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Premessa
Passione Trasporti (P.T.) è una galleria digitale a libera consultazione nata il 3 marzo 2021

inerente al mondo del trasporto pubblico locale e alla valorizzazione del territorio.

Lo scopo di Passione Trasporti è esclusivamente documentativo e didascalico, senza scopo di

lucro e senza intento diffamatorio alcuno nei confronti dei soggetti riportati e/o citati, così

come le società che ne amministrano la proprietà.

http://www.passionetrasporti.com
mailto:info@passionetrasporti.com
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Contenuti
Passione Trasporti, nei canali social che utilizza, produce contenuti propri testuali, fotografie,

video e altri materiali multimediali che sono da considerarsi in licenza Creative Commons CC

BY-NC-ND 4.0.

I contenuti possono essere: riprodotti liberamente, citando la fonte; Non possono essere:

impiegati per scopi commerciali; modificati e distribuiti successivamente a tali modifiche.

La proprietà dei contenuti multimediali presenti all’interno del sito appartiene agli autori e ai

collaboratori del sito.

Foto
I soggetti principali delle foto pubblicate su Passione Trasporti sono i mezzi di trasporto

pubblico.

I temi principali del sito sono i mezzi di trasporto, pertanto non possono essere considerati

soggetti principali persone e passanti.

Le fotografie all’interno di aree aziendali riservate sono state fatte previo consenso e/o

autorizzazione da parte dell’esercente o proprietario delle stesse.

Chiunque ritenga inappropriata, per comprovata motivazione, la pubblicazione di uno o più

fotografie presenti nel sito www.passionetrasporti.com oppure chiunque riconoscesse la propria

persona entro il contesto delle immagini proposte e non desiderasse apparire pubblicamente tra

i contenuti di Passione Trasporti, può usufruire dell’indirizzo di posta elettronica

info@passionetrasporti.com per contattare direttamente gli autori.

http://www.passionetrasporti.com
mailto:info@passionetrasporti.com
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Caricamento delle foto

Per ragioni tecniche relative alla capienza massima della nostra galleria le foto sono caricate

con una risoluzione di 1000x666 pixel. Per ogni foto verranno riportate in calce:

● Numero della vettura;

● Luogo di scatto;

● Data di scatto;

● Autore.

L’upload, ovvero la condivisione di contenuti appartenente ai rispettivi autori sul sito, è da

considerarsi automaticamente associato all’iniziativa spontanea ed accondiscendente del

detentore stesso di condividere il materiale reso disponibile ai gestori per arricchire quanto in

archivio di pubblica consultazione. Egli quindi accetta che quanto di sua proprietà intellettuale

pubblicato su Passione Trasporti possa essere utilizzato liberamente su tutti i canali sotto la

denominazione “Passione Trasporti”, quali:

● www.passionetrasporti.com ;

● Facebook;

● Instagram;

● YouTube;

● varie ed eventuali piattaforme network e/o pubblicazioni digitali e/o cartacee ritenute

opportune.

Rimozione e correzione dei contenuti

Viste le premesse sopra citate, Passione Trasporti e chi per esso ne gestisce con funzione

decisionale, non si ritiene obbligato ad eliminare su richiesta dell’utente che le ha rese

disponibili (o di chi per esso ne effettua le veci) i contenuti pubblicati e/o condivisi.

Sono esclusi da questa attestazione i contenuti che saranno rimossi per motivi di riservatezza.

http://www.passionetrasporti.com
https://www.facebook.com/passionetrasportiofficial
https://www.instagram.com/passionetrasporti/
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Informazioni
Le informazioni presenti su Passione Trasporti si basano su fonti attendibili e/o pubblicate.

Chiunque volesse segnalare un errore può usufruire dell’indirizzo di posta elettronica

info@passionetrasporti.com per contattare direttamente gli autori (vedi pag. 5).

Privacy
Tutti i dati condivisi dagli utenti saranno trattati nel rispetto delle leggi vigenti in materia di

protezione dei dati personali.

Si ricorda inoltre che il trattamento dei dati personali degli utenti risponde alle policy in uso sulle

piattaforme utilizzate.

Dati personali
Passione Trasporti utilizza il nome e cognome dei collaboratori nella pagina Chi siamo e in calce

nelle foto condivise da ciascun collaboratore.

Le ragioni sociali o denominazioni e la residenza delle aziende di cui si è resa disponibile

documentazione provengono da documenti pubblicamente consultabili.

Dati sensibili
Passione Trasporti non raccoglie e non tratta dati sensibili.

mailto:info@passionetrasporti.com
https://passionetrasporti.com/chi-siamo/
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Eliminazione o correzione dei contenuti via email
Per richiedere la rimozione dei contenuti per motivi di riservatezza si chiede, per poter

intervenire in tempi brevi, di seguire le seguenti istruzioni:

1) scrivere all’indirizzo mail info@passionetrasporti.com ;

2) indicare nell’oggetto della mail: eliminazione contenuto o correzione contenuto;

3) indicare link completo della fotografia oppure numero univoco della fotografia (es: ATM

2000-2);

4) l’azione di correzione o eliminazione che si richiede;

5) comprovati motivi per la correzione o l’eliminazione.

Passione Trasporti, vi invierà una mail per notificare l’avvenuta correzione/rimozione. P.T. invita

ad una conversazione moderata ed educata al fine di rendere più semplice la collaborazione tra

le parti.
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Gestione delle pagine social
I commenti e i post degli utenti rappresentano l’opinione dei singoli e non quella di autori e

collaboratori del sito, che non possono essere ritenuti responsabili di ciò che viene postato sui

canali da terzi.

Passione Trasporti invita a una conversazione educata, pertinente e rispettosa. Le opinioni

espresse devono sempre seguire le regole dell’educazione e del rispetto altrui.

Saranno rimossi tempestivamente commenti e post che violino le condizioni esposte in questo

documento.

Non saranno tollerati insulti, turpiloquio, minacce o atteggiamenti che ledano la dignità delle

persone e il decoro delle Istituzioni, i diritti delle minoranze e dei minori, i principi di libertà e

uguaglianza, dati personali e/o sensibili.

Sono inoltre scoraggiati e comunque soggetti a moderazione commenti e contenuti non

pertinenti a quel particolare argomento pubblicato (off topic); osservazioni pro o contro

campagne politiche o indicazioni di voto; commenti e post scritti deliberatamente per disturbare

la discussione o offendere chi gestisce e modera i canali social; spam.

Passione Trasporti si riserva il diritto di rimuovere i contenuti che violino la presente social

media policy o la Legge, anche attraverso l’utilizzo di ban o del blocco per impedire ulteriori

indesiderati interventi.


