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Condizioni per l’utilizzo del
materiale ottenuto con l’iscrizione

ad una nostra lista email

Premessa: Trovandoti in presenza di un “form”, ovvero un campo in cui ti vengono 
richiesti alcuni dati, come ad esempio la mail e il tuo nome, come anche il recapito 
telefonico, tu accetti volontariamente di inserirli. Per ottenere il materiale o servizio 
promesso, infatti, devi aver spuntato un consenso, sotto forma  di checkbox, cioè un 
elemento grafico web, solitamente comune nei siti che devi cliccare come forma 
esplicita di accettazione. Fare questo, permette di poter cliccare il pulsante che invia i
dati. Ciò significa senza ombra di dubbio che devi averlo fatto e letto le condizioni e 
la privacy indicate nei link: se non lo hai fatto, leggere intendo, è una tua scelta.

In seguito avrai ricevuto, all’indirizzo email da te inserito un messaggio di posta, se 
non è così, controlla nello spam e nella casella di posta indesiderata. Fino a che tu, 
non avrai aperto questo messaggio e confermato la volontà di iscriverti gratuitamente 
alla lista, non sei iscritto.

In ogni mail troverai verso il fondo un termine: “unsuscribe”, in inglese perché il 
fornitore di servizi, cioè aweber non ne permette la traduzione, che corrisponde ad un
link, cliccandolo puoi cancellare la tua iscrizione.

Le email che seguiranno, oltre alla possibilità di scaricare o visionare l’omaggio 
promesso, saranno sul tema, e potrai ricevere informazioni di vario tipo: consigli, 
suggerimenti, racconti, link che consigliano lettura di articoli o anche suggerimenti di
acquisto, che non saranno mai obbligatori o fraudolenti. Non connessi alla tua scelta 
di iscriverti gratuitamente.

Tutto ciò che viene consigliato è tratto generalmente dall’esperienza personale di chi 
scrive, empirica quindi: non scientifica nell’accezione comune, non professionale.

Rimane sempre e comunque una tua libera scelta e una tua personale responsabilità 
leggere, testare, provare e mettere in atto i predetti consigli, suggerimenti e 
indicazioni.

Le nostre mail sono libere da virus o spam, non siamo responsabili di eventuali 
malfunzionamenti dei tuoi pc, tablet, smatphone: l’origine di essi, dove si dovessero 
manifestare è dovuto ad altre cause.
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