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PORTALE “ALLERTE ITALIA”  

 

TERMINI DI SERVIZIO 
 

 

Il servizio è fornito da Regola Srl 1 (di seguito “Fornitore”) ed è relativo all’utilizzo del Portale Pubblico degli 

Allertamenti di nowtice 2, noto anche come Portale Allerte Italia (di seguito “Portale”).  

Il servizio è erogato attraverso un sito web sviluppato e gestito da Regola Srl in cui vengono pubblicate tutte le 

comunicazioni ufficiali di pubblico interesse (denominate “Allertamenti”) fatte dagli Enti che utilizzano il servizio 

nowtice 3.  

Sul portale, qualsiasi utente web può anche registrarsi e decidere per quali allertamenti ricevere direttamente una 

notifica (via SMS, Email o chiamata vocale).  

Servizio e copertura territoriale 

Il servizio offerto ai tutti gli utenti web, con particolare riferimento ai cittadini italiani, consiste: 

1. nella possibilità di visualizzare tutti allertamenti pubblicati da Enti che utilizzano il sistema di allertamento 

nowtice; 

2. nella registrazione, mediante casella di posta elettronica, ad un database che permette agli Enti che utilizzano 

il sistema nowtice di inviare comunicazioni con riferimento a particolari categorie specificate. 

Il servizio è offerto principalmente sull’intero territorio italiano, ma Enti esteri potrebbero decidere di utilizzare il sistema 

nowtice e quindi pubblicare allertamenti sul portale. 

Come registrarsi 

Qualsiasi Utente Web può registrarsi gratuitamente al Portale accedendo direttamente al Sito Web 

https://publicalerts.nowtice.it oppure tramite l’indirizzo web https://allerteitalia.it.  

Ciascun Ente potrebbe anche mettere a disposizione sul proprio sito web un link diretto alla registrazione che consente 

automaticamente all’utente di sottoscriversi ai canali previsti. 

La registrazione può avvenire anche mediante account Google, Facebook o Twitter, senza quindi dover memorizzare 

nuove credenziali di accesso dedicate. 

Vantaggi della registrazione 

La registrazione al portale garantisce all’utente web di essere contattato direttamente dagli Enti di suo interesse e sugli 

argomenti di suo interesse (via Email, SMS o chiamate vocali, a seconda della preferenza indicata dall’utente stesso). 

 
1 Maggiori informazioni sull’azienda Regola Srl sono disponibili sul Sito Web https://regola.it.  
2 Maggiori informazioni sul servizio nowtice sono disponibili sul Sito Web https://nowtice.it.  
3 Una lista degli Enti che aderiscono al servizio pubblicamente è visibile alla Pagina Web: 

https://publicalerts.nowtice.it/Tenant. 
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Limiti di utilizzo 

Non è consentito registrarsi su questo sito web e/o ricevere i servizi forniti se ciò è vietato nel proprio Paese o in base a 

qualsiasi legge o regolamento applicabile all’utente. 

Variazioni del servizio 

Il fornitore del servizio potrà, senza preavviso: modificare i servizi offerti; smettere di fornire i servizi o le funzionalità dei 

servizi che offre; creare limiti per i servizi in essere.  

Il fornitore del servizio potrà interrompere o sospendere in modo permanente o temporaneo l'accesso ai servizi senza 

preavviso e responsabilità per qualsiasi motivo o senza motivo. 

Il fornitore del servizio potrà interrompere o sospendere in modo permanente o temporaneo l'accesso dell’utente al 

servizio senza preavviso e responsabilità per qualsiasi motivo, incluso se, a sua esclusiva decisione, violi qualsiasi 

disposizione dei presenti Termini o qualsiasi legge o regolamento applicabile.  

È possibile per l’utente interrompere in qualsiasi momento l'utilizzo del servizio/sito variando le proprie preferenze o 

cancellando il proprio account dalla pagina di gestione del proprio profilo. 

Limiti di responsabilità 

L’utente solleva il fornitore da qualsiasi richiesta, perdita, responsabilità, reclamo o spesa (incluse le spese legali), a carico 

di terzi a causa di, o derivanti da, o in connessione con l’uso del sito web o di uno qualsiasi dei servizi offerti sul sito. 

Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, in nessun caso il fornitore può essere ritenuto responsabile di 

eventuali danni indiretti, punitivi, incidentali, speciali, consequenziali o esemplari, inclusi, senza limitazione, danni per 

perdita di profitti, avviamento, utilizzo, dati o altre perdite intangibili, derivanti da o relative all'uso o all'incapacità di 

utilizzare il servizio. 

Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, il fornitore non si assume alcuna responsabilità per (i) errori o 

inesattezze dei contenuti; (ii) lesioni personali o danni alla proprietà, di qualsiasi natura, derivanti dall'accesso o dall'uso 

del nostro servizio; e (iii) qualsiasi accesso o utilizzo non autorizzato dei nostri server sicuri e/o di tutte le informazioni 

personali ivi memorizzate. 

Variazioni dei termini di servizio 

Il fornitore si riserva il diritto di modificare questi termini di volta in volta a sua esclusiva discrezione. Pertanto, è 

necessario rivedere periodicamente queste pagine.  

Quando le Condizioni verranno modificate in modo sostanziale, l’utente verrà informato attraverso i contatti forniti. Se 

gli attuali o i nuovi Termini di Servizio non verranno accettati, l’utente non deve registrarsi al servizio o deve accedervi 

per eliminare la propria registrazione qualora già avvenuta. 

Raccolta e trattamento dei dati 

I dati richiesti sono raccolti e trattati secondo la vigente normativa aderente agli standard europei in materia di 

protezione del dato (GDPR). Per maggiori informazioni si veda quanto riportato nell’informativa sul trattamento dei 

dati personali pubblicata sul sito: https://privacy.regola.it.  

http://www.regola.it/
mailto:info@regola.it
mailto:regola@legalmail.it
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https://privacy.regola.it/solutions/nowtice-public_alerts/AllerteItalia-InformativaPrivacy.pdf
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Foro 

Le presenti Condizioni, i diritti e i rimedi forniti di seguito, e tutte le rivendicazioni e controversie relative al presente e/o 

ai servizi, sono disciplinati da, interpretati e fatti valere a tutti gli effetti esclusivamente in conformità con le leggi Italiane. 

Qualsiasi e tutte queste rivendicazioni e controversie saranno fatte presenti e l’utente con la presente acconsente alla 

loro decisione esclusiva da parte di un tribunale di giurisdizione competente situato in Torino. 

Proprietà intellettuale 

Il sito web e tutti i materiali ivi contenuti o trasferiti, inclusi, a titolo esemplificativo, software, immagini, testo, grafica, 

loghi, brevetti, marchi, marchi di servizio, diritti d'autore, fotografie, audio, video, musica e tutti i Diritti di proprietà 

intellettuale relativi, sono di proprietà esclusiva di Regola Srl. Salvo quanto esplicitamente indicato nel presente 

documento, nulla in questi Termini sarà considerato come una licenza in o ai sensi di tali Diritti di Proprietà Intellettuale 

e l'utente accetta di non vendere, concedere in licenza, affittare, modificare, distribuire, copiare, riprodurre, trasmettere, 

mostrare pubblicamente, eseguire pubblicamente, pubblicare, adattare, modificare o creare lavori derivati. 
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