
Sezione “Veg-blogger” di Vegolosi.it: termini e condizioni di partecipazione

Art.1
Veg blogger è un'iniziativa editoriale originale di Vegolosi.it, edito da Viceversa Media s.r.l.
Per poter partecipare e mantenere attivo il proprio profilo il Veg blogger dovrà pubblicare
almeno 2 interventi al mese. Dal secondo mese di inattività la redazione di Vegolosi.it potrà
sospendere il profilo e i vantaggi connessi alla Veg blogger card che potranno comunque

essere riattivati successivamente ad insindacabile giudizio della redazione.

Art 1 A
Al Veg blogger verrà consegnata in via telematica una Veg blogger card nominale
personale e non cedibile, che rimarrà di sua proprietà solo durante il periodo di

partecipazione alla sezione denominata “Veg blogger”

Art.2
Il veg blogger non avrà a pretendere nessun compenso né ora né in futuro, per la

pubblicazione dei propri guest post, attività che viene svolta gratuitamente al fine di entrare
a far parte del circuito Veg blogger potendo usufruire dei vantaggi segnalati grazie al

possesso della Veg blogger Card

Art.3
I contenuti pubblicati dal Veg blogger verranno sempre vagliati dalla redazione di Vegolosi.it

e pubblicati ad insindacabile giudizio di quest'ultima. La redazione potrà chiedere al Veg
blogger delle modifiche al post per migliorarne la qualità e/o la fruibilità web. I testi potranno

quindi essere corretti e modificati dalla redazione (senza stravolgerne il senso) senza il
consenso esplicito del Veg blogger.

Art.4
La data di pubblicazione del post non può essere decisa dal Veg blogger ma verrà valutata

dalla redazione in base al piano editoriale della sezione “Veg blogger”. La redazione si
impegna comunque a dare rapido seguito alla pubblicazione dopo la produzione del post.

Art.5
Il Veg blogger avrà la possibilità di contattare la redazione per avere informazioni sul suo

post o sull'iniziativa editoriale tramite la mail scrivici@vegolosi.it

Art.6
Il Veg blogger cede tutti i diritti dei contenuti scritti e delle foto realizzati per la sezione Veg-

blogger a Viceversa Media s.r.l che si impegna ad utilizzarle solamente all'interno del
magazine online Vegolosi.it e comunque mai per fini commerciali o pubblicitari, se non

previa autorizzazione ed accordo con il Veg-blogger.
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Art.7
I post del Veg blogger dovranno essere completi e non dovranno mai esser copie o

rimaneggiamenti di altri articoli proprietà di parte terza. Nel caso della duplicazione di un
contenuto i cui diritti siano a disposizione del Veg-blogger, quest'ultimo di impegna a

rivederne la forma per realizzare un post originale per la sezione dedicata su Vegolosi.it.
Il Veg blogger manleva Viceversa Media S.r.l da qualsiasi responsabilità relativa a plagio,
duplicazione o lesione dei diritti di parte terza che siano causati dalla pubblicazione del 
proprio post. Qualsiasi procedimento giudiziario derivante da tale attività sarà, quindi, a

carico esclusivo del Veg-blogger.

Art.8 
Il Veg blogger avrà il diritto ad una scheda con breve biografia/testo di presentazione con

foto che comparirà sotto ognuno dei suoi post.  Il veg-blogger inoltre avrà diritto alla
presenza di un link attivo che faccia riferimento a un suo sito, al suo profilo social o al suo

blog. I link verranno valutati dalla redazione di Vegolosi.it

Art. 9
Il Veg blogger si impegna ad operare con uno spirito di leale collaborazione

con lo scopo di condividere con la community di Vegolosi.it i propri contenuti e
conformando il proprio comportamento alle regole della correttezza, della gentilezza e della

buona fede.

Art. 10
> Il Veg blogger si impegna a mantenere riservati i dati di accesso personali che gli

verranno forniti che non dovranno mai essere portati a conoscenza di terzi.

Art. 11
Il Veg Blogger può sospendere la sua partecipazione alla sezione quando vuole, senza

necessità di alcun preavviso fatto salvo l'impegno di comunicare la decisione tramite mail
all'indirizzo di riferimento.


