DISCLAIMER
Home Tv Channel
(www.hometvchannel.com)

1. Introduzione

State visitando una webtv digitale su protocollo IP denominata “HomeTvChannel”.
La webtv è di proprietà esclusiva di All Areas Production, PIVA: 14787351007,
e-mail: info@hometvchannel.com. I contenuti del presente Portale - comprensivi
di dati, notizie, informazioni, immagini, video, loghi - sono di proprietà di Home Tv
Channel, se non diversamente indicato, coperti da Copyright e dalla normativa in
materia di proprietà industriale.

2. Modifica dei Termini

Ci riserviamo il diritto di modificare le Condizioni di Utilizzo del Sito in qualsiasi
momento e senza alcun preavviso. I termini modificati diventano effettivi una volta
pubblicati sul Sito e non avranno alcun effetto retroattivo su disposizioni
contrattuali precedenti stipulate sul Sito. L’utente che continua a utilizzare il Sito
una volta apportate le modifiche accetta implicitamente le Condizioni di Utilizzo
del Sito modificate.

3. Gli articoli del sito
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza
alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della
legge n° 62 del 7.03.2001. Tutti gli articoli e recensioni presenti in questo sito sono
assolutamente originali e scritti esclusivamente per questo portale internet e webtv su
protocollo internet digitale, tranne quando espressamente indicato.
Gli articoli a firma dei nostri blogger esprimono esclusivamente il pensiero dell’autore
che non necessariamente coincide con quello della redazione. Alcuni testi o immagini
inseriti in questo blog sono tratti da internet e, pertanto, considerati di pubblico
dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore, vogliate
comunicarlo via email. Saranno immediatamente rimossi.

4. Home Tv Channel

Christian Tipaldi: giornalista iscritto all’ordine nazionale del Lazio.
Christian Tipaldi è iscritto nel registro degli operatori di comunicazione (AGCOM)
al numero ROC 14207.
Diffusione: ARUBA Spa Piazza Garibaldi 8,
Ministero delle Comunicazioni n°473.

52010 Soci (AR) Autorizzazione

Home TV Channel è un marchio registrato.
Tutti i loghi rappresentati all’interno della piattaforma digitale “Home TV Channel”
sono di proprietà dei legittimi titolari.
World Magazine è un giornale on line di carattere informativo e di cultura,
spettacoli, fotografia dal mondo internet - giornale on line telematico.
Autorizzazione Tribunale di Roma n° 32/2006 del 25.01.2006.
HomeTVChannel è una webtv digitale completamente gratuita per tutti gli utenti,
con lo scopo di divulgare e rendere la stessa piattaforma uno spazio digitale di
comunicazione, informativa e visiva. Una tv “Non politica”, che mira come scopo
“sociale” la dialettica interpretativa dei video in essa inseriti. Non saranno accettati
da nessun utente, forme di disprezzo, offese personali e dirette anche a terzi
soprattutto a riguardo dei contenuti pubblici all’interno della piattaforma
www.hometvchannel.com, ne di ogni tipo di razzismo, religioso, sociale, politico di
razza e provenienza. Qualsiasi atteggiamento considerato offensivo, sarà preso in
seria considerazione dalla redazione della webtv che ne riferirà nelle opportune
sedi. Per qualunque informazione o chiarimento così come nel caso in cui si
dovessero riscontrare dei comportamenti illeciti, l'Utente può contattare “Home TV
Channel” consultando i nominativi indicati nella sezione "contatti" del Sito.

