
Condizioni di partecipazione a mylifeproject.it 
Cooperativa Sociale Ethica – tramite i servizi di My Life Project - intende promuovere il 
protagonismo dei minori accolti nelle comunità educative per minori, la possibilità di rendicontare 
la qualità del lavoro svolto a favore dei minori nelle strutture registrate, la possibilità di avere 
informazioni aggiornate per i tutori dei minori accolti nelle comunità, purché tutto ciò sia 
lecitamente esercitato nel rispetto delle norme vigenti nel nostro ordinamento giuridico e nel 
rispetto delle presenti condizioni generali di partecipazione (di seguito, "Condizioni di 
Partecipazione"), che l'utente del sito mylifeproject.it (di seguito l' "Utente") deve accettare al 
momento della sua registrazione. Nel sito, una volta perfezionata l’iscrizione, si potrà accedere alla 
piattaforma digitale (di seguito “Piattaforma” o “mylifeproject.it”), all’interno della quale inserire 
tutti i dati relativi all’organizzazione, agli operatori e ai minori accolti (di seguito i "Contenuti”). 

ACCESSO AI SERVIZI DELLA PIATTAFORMA 

Per partecipare a mylifeproject.it bisogna essere regolarmente registrata/o. La registrazione è 
gratuita, aperta a tutti i soggetti gestori (persone giuridiche) di comunità educative per minori 
regolarmente presenti sul territorio nazionale, e comporta l'accettazione delle presenti Condizioni di 
Partecipazione.  

La registrazione a questo Sito ti abilita ad accedere alla Piattaforma e ad usufruire dei relativi 
servizi quali: 

• l’inserimento dei dati dei minori accolti, secondo le diverse sezioni della Piattaforma, 
previa autorizzazione del tutore per ciascun minore (scaricare e utilizzare il modello di 
autorizzazione obbligatoria che trovi nel sito); 

• l’ottenimento delle credenziali di accesso per ciascun minore inserito nella Piattaforma, in 
modo che quest’ultimo possa beneficiare gratuitamente dell’utilizzo dell’app sul proprio 
smartphone; 

• l’ottenimento delle credenziali di accesso per i tutori dei diversi minori inseriti nella 
Piattaforma, in modo da consentire la visualizzazione dei dati inseriti; 

• beneficiare dello strumento, soprattutto nelle fasi di verifica del percorso del minore; 
• ricevere notifiche nella Piattaforma relative alle scadenze dei documenti, degli 

appuntamenti, degli impegni concordati col minore; 
• inviare raccomandazioni o richieste attraverso la mail info@mylifeproject.it. 

La registrazione prevede la compilazione in ogni sua parte della scheda predisposta, in modo che 
all'indirizzo e-mail inserito saranno inviate le credenziali di accesso alla Piattaforma, dopodiché è 
auspicabile che la password venga modificata liberamente dall’Utente. A tale scopo è indispensabile 
che l'indirizzo e-mail sia attivo e reale; in caso contrario la registrazione non potrà andare a buon 
fine. L'Utente s'impegna inoltre ad aggiornare tempestivamente i dati registrati affinché questi siano 
costantemente aggiornati, completi e veritieri. L’utente s’impegna quindi a custodire con la 
massima diligenza le credenziali di accesso al sito e a non divulgare a terzi le stesse per alcuna 
ragione. Accedendo alla Piattaforma con le proprie credenziali, l’utente si assumerà tutte le 
responsabilità connesse al suo operato. Cooperativa Sociale Ethica non sarà in alcun modo 
responsabile nel caso di comunicazione a terzi delle credenziali di accesso alla Piattaforma da parte 
dell’utente e/o di utilizzo dei medesimi da parte di terzi diversi dall’utente. Se l’utente ha motivo di 
ritenere che un terzo utilizzi indebitamente le sue credenziali di accesso al sito dovrà 



immediatamente informarne Cooperativa Sociale Ethica attraverso la mail info@mylifeproject.it. 
Nei predetti casi, Cooperativa Sociale Ethica si riserva il diritto di sospendere o interrompere 
l’accesso dell’Utente alla Piattaforma, esclusivamente a titolo precauzionale. Non possono 
registrarsi alla Piattaforma i minori di anni 18, che potranno parteciparvi solo tramite i propri 
operatori autorizzati dai rispettivi tutori. Compilando il form di registrazione a mylifeproject.it, e 
accettando le condizioni contenute nel presente documento, l’Utente dichiara di essere il Legale 
Rappresentante dell’Ente che gestisce la comunità educativa per minori che si intende registrare.  

L'Utente è responsabile per la segretezza della password e del username, ed è responsabile per tutte 
le attività svolte tramite il loro utilizzo. L'Utente è responsabile della conservazione della segretezza 
della password e del nome Utente. L'Utente si obbliga a comunicare tempestivamente a Cooperativa 
Sociale Ethica, all'indirizzo di posta elettronica info@mylifeproject.it qualsiasi uso non autorizzato 
del proprio nome Utente e/o password o ogni altra violazione della sicurezza di cui venisse a 
conoscenza. Sul punto si precisa che Cooperativa Sociale Ethica non è e non sarà responsabile per 
perdite o danni a causa della violazione degli obblighi di sicurezza da parte dell'Utente, né di 
eventuali danni causati da azioni od omissioni dell'Utente. L'Utente può in ogni momento cambiare 
la propria password seguendo le istruzioni fornite dal sistema. In caso di informazioni riguardanti i 
minori accolti nella comunità educativa inseriti senza la preventiva autorizzazione del tutore, o di 
informazioni inserite false, non accurate, non aggiornate o incomplete e nel caso in cui si possano 
avere ragionevoli motivi di sospettare in merito alla veridicità dei dati forniti, Cooperativa Sociale 
Ethica si riserva il diritto di sospendere ovvero di bloccare l'accesso con le credenziali di 
autenticazione dell'Utente e di negare all'Utente l'utilizzo attuale e futuro della Piattaforma. 
Cooperativa Sociale Ethica potrà in ogni momento, senza necessità di preavviso, sospendere o 
interrompere definitivamente l'erogazione del servizio della Piattaforma. Il diritto dell'Utente di 
utilizzare la Piattaforma è relativo all’Ente per il quale si è Legale Rappresentante e non cedibile. 
All'Utente è fatto divieto di rivendere o fare qualsiasi altro uso commerciale dei Contenuti della 
Piattaforma.  

Cooperativa Sociale Ethica si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni di partecipazione 
in ogni momento: gli Utenti saranno avvisati con un annuncio pubblicato su mylifeproject.it e/o 
attraverso comunicazioni dirette ai contatti indicati dall’Utente. L'utilizzo dei servizi dopo l'entrata 
in vigore di tali modifiche comporta la completa accettazione delle modifiche medesime.  

L'Utente potrà verificare in qualunque momento il testo in vigore delle condizioni di partecipazione 
alla pagina di registrazione della Piattaforma. Cooperativa Sociale Ethica si riserva inoltre la facoltà 
di aggiungere, modificare o eliminare, a propria discrezione e in ogni momento, i servizi e i 
contenuti della Piattaforma, qualora questi dovessero risultare inappropriati o lesivi della dignità o 
reputazione altrui.  

OGGETTO DEI CONTENUTI - MODIFICA E RIMOZIONE - ASSENZA DI CORRISPETTIVO 

All'atto della registrazione, gli Utenti riconoscono la propria esclusiva responsabilità per i Contenuti 
inviati, esonerando, manlevando e mantenendo indenne Cooperativa Sociale Ethica ai sensi dell'art. 
2359 cod. civ. da ogni responsabilità e da ogni effetto pregiudizievole connesso ad azioni anche 
legali promosse da chiunque, a richieste di rimborsi di ogni spesa e a richieste di risarcimenti di 
ogni danno diretto o indiretto subiti per effetto dell'invio dei Contenuti.  

Cooperativa Sociale Ethica informa che è suo preciso dovere vigilare sul corretto utilizzo della 
Piattaforma al fine di evitare che vi vengano immessi Contenuti illeciti: si riserva pertanto, a 
proprio insindacabile giudizio, il diritto di eliminare questi ultimi dalla Piattaforma o modificarli 
successivamente alla loro immissione da parte dell'Utente ed anche di inibire l'accesso agli Utenti e 



cancellare la registrazione di chiunque in qualunque momento e per qualunque motivo legittimo, 
senza preavviso, nonché di informare, ove opportuno, le Autorità Competenti qualora verifichi 
l'illiceità dei Contenuti inviati o l'illiceità dei comportamenti degli Utenti.  

In nessun caso Cooperativa Sociale Ethica potrà essere ritenuta responsabile per Contenuti 
sconvenienti, offensivi o indecenti e per errori od omissioni, trasmessi o resi disponibili attraverso 
la Piattaforma. L'Utente accetta di assumersi ogni rischio inerente l'uso di qualsiasi tipo di 
Contenuto.  

L'Utente consente a Cooperativa Sociale Ethica di raccogliere e conservare i Contenuti e di 
comunicarli: (a) per esigenze di giustizia; (b) per difendersi da azioni da terzi; (c) per la protezione 
di diritti e della sicurezza propri, degli Utenti e dei dati dei minori inseriti. L'eventuale violazione, 
anche solo presunta, delle presenti condizioni di partecipazione, ovvero la violazione anche solo 
presunta di diritti di terzi e/o di norme giuridiche vigenti nel nostro ordinamento comporterà la 
rimozione dei contenuti, la cancellazione della registrazione dalla Piattaforma, la sospensione o 
interruzione dei servizi e, ove necessario o opportuno, la segnalazione alle Autorità Competenti. In 
particolare Cooperativa Sociale Ethica informerà le Autorità Competenti ove vengano riscontrati 
comportamenti che possano configurarsi come fattispecie di reato. Cooperativa Sociale Ethica ai 
sensi dell'art. 2359 cod. civ. non corrisponderanno alcun compenso per i Contenuti inseriti 
spontaneamente nella Piattaforma dagli Utenti, che restano custodi dei Contenuti stessi e dei quali 
possono richiedere la modifica o la cancellazione in qualsiasi momento.  

Si precisa che i dati raccolti non saranno mai ceduti a terzi, e che gli stessi saranno utilizzati da 
Cooperativa Sociale Ethica esclusivamente in forma anonima e solo per ragioni statistiche. 

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 

Cooperativa Sociale Ethica non è, in alcun modo, responsabile dei contenuti inseriti dagli Utenti 
nella Piattaforma. L'uso della Piattaforma è interamente a rischio dell'Utente. I servizi della 
Piattaforma sono erogati senza alcuna garanzia, esplicita o implicita. Cooperativa Sociale Ethica 
effettuerà i propri migliori sforzi per mantenere costantemente l'erogazione del servizio, ma non 
potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni, perdite di dati, informazioni, o altri danni per 
ritardo, inesatto o mancato reperimento di informazioni, restrizioni o perdite di accessi, difficoltà o 
problemi di ogni tipo, errori, uso non autorizzato durante l'accesso nel servizio ovvero altre forme 
di interazione nel servizio. L'Utente è responsabile per il mantenimento e il salvataggio di dati ed 
informazioni contenuti nel servizio. Cooperativa Sociale Ethica non garantisce e non è responsabile 
in relazione al fatto che: (a) il servizio soddisfi le specifiche richieste ed esigenze dell'Utente; (b) il 
servizio si svolga senza interruzioni, che sia tempestivo, sicuro e privo di errori; (c) le informazioni 
e i risultati ottenuti dall'uso del servizio siano sempre accurati e attendibili; (d) ogni eventuale 
difetto del software di gestione della Piattaforma possa essere eliminato.  

Infine, Cooperativa Sociale Ethica declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti 
dall'inaccessibilità ai servizi della Piattaforma o da eventuali danni causati da virus, file 
danneggiati, errori, omissioni, interruzioni del servizio, cancellazioni dei contenuti, problemi 
connessi alla rete, ai provider o a collegamenti telefonici e/o telematici, ad accessi non autorizzati, 
ad alterazioni di dati, al mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche 
dell'Utente stesso.  

LEGGE APPLICABILE 

Accedendo alla Piattaforma l'Utente e Cooperativa Sociale Ethica concordano che le leggi ed i 
regolamenti dello Stato italiano troveranno applicazione per tutte le questioni relative all'utilizzo 



della Piattaforma. Inoltre, l'Utente e Cooperativa Sociale Ethica concordano di assoggettarsi 
esclusivamente alla competenza del Foro di Cassino (FR) per le questioni di cui sopra.  

Utilizzando la nostra Piattaforma, l'Utente accetta i termini e le condizioni qui riportate e, a tal 
proposito, compila in ogni sua parte la dichiarazione di seguito riportata perfezionando la richiesta 
con il timbro del soggetto gestore e la firma del legale rappresentante.  

Dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47, DPR 445/00) 

Il sottoscritto _______________, nato a __________________ (__) il __/__/_____, 

C.F.__________________________, nella qualità di rappresentante legale pro  
tempore della _______________________________, con sede legale in______________, Via/

Piazza/… ______________ n. ___, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE: 

• ha compreso e accettato le condizioni di accesso alla piattaforma, che di questa 
dichiarazione fanno parte integrante; 

• si assicurerà di aver acquisito la liberatoria firmata dal tutore legale prima di inserire i dati 
relativi al singolo minore accolto presso le proprie strutture. 

Luogo e data 

Firma e Timbro 

(si allega copia del documento di identità valido)


