LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il Sito www.ppoomm.va persegue obiettivi di trasparenza, promozione e condivisione delle attività
finanziate dalle Pontificie Opere Missionarie in tutto il mondo. Il suo accesso è gratuito e soggetto a
quanto qui di seguito riportato.
L’accettazione completa dei limiti e condizioni d’uso si perfeziona con il persistere nell’uso e nella
consultazione del Sito. Pertanto se ne consiglia una lettura attenta.
E’ vietato qualsiasi link al Sito o uso del materiale in esso pubblicato da parte di terzi che abbia
finalità o interessi che risulti essere:
- illeciti, diffamatori, razzista o calunniosi;
- istigatori di odio o di violenza;
- lesivi nei confronti di persone, istituzioni o religioni;
- lesivi della privacy altrui;
- dannosi per minori di età;
- lesivi nei confronti di marchi, brevetti e contenuti protetti dal diritto d’autore (copyright);
- divulgativi di dati sensibili di terzi;
- legati ad attività commerciali.
Ogni violazione al suddetto divieto sarà giudizialmente perseguita e darà luogo a responsabilità e
richiesta di risarcimento di danni morali e d’immagine nascenti dall’aver compromesso la
reputazione della Pontificie Opere Missionarie.
Le informazioni pubblicate devono ritenersi semplici opinioni o testimonianze di vita, e giammai
pareri professionali; le notizie, i documenti e le informazioni disponibili sul Sito s’intendono
pubblicate senza alcun tipo di garanzia e l’uso da parte di terzi è a rischio e pericolo
dell’utilizzatore. Esse potrebbero non sempre essere esaurienti, complete, precise o aggiornate. Non
essendovi alcun controllo diretto da parte dell’Amministratore né obbligo di aggiornamento, le
informazioni saranno modificate qualora egli lo ritenga opportuno, senza necessità di previa
comunicazione.
L’Amministratore non potrà in alcun caso essere chiamato a rispondere di danni diretti o indiretti,
né conseguenziali o di qualsiasi altra natura derivanti dall’uso improprio o illecito delle
informazioni disponibili nel Sito o dei dati in esso riportati.
Il materiale fotografico è costituito da semplici fotografie, fornito spontaneamente dai richiedenti il
sussidio e privo di qualsiasi valore artistico, al fine di fornire la cronaca e la testimonianza visiva di
eventi o progressi delle attività finanziate; esso è pubblicato nel Sito a seguito di esplicita richiesta
dei richiedenti contenuta nella Domanda di Sussidio in cui assicurano la liceità del materiale inviato
e la piena conformità alla normativa applicabile.
La recezione del materiale fotografico da parte delle Pontificie Opere Missionarie non comporta
alcun obbligo di pubblicazione da parte dell’Amministratore.
L’inclusione e la pubblicazione del materiale fotografico nel Sito non implicano avallo o controllo
dei contenuti da parte dell’Amministratore che non potrà in alcun caso essere chiamato a rispondere
di danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura, derivanti dall’uso improprio o illecito delle immagini
inviate, presupponendone la liceità.
Parimenti l’Amministratore è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’uso improprio o
illegittimo dei contenuti del Sito quando richiamati in Link di terzi.
L’Amministratore ha la piena facoltà di rimuovere, a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio,

tutto il materiale che possa risultare in violazione della legge.
Nel caso di segnalazione da parte di terzi dell’illiceità di quanto pubblicato nel Sito,
l’Amministratore provvederà prontamente alla rimozione senza dover renderne conto a nessuno e
senza che questo comporti per lui responsabilità alcuna.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Sito rispetta la normativa sulla privacy e tratta i dati personali pubblicati in maniera corretta e nel
pieno rispetto del decoro, onore e reputazione dei soggetti ripresi.
La pubblicazione di materiale fotografico costituisce un apporto visivo alla cronaca che il
Responsabile del Progetto vuole dare ai benefattori e al pubblico sui progetti socio/educativi
finanziati con i sussidi accordati dalle Pontificie Opere Missionarie in tutto il mondo.
La richiesta di pubblicazione è inviata con la Domanda di Sussidio, in cui il Responsabile del
Progetto dichiara di avere piena consapevolezza della normativa applicabile e di essersi conformato
alle sue disposizioni.
Il Responsabile del Progetto è il solo responsabile dell’informativa sull’uso e del conseguimento dei
consensi alla pubblicazione, della liceità di tutto il materiale che invia a Pontificie Opere
Missionarie, per il quale l’Amministratore è interamente sollevato.
FINALITA’ PERSEGUITE DAI PROGETTI CON I SUSSIDI
Tra i requisiti fondamentali richiesti dalle Pontificie Opere Missionarie nella selezione dei progetti
da finanziare vi è l’impegno assunto dal Responsabile del progetto di garantire condizioni di lavoro
sicuro in ambienti salubri e di sviluppare rapporti equi, di correttezza e rispetto con i lavoratori e
con i fornitori impegnati nella realizzazione dell’opera.
I principi che guideranno la condotta dei soggetti impegnati nello svolgimento delle attività
necessarie ai progetti finanziati devono essere coerenti con i principi delle Pontificie Opere
Missionarie di non discriminazione per motivi di nazionalità, religione, razza, identità sessuale,
opinioni politiche, condizioni sociali e personali; rispetto della dignità umana, della morale e
dell’etica; rispetto della vulnerabilità delle categorie deboli, donne, interesse superiore dei minori di
anni 18, portatori di disabilità; pari opportunità e rispetto della vita privata e familiare, dell’onore e
reputazione di tutti ed in particolare delle categorie deboli.
Nessuna forma d’inosservanza o comportamenti non in linea con i suddetti principi sarà tollerata
dalle Pontificie Opere Missionarie che non esiterà a deferirne le violazioni alle autorità competenti
e sospendere o annullare il finanziamento laddove ritenuto necessario.

