
CONDIZIONI D’USO DELLA PIATTAFORMA  
 
Benvenuto nella piattaforma #LaSiciliaRacconta. 

L’iscrizione è totalmente gratuita e non comporta alcun tipo di onere per il fruitore. 

Le presenti Condizioni d'uso regolano l'utilizzo della piattaforma e forniscono informazioni           
sul Servizio, descritto di seguito. Registrandosi l'utente accetta le presenti Condizioni. 

La piattaforma educational nasce per aiutare nella didattica docenti e alunni, avvicinandoli            
ai siti archeologici e ai musei della Sicilia Orientale. L’intento è quello di far comprendere               
ai ragazzi il valore del patrimonio culturale siciliano e coinvolgerli fino a renderli narratori in               
prima persona delle bellezze della Sicilia Orientale. 

L’intenzione è quindi di educare attraverso l’arte, utilizzando come strumento di           
approfondimento il digitale, che permette una maggiore diffusione delle informazioni. Con           
il supporto di professionisti esperti – storici, educatori, registi, grafici, sviluppatori –, Aditus             
mette a disposizione di tutti contenuti preziosi che permettono di condividere la cultura del              
bello tipica del nostro Paese. I contenuti sono diversificati per permettere diversi livelli di              
approfondimento: dalla visione di un video informativo ad attività interattive, in modo che             
ognuno possa scegliere la misura di coinvolgimento che preferisce.  

A chi si rivolge 

La piattaforma si rivolge principalmente ai docenti e agli studenti delle scuole, di ogni 
ordine e grado, ma può essere fruita anche singolarmente da tutti coloro che hanno 
piacere di approfondire la storia e le bellezze dei parchi archeologici e dei Musei della 
Sicilia Orientale  

Modalità di registrazione  

La registrazione è consentita unicamente agli istituti scolastici. 

Questo permetterà di caricare gli elaborati prodotti dagli alunni dell’istituto scolastico e 
renderli pubblici e fruibili all’interno della piattaforma.  

L’istituto scolastico registrato si impegna a 

- non utilizzare identità diverse della propria o fornire informazioni inesatte 
- non agire in modo illegale ingannevole o fraudolento o per uno scopo non legittimo 

o non autorizzato. 
- non adottare comportamenti volti a interferire o pregiudicare il funzionamento 

previsto del nostro Servizio 
- non pubblicare informazioni private o riservate o effettuare azioni che violano i diritti 

di altri compresi i diritti di proprietà intellettuale. 

Trattamento dei dati 

Per fornire il nostro Servizio, dobbiamo raccogliere e usare ed in generale trattare i dati               
dell’utente. I dati saranno trattati dalla ADITUS Srl (Titolare del trattamento), nel pieno             
rispetto del regola (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile              



2016. L’informativa privacy illustra come raccogliamo, usiamo e condividiamo (trattiamo) le           
informazioni ed i dati degli interessa 

Proprietà e responsabilità dei contenuti 

Tutto il materiale contenuto sulla piattaforma è di proprietà di Aditus e delle relative società 
coinvolte nel progetto ed è severamente vietata a loro distribuzione, modifica ed eventuale 
riproduzione. 
Per quanto riguarda i materiali caricati dagli utenti, questi diventeranno automaticamente 
di proprietà di Aditus e saranno oggetto dello stesso trattamento. Aditus inoltre declina 
ogni responsabilità sui contenuti caricati dagli utenti. Vedere inoltre quanto riportato 
sull’informativa privacy 

Eventuali contenuti o informazioni condivisi sulla Piattaforma da parte dell'utente 
possono essere rimossi se ritenuti in violazione delle presenti Condizioni d’uso  

 

https://storage.googleapis.com/thekey-ticketing.appspot.com/educational/pdf/privacy-policy.pdf
https://storage.googleapis.com/thekey-ticketing.appspot.com/educational/pdf/privacy-policy.pdf

