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Go Sabina: servizio annunci online 

 
 
Condizioni di utilizzo del servizio di pubblicazione annunci gratuiti e a 
pagamento sul sito Web www.gosabina.com e informativa sulla privacy 
 
 
1. CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO ANNUNCI 

- Il servizio di pubblicazione e consultazione degli annunci attraverso il sito www.gosabina.com (il 
"Servizio") è regolato dalle presenti Condizioni Generali di Servizio (le "Condizioni Generali"), le quali 
sono implicitamente accettate dall'utente ("Utente") con l'utilizzazione del Servizio. 
- NOVACOMITALIA S.R.L. potrà apportare unilateralmente in qualsiasi momento modifiche alle presenti 
Condizioni Generali tramite avvisi pubblicati sul sito www.gosabina.com. 
- L'uso del Servizio è assunto dall'Utente sotto la sua completa responsabilità. NOVACOMITALIA S.R.L.non 
offre alcuna garanzia circa la precisione ed affidabilità delle informazioni contenute nel Servizio, né 
offre alcuna garanzia circa i risultati ottenuti tramite il Servizio e il buon esito delle trattative da esso 
derivanti. L'Utente, inoltre si assume ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare al suo 
sistema informatico dall'uso del Servizio. I marchi all'interno del sito appartengono esclusivamente ai 
legittimi proprietari. 
- L'Utente può, utilizzando il Servizio, corrispondere con inserzionisti e altri promotori pubblicitari; in 
dipendenza di ciò, ed in dipendenza delle informazioni che l'Utente rende pubbliche con il proprio 
annuncio, l'Utente può ricevere da terzi materiale pubblicitario alla cui provenienza e contenuto Go 
Sabina è del tutto estraneo e di cui non si assume alcuna responsabilità. NOVACOMITALIA S.R.L. declina 
ogni responsabilità sulle trattative e susseguenti transazioni commerciali derivanti da tali promozioni 
pubblicitarie. 
- NOVACOMITALIA S.R.L. si riserva il diritto di modificare, sospendere o interrompere, in tutto o in 
parte, il Servizio anche senza preavviso. 
 

1.1 -  Regole per la consultazione degli annunci 

- NOVACOMITALIA S.R.L., attraverso il sito www.gosabina.com, offre un servizio di pubblicazione e 
consultazione di annunci su Internet. NOVACOMITALIA S.R.L. non è responsabile della provenienza e 
veridicità delle inserzioni nonché del loro contenuto e dell'effettiva esistenza di quanto pubblicizzato 
negli annunci, rimanendo tali responsabilità esclusivamente in capo all'utente che ha inserito l'annuncio. 
- L'Utente potrà comunque segnalare eventuali annunci che non rispettino le regole previste da queste 
Condizioni Generali inviando una segnalazione a NOVACOMITALIA S.R.L. a mezzo e-mail o via telefono  
- L'utilizzo del Servizio è strettamente personale e va esercitato nei termini di cui alle presenti 
Condizioni Generali. L'Utente riconosce che l'intero contenuto del Servizio - comprensivo di, ma non 
limitato a testo, software, musica, suono, fotografie, video, grafica o altro - è protetto dai diritti 
d'autore, dai marchi di fabbrica, dai marchi del servizio, da brevetti o da altri diritti proprietari e da 
specifiche disposizioni di legge. L'Utente ha solo il diritto d'uso di quanto contenuto nel Servizio secondo 
quanto espressamente autorizzato dal Servizio stesso. L'Utente non può in alcun modo diffondere o 
riprodurre quanto contenuto nel Servizio o farne un uso difforme da quanto autorizzato dal Servizio, 
salvo quanto esplicitamente autorizzato dal Servizio stesso o da NOVACOMITALIA S.R.L.. L'Utente 
acconsente a non disassemblare o eseguire qualsiasi opera di studio del software del Servizio per alcun 
motivo, o permettere ad alcuna terza parte di farlo.  
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1.2 - Regole per gli inserzionisti 

- IL SERVIZIO GRATUITO DI INSERIMENTO E' ESCLUSIVAMENTE RISERVATO AI PRIVATI. Le attività 
commerciali che vogliono pubblicizzare i loro prodotti o servizi mediante NOVACOMITALIA S.R.L. 
(annunci di testo e immagini, banner o altro) potranno contattare, per ogni tipo di informazione 
NOVACOMITALIA S.R.L. stesso. 
- I messaggi inseriti gratuitamente saranno filtrati e resteranno online per 30 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
- NOVACOMITALIA S.R.L. non risponde in alcun modo dei danni o del mancato guadagno causati 
all'Inserzionista o a terzi.  
- L'Inserzionista si impegna, altresì, a non utilizzare il Servizio per la pubblicazione, trasmissione, 
scambio di materiale illecito, volgare, osceno, calunnioso, diffamatorio, offensivo della morale corrente, 
o, comunque, lesivo dei diritti altrui o di messaggi incitanti all'odio ed alla discriminazione razziale o 
religiosa. Inoltre, l'Inserzionista si impegna a non utilizzare il Servizio in maniera tale da violare diritti di 
proprietà intellettuale o industriale di NOVACOMITALIA S.R.L. o di terzi. 
- L'Inserzionista è interamente responsabile del contenuto degli annunci pubblicati. NOVACOMITALIA 
S.R.L. segnalerà immediatamente alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti tutti gli annunci il cui 
contenuto contravvenga in qualsiasi modo alle leggi vigenti. 
- NOVACOMITALIA S.R.L. si riserva la facoltà di controllare, modificare e cancellare, in tutto o in parte, 
contenuto o forma delle inserzioni quando ritenga a suo giudizio e secondo buona fede, che esse 
contravvengono a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, ovvero ad adempiere ad obblighi normativi 
o per adeguarli ad un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o di altra Autorità competente. 
NOVACOMITALIA S.R.L. potrà utilizzare nel modo più ampio le informazioni e in generale ogni elemento 
costituente le inserzioni per difendersi da contestazioni di terzi e per tutelare i propri interessi. 
- L'Inserzionista riconosce ed accetta che NOVACOMITALIA S.R.L., pur avendone la facoltà, non sia tenuta 
ad esercitare alcun controllo editoriale dei messaggi inviati tramite il Servizio, senza che questo 
determini alcuna responsabilità di NOVACOMITALIA S.R.L.. In ogni caso l'inserzionista riconosce a 
NOVACOMITALIA S.R.L. la più ampia facoltà di trattamento tecnico delle comunicazioni elettroniche, per 
le più ampie esigenze tecniche, e a giudizio insindacabile di NOVACOMITALIA S.R.L.. 
- Nel caso in cui l'Inserzionista sia una persona fisica la quale agisca per scopi non riferibili all'attività 
professionale dallo stesso svolta, queste Condizioni Generali ed il Servizio sono soggetti alle disposizioni 
del D.lgs n.185 del 22.05.1999. L'Inserzionista consente espressamente all'impiego della posta elettronica 
quale mezzo di comunicazione a distanza. L'Inserzionista accetta che ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs 
185/99 la conferma scritta delle informazioni contenute in queste condizioni sia effettuata per e-mail e 
si obbliga a scaricarle, stamparle e conservarle. L'indirizzo mail da voi comunicato potrà essere 
successivamente utilizzato da NOVACOMITALIA S.R.L. per comunicazioni a carattere informativo-
pubblicitario. 
- NOVACOMITALIA S.R.L. si riserva il diritto di promuovere il proprio contenuto editoriale (c.d. annunci), 
anche tramite accordi con terze parti (ad es. portali e/o siti Internet o servizi similari anche cartacei) 
- I servizi di www.gosabina.com prevedono l'invio di email, classificate come "comunicazioni di servizio". 
Tali comunicazioni possono contenere spot pubblicitari. L'inserzionista accetta la possibilità di ricevere 
e-mail informative, sia di carattere tecnico che pubblicitario, da parte dello Staff de NOVACOMITALIA 
S.R.L. tramite l'indirizzo di posta elettronica comunicato all'atto d'iscrizione. 
 

1.3 -  Regole per gli annunci di lavoro e ricerca di personale  

- E' ASSOLUTAMENTE VIETATO UTILIZZARE IN FORMA ANONIMA LE COMUNICAZIONI RELATIVE AD ATTIVITÀ 
DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE, RICOLLOCAMENTO PROFESSIONALE, INTERMEDIAZIONE O 
SOMMINISTRAZIONE. Il divieto di pubblicare annunci in forma anonima (cioè senza l'esplicito riferimento 
al soggetto che effettua la comunicazione) era già contenuto nell'art. 9 del d.l. 10 settembre 2003 
n°276. "Se il potenziale datore di lavoro vuole di fatto conservare l'anonimato la comunicazione in 
oggetto potrà essere veicolata, a titolo oneroso o gratuito, per il tramite un soggetto autorizzato o 
accreditato, ovvero gratuitamente, per il tramite dei centri dell'impiego della sede/residenza del 
committente che si faranno garanti nei confronti dei titolari dei dati inviati in risposta all'annuncio, del 
rispetto di quanto stabilito in materia di trattamento dei dati personali." IN BASE A QUANTO 
SOPRACITATO VI INVITIAMO AD ESSERE SCRUPOLOSI NEL RISPETTO DI TALI NORME; GLI ABUSI VERRANO 
SEGNALATI ALLE AUTORITA' COMPETENTI AL FINE DI EVITARE SPIACEVOLI DISGUIDI CON GLI UTENTI.  
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2. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CODICE DELLA PRIVACY (D.LGS. N. 
196/2003) 

La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall'utente al momento della registrazione, 
nonché quelli ricavati dalle visite e navigazioni nel sito. 
 
Titolare del trattamento dei dati 
Il titolare del trattamento dei dati è Novacomitalia S.r.l., P.IVA 07609981001, con sede legale in Via 
Curzio Rufo, 33 - 00174 Roma (Rm) nella persona del suo legale rappresentante. 
I dati personali dell'utente saranno utilizzati da Novacomitalia S.r.l. nel rispetto dei principi di 
protezione della privacy stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dalle altre norme vigenti in materia. 
 
Finalità del trattamento 
Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti: 
 fornire i servizi richiesti; 
 fornire le informazioni e/o inviare comunicazioni relative al servizio; 
 provvedere a tutti gli eventuali adempimenti contabili e fiscali; 
 risalire ad autori di eventuali illeciti solo in caso di specifiche richieste e per conto delle autorità 

competenti. 
 eseguire gli obblighi previsti da leggi o regolamenti;  
 la tutela dei diritti di Novacomitalia S.r.l. in sede giudiziaria;  
 fornire le informazioni e/o offerte sui servizi che Novacomitalia S.r.l. e/o società affiliate e/o 

controllate, così come partners commerciali ed outsourcers che possono essere ritenute di interesse 
per l'utente, senza che ciò determini la cessione dei dati personali a soggetti terzi. Novacomitalia 
S.r.l. si impegna a non cedere i dati dei propri clienti a terzi; 

 verificare la qualità dei servizi offerti, anche offrendo servizi post-vendita; 
 inviare comunicazioni ed informazioni di carattere pubblicitario relative a prodotti ed iniziative 

proprie e di terzi; 
 soddisfare indagini di mercato e statistiche, marketing e preferenze sui prodotti o sui servizi; 
 possibile pubblicazione degli annunci in modo gratuiti su materiale cartaceo, riviste, radio, tv; 

 
Modalità del trattamento 
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su 
supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle 
misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, 
Allegato B del Codice della Privacy. 
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 
I dati personali sono suddivisi in due categorie: obbligatori e facoltativi, come risulta nella procedura di 
registrazione. Il conferimento dei dati obbligatori ed il relativo trattamento per le finalità sopra indicate 
sono strettamente funzionali all'esecuzione dei servizi indicati. Gli altri dati raccolti servono ad aiutare 
Novacomitalia S.r.l. ad offrire un servizio sempre migliore. Rispetto ad essi, il Cliente è libero di fornirli 
o meno. 
 
Conseguenze del rifiuto del conferimento/trattamento dei dati 
L'eventuale rifiuto dell'utente a fornire uno o più dati obbligatori o l'eventuale rifiuto di consentire al 
loro trattamento comporterà l'impossibilità di usufruire del servizio offerto da Novacomitalia S.r.l.. 
 
Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali. 
I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati anche a soggetti a cui sia 
riconosciuta la facoltà di accedere ai Vostri dati personali da norme di legge o di normative secondarie 
e/o comunitarie.  
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Diritti dell'interessato 
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso 
ai dati personali ed altri diritti) del Codice della Privacy: 
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
 dell’origine dei dati personali;  
 delle finalità e modalità del trattamento;  
 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2;  
 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati.  

L’interessato ha diritto di ottenere:  
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati;  
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta;  
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
 
Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà 
rivolgere richiesta scritta al titolare/responsabile del trattamento, indirizzata ad Novacomitalia S.r.l. e 
riportante il nome del sito in oggetto. 


