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Il sito internet www.miocomune.it è un portale d'informazione on-line. L'obiettivo è di informare
i cittadini con un interesse particolare soprattutto sul territorio provinciale di Cosenza. L'idea,
però, è quella di rendere una informazione più aggiornata e puntuale possibile lungo le varie
dorsali: Riviera dei Cedri, quindi con particolare riferimento all'alto Tirreno cosentino, fascia
tirrenica, quella ionica, e Pollino, quest'ultimo per indicare l'area montana della provincia di
Cosenza.

Il sito si propone anche di avvicinare il più possibile i cittadini alle istituzioni. Proprio per questo
motivo è stata inserita una voce ben precisa per l'informazione cosiddetta “istituzionale”. Il
proposito però è anche quello di focalizzare alcuni argomenti determinati e di trattarli in modo
più ampio.

Tutti i contenuti del Sito (notizie, foto, video, suoni, marchi, loghi, nomi a dominio, software
applicativi, layout grafici, etc.) e i diritti ad essi correlati sono riservati, pertanto possono essere
consultati esclusivamente per finalità d’informazione personale, essendo espressamente vietato
ogni diverso utilizzo senza il preventivo consenso scritto di www.miocomune.it

Le informazioni contenute nel Sito sono fornite nel rispetto dei principi di deontologia
professionale vigenti in materia giornalistica, in base al convincimento, secondo buona fede,
della loro accuratezza e veridicità.

Il sito www.miocomune.it, pur considerando affidabili i suoi contenuti realizzati in buona fede,
declina ogni responsabilità in merito agli eventuali danni diretti o indiretti che possano derivare
da possibili errori o imprecisioni dei contenuti, ovvero dal mancato aggiornamento delle
informazioni, soprattutto laddove i contenuti informativi siano assunti dall’utente a fondamento
di decisioni circa iniziative o attività di carattere economico o finanziario.

L'accesso al sito è libero e l'obiettivo resta quello di divulgare informazioni locali, alcune delle
quali difficilmente reperibili negli altri mezzi di informazione.

All'interno del sito vengono inseriti filmati realizzati per lo più in eventi pubblici o in situazioni di
diritto all'informazione dei cittadini.
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Il sito www.miocomune.it si riserva la piena facoltà di apportare modifiche o varianti, così come
di modificare o sopprimere parti dei contenuti.

La realizzazione avviene tenendo conto delle ultime tecnologie informatiche e l'eventuale
malfunzionamento del computer di ogni utente non potrà in ogni modo essere riconducibile al
sistema utilizzato per il sito stesso.

In nessun caso il sito www.miocomune.it può essere ritenuto responsabile per eventuali danni
ai sistemi informatici derivanti dal collegamento al sito, o dai link di collegamento ad altri siti,
anche in presenza di virus informatici o di altre cause imputabili o comunque connesse all’uso
della rete internet.

Il sito può contenere anche link di collegamento ad altri soggetti, tale evenienza, però, non è la
conferma che www.miocomune.it sponsorizzi o sia affiliata con i soggetti titolari dei siti di
collegamento. Si declina quindi ogni responsabilità in relazione al collegamento e ai contenuti
dei siti collegati e si avvisa che, chi decide di visitare un sito collegato lo fa in totale autonomia,
assumendosi anche l'onere di adottare ogni cautela contro virus o altri elementi distruttivi.
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