolare è perseguibile civilmente e
penalmente.

5. Gra ca, struttura e altri elementi protetti
La grafica, la struttura e ogni altro elemento del Sito o che compaiono
nel Sito sono altresì protetti da leggi commerciali e altre leggi. Essi non
possono essere copiati, imitati, ritrasmessi o comunque utilizzati, né

per intero né in parte, senza il preventivo consenso scritto del Mulino.
Ogni azione riservata al titolare dei diritti dalle leggi nazionali e
internazionali compiuta senza l’autorizzazione del Mulino è
perseguibile civilmente e penalmente.

6. Link ai siti
È vietato il framing e il mirroring delle pagine dei siti del Mulino.

7. Gli interventi degli Utenti
Forum di discussione/simposi/blog/chat, moderati o non e comunque
denominati, costituiscono uno spazio accessibile agli Utenti autorizzati
per la libera manifestazione e comunicazione del pensiero agli altri
Utenti.
L’Utente è in ogni caso direttamente responsabile degli interventi e
contenuti inseriti ed è l’unico responsabile di ogni e qualsiasi
conseguenza civile e penale derivante dalla pubblicazione
dell’intervento o contenuto. Il Mulino è sollevato da ogni responsabilità,
tanto civile quanto penale.
L’Utente deve essere titolare di tutte le facoltà giuridiche che
legittimano l’immissione dei contenuti che egli stesso inserisce nel Sito;
con l’inserimento di detti contenuti nel Sito l’Utente richiede
espressamente al Mulino di consentire a terzi (tra i quali anche gli altri
utenti di internet) di utilizzare i contenuti inseriti, anche riproducendoli o
modificandoli, senza alcuna eccezione.
È severamente vietato inserire nel Sito:
a. pagine web o file di siti di terzi;
b. dati personali di terzi senza averne la facoltà giuridica;
c. opere o altri materiali protetti da diritto d’autore, diritti connessi o
del costitutore senza averne la facoltà giuridica;
d. informazioni o dati protetti da diritti spettanti a terzi senza averne
la facoltà giuridica;
e. materiali, informazioni o dati che ledano diritti di terzi, quali, tra gli
altri, quelli ingannevoli, offensivi, calunniosi, minacciosi, blasfemi,
osceni, pornografici, razzisti o che possono arrecare danno, in
qualsivoglia modo, a minori di età o comunque reprensibili;
f. materiali, informazioni o dati illeciti, così come svolgere attraverso
i siti attività illecite.

È altresì vietato interrompere il normale svolgimento dei dialoghi negli
interventi e/o agire in modo da compromettere o ostacolare la
possibilità degli altri Utenti di compiere scambi comunicativi in tempo
reale, così come interferire con o interrompere i servizi forniti dal Sito, i
server o i network collegati al Sito e/o ad altri siti dell’Editore, ovvero in
contrasto con qualsivoglia requisito, procedura o regola dei network
collegati con questi siti.
L’Utente è responsabile, anche nei confronti del Mulino, del
caricamento di qualsivoglia contenuto o materiale che contenga virus o
altri codici, file o programmi creati per interrompere, distruggere o
limitare il funzionamento dei software, degli hardware o degli impianti in
genere, ovvero per carpire dati relativi agli altri Utenti, o al Mulino o
comunque memorizzati sui server del Mulino.
Il Mulino non ha il controllo sui contenuti, le informazioni, i dati o i
materiali inseriti dall’Utente, e tuttavia si riserva il diritto di non
pubblicare e/o rimuovere in qualsiasi momento e senza preavviso i
contenuti che, a suo insindacabile giudizio e senza che ciò costituisca
assunzione alcuna di responsabilità, non siano adatti alle linee editoriali
del Mulino o non corrispondano alle finalità o agli standard qualitativi
dei propri siti.
Il Mulino è legalmente tenuto a denunciare la presenza nel Sito di
informazioni illecite rese da terzi e/o l’espletamento da parte di terzi
mediante il Sito di attività illecite alle competenti autorità e a collaborare
con esse per l’individuazione dei responsabili.

8. Responsabilità dell’Utente per l’uso di password o
codici di accesso
Alcuni contenuti o servizi nel Sito possono essere accessibili mediante
codici personali di accesso rilasciati all’Utente. L’Utente è obbligato ad
attenersi alla massima diligenza nell’uso e nella custodia dei codici di
accesso (ed è quindi tenuto, in particolare ma non esclusivamente, a
non memorizzarli in chiaro in luoghi non custoditi o sullo schermo del
computer o nella memoria del computer stesso) ed è pertanto
responsabile di tutte le conseguenze connesse all’eventuale loro uso
abusivo.
Username, password e qualsiasi altro codice di accesso assegnato
all’Utente sono strettamente personali e non cedibili.
In caso di smarrimento, di furto o di fondato timore che il proprio codice

di accesso sia venuto a conoscenza di terzi, l’Utente è tenuto a
modificarlo tempestivamente e a darne immediata comunicazione al
Mulino secondo le regole di reset/modifica della password indicate nel
Sito. Il Mulino si riserva la facoltà di sospendere le autorizzazioni
connesse ai codici di accesso fino al loro ripristino.
Salve le norme inderogabili di legge, il Mulino non è in ogni caso
responsabile dei danni che possono derivare all’Utente e/o ai terzi per
l’uso improprio dei codici di accesso.
Il Mulino si riserva la facoltà di sospendere o revocare le autorizzazioni
connesse ai codici di accesso in caso di violazione degli obblighi
assunti dall’Utente ai sensi della presente Legal Notice e di ogni altra
disposizione contrattuale o di legge, generale o speciale, di disciplina
dei servizi forniti dal Mulino e/o di uso dei materiali/contenuti dei Siti del
Mulino.

9. Esclusione di responsabilità
Tutti i contenuti e i servizi presenti nei siti del Mulino sono forniti nello
stato in cui si trovano (“as is”), con tutti i possibili errori, vizi, difetti o
inesattezze e senza garanzie di sorta da parte del Mulino.
In nessun caso il Mulino potrà essere ritenuto responsabile dei danni
causati dall’affidamento dell’Utente e/o di terzi circa l’esaustività, la
completezza, la precisione, l’utilizzabilità commerciale o professionale,
l’aggiornamento, l’esenzione da errori, vizi o difetti dei contenuti e/o dei
servizi presenti nei siti.
Non costituisce oggetto dei servizi di cui alla presente Legal notice il
controllo dei siti di terzi ai quali è possibile accedere tramite i
collegamenti presenti all’interno dei siti del Mulino: il Mulino non ha
alcun potere di controllo di qualsiasi natura su detti siti di terzi, né
assume pertanto alcuna responsabilità circa gli stessi.
È cura del Mulino ridurre al minimo le disfunzioni imputabili a problemi
tecnici. Parte dei dati o delle informazioni presenti nel Sito sono stati
tuttavia inseriti o strutturati in archivi o formati che possono non essere
esenti da errori. Non costituisce pertanto oggetto dei servizi di cui alla
presente Legal notice la fornitura di un servizio che non subisca
interruzioni o che non sia in altro modo influenzato da tali problemi.
Con l’immissione dei contenuti nel Sito, il Mulino non intende violare
alcun diritto d’autore, di proprietà industriale o altre leggi. L’immissione
dei contenuti raccolti nel Sito è, al meglio delle nostre conoscenze,

stata autorizzata dai titolari dei diritti, oppure libera o relativa a
materiale in pubblico dominio. Qualora si sia involontariamente
immesso nel Sito del materiale senza il consenso del titolare dei diritti o
in violazione di legge, si prega di comunicarcelo e provvederemo nei
termini di legge.
Le informazioni e le attività del Sito non vogliono in nessun modo
essere o costituire illecito.
Il Mulino è legalmente tenuto a denunciare la presenza nei siti di
informazioni illecite rese da terzi e/o l’espletamento da parte di terzi
mediante i siti di attività illecite alle competenti autorità e a collaborare
con esse per l’individuazione dei responsabili.
L’Utente rimane l’unico responsabile per qualsiasi danno, diretto
indiretto o conseguente, derivante all’utente e/o a terzi a seguito di
qualsiasi forma d’uso o utilizzazione, o per il mancato uso, delle
informazioni, dei dati, del materiale e dei servizi presenti nel Sito. Il
Mulino non è responsabile per i danni diretti e indiretti, inclusi anche,
senza limitazioni, i danni per perdita o mancato guadagno, fermo
dell’attività, perdite economiche o di informazioni, comunque subiti
dall’Utente e/o da terzi in dipendenza dell’uso, ovvero il mancato uso,
dei siti e/o di tutti o di parte dei suoi contenuti e/o servizi.
Il Mulino non si assume alcuna responsabilità riguardo alla
cancellazione, alla mancata visualizzazione o memorizzazione di
qualsiasi comunicazione dell’Utente (con particolare, ma non esclusivo,
riferimento ai suoi interventi).
La presente clausola circa il regime di responsabilità non limita la
responsabilità del Mulino qualora ciò possa costituire violazione di
disposizioni della legge nazionale applicabile, né la esclude nei casi in
cui non può essere esclusa in forza di detta legge.

10. Aulaweb
La sezione “Aulaweb” (www.mulino.it/aulaweb) è un servizio
informativo del Mulino dedicato all’attività didattica e di studio. La
fruizione della sezione “Aulaweb” è consentita agli Utenti, previa
registrazione, per finalità strettamente personali e non commerciali di
studio o ricerca (“studenti”) ovvero didattiche o di insegnamento
(“professori”).

La fruizione dei materiali e delle risorse della sezione “Aulaweb” è
soggetta alla presente Legal notice e alle condizioni di seguito
specificate.

Studenti
L’Utente abilitato all’accesso alla sezione “Aulaweb” in qualità di
“studente”, purché agisca per finalità strettamente personali e non
commerciali di studio o ricerca, è autorizzato:
1. Navigazione: a navigare tra i contenuti on line della sezione
“Aulaweb” utilizzando le risorse messe direttamente a
disposizione del Mulino e le funzionalità attive;
2. Visualizzazione: a riprodurre temporaneamente a video i materiali
al fine della loro visualizzazione;
3. Downloading: a effettuare una sola copia digitale dei materiali
presenti nella sezione “Aulaweb” (downloading dei materiali
presenti nella sezione “Aulaweb”). In detta copia devono essere
mantenute inalterate le informazioni relative alla titolarità dei diritti
d’autore. È vietato memorizzare o inserire la copia digitale dei
materiali in altri server o reti di computer diversi dalla sezione
“Aulaweb” del Mulino;
4. Stampa: a effettuare una sola copia su carta (stampa) dei
materiali presenti nella sezione “Aulaweb”, in un solo esemplare.
In detta copia devono essere mantenute inalterate le informazioni
relative alla titolarità dei diritti d’autore.
L’autorizzazione al downloading e alla stampa non si applica in
relazione ai materiali presenti nella sezione “Aulaweb” per i quali è
specificato il divieto di effettuare copie.
Agli Utenti abilitati all’accesso nella sezione “Aulaweb” in qualità di
studenti (“studenti”) è comunque vietato:
1. il downloading e/o la stampa sistematica dei materiali o una loro
parte sostanziale;
2. il prestito, il comodato o comunque la cessione a qualsiasi titolo
delle copie realizzate;
3. la realizzazione di ulteriori copie dei materiali, in qualsiasi forma o
modo, totale o parziale;
4. l’invio (anche via email o fax) dei materiali e/o la loro
comunicazione al pubblico con qualsiasi mezzo (anche via

Internet o altre reti telematiche), compresa la messa a
disposizione su richiesta dell’utente, su reti di computer o altri
media;
5. la distribuzione, commercializzazione e ogni altro atto che
costituisca esercizio dei diritti di utilizzazione economica dei
materiali, per qualsiasi scopo o fine effettuati.

Professori
L’Utente abilitato all’accesso alla sezione “Aulaweb” in qualità di
“professore”, purché agisca per finalità didattica o di insegnamento e
senza fini commerciali, è autorizzato, assumendosene in via esclusiva
ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale:
1. Navigazione: a navigare tra i contenuti on line della sezione
“Aulaweb” utilizzando le risorse disponibili e le funzionalità attive;
2. Visualizzazione: a riprodurre temporaneamente a video i materiali
al fine della loro visualizzazione;
3. Downloading: a effettuare una sola copia digitale dei materiali
presenti nella sezione “Aulaweb” (downloading dei materiali
presenti nella sezione “Aulaweb”). In detta copia devono essere
mantenute inalterate le informazioni relative alla titolarità dei diritti
d’autore. È vietato memorizzare o inserire la copia digitale dei
materiali in altri server o reti di computer diversi dalla sezione
“Aulaweb” del Mulino;
4. Stampa: a effettuare una copia su carta (stampa) dei materiali
presenti nella sezione “Aulaweb” per uso strettamente personale.
L’utente abilitato in qualità di professore (“professore”) può
realizzare ulteriori copie su carta (stampe o altre riproduzioni) dei
materiali purché limitate al numero di studenti che frequentano il
suo corso universitario e unicamente per fini didattici o di verifica.
In dette copie devono essere mantenute inalterate le informazioni
relative alla titolarità dei diritti d’autore.
È vietato l’uso delle stampe o copie dei materiali per realizzare
dispense didattiche; è vietata inoltre la realizzazione di ulteriori
copie su carta degli schemi riassuntivi del volume (outline).
5. Memorizzazione di nuovi materiali: a memorizzare nel server del
Mulino propri materiali, aggiungere link a pagine web o file
esterni ai siti del Mulino, alle seguenti condizioni:
a. l’Utente dichiara e garantisce, assumendosene in via

esclusiva ogni responsabilità civile e penale, di essere titolare
di tutte le facoltà giuridiche che ne legittimano l’immissione
nella sezione “Aulaweb” e la concessione al Mulino dei diritti di
cui alla successiva lettera (b);
b. l’Utente rilascia espressamente e gratuitamente a favore del
Mulino il diritto di utilizzare, o consentire a terzi (tra i quali
anche gli altri Utenti dei servizi “Aulaweb”) di utilizzare, in
qualsiasi modo e forma, il materiale inserito, anche
riproducendolo o modificandolo, senza alcuna eccezione;
c. l’Utente riconosce espressamente al Mulino in via esclusiva
ogni e qualsiasi diritto d’autore e del costitutore sulla raccolta
dei contenuti risultante dall’immissione dei dati, informazioni,
opere o altri materiali nella sezione “Aulaweb”.
d. informazioni o dati protetti da diritti spettanti a terzi senza
averne la facoltà giuridica;
e. materiali, informazioni o dati che ledano diritti di terzi, quali, tra
gli altri, quelli ingannevoli, offensivi, calunniosi, minacciosi,
blasfemi, osceni, pornografici, razzisti o che possono arrecare
danno, in qualsivoglia modo, a minori di età o comunque
reprensibili;
f. materiali, informazioni o dati illeciti, così come svolgere
attraverso i siti attività illecite.
È vietato inserire nel server del Mulino pagine web o file di terze
parti.
6. Personalizzazione delle pagine web: a modificare, nelle pagine
web messegli a disposizione, l’organizzazione o le caratteristiche
dei materiali presenti (quali, tra le altre: il titolo o la descrizione di
una sezione o di una risorsa) secondo le funzionalità attivate dal
Mulino.
L’autorizzazione al downloading e alla stampa (o riproduzione in copie)
non si applica in relazione ai materiali presenti nella sezione “Aulaweb”
per i quali è specificato il divieto di effettuare copie.
Salvo unicamente quanto sopra disposto, agli Utenti abilitati all’accesso
nella sezione “Aulaweb” in qualità di professori (“professori”) è
comunque vietato:
1. il downloading e/o la stampa sistematica dei materiali o una loro
parte sostanziale;

2. il prestito, il comodato o comunque la cessione a qualsiasi titolo
delle copie realizzate;
3. la realizzazione di ulteriori copie dei materiali, in qualsiasi forma o
modo, totale o parziale;
4. l’invio (anche via email o fax) dei materiali e/o la loro
comunicazione al pubblico con qualsiasi mezzo (anche via
Internet o altre reti telematiche), compresa la messa a
disposizione su richiesta dell’utente, su reti di computer o altri
media;
5. la distribuzione, commercializzazione e ogni altro atto che
costituisca esercizio dei diritti di utilizzazione economica dei
materiali, per qualsiasi scopo o fine effettuati.

11. Contatti
L’Utente può in ogni momento contattare il Mulino, anche per
presentare suggerimenti o reclami, scrivendo a: Società editrice il
Mulino Spa Strada Maggiore n. 37  40125 Bologna, info@mulino.it/Fax
+39051256034

12. Legge applicabile
1. La presente Licenza è sottoposta alla legge italiana.
2. La tutela del Consumatore nei contratti a distanza è
specificatamente disciplinata nella parte III, titolo III, capo I “Dei
diritti dei consumatori nei contratti” del Decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, come successivamente integrato e
modificato (“Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229”).
Questo documento è soggetta a revisione. Si invitano gli Utenti a
verificarlo al loro accesso al Sito.
(versione 07.2015)

