
MODULO RICHIESTA INSERIMENTO ANNUNCIO 

 
ALL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI 

E DEGLI ODONTOIATRI DI PIACENZA 
 
 
 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a  
 

Residente	in	(Comune)		 Prov.			 	
	

Via		 n.		 Cap			 	
	

Tel.		 Cell.		 e-mail			 	
	

 
 
 

chiede di inserire il seguente annuncio nella bacheca del sito 

www.ordinemedici.piacenza.it nella sezione 

 
� Affitti professionisti: 

 

� Collaborazioni non mediche: 
 
 
 
TESTO ANNNUNCIO: 

 
 
 

  _ 
 
 



 
 
CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

 
L'Inserzionista si impegna a pubblicare informazioni aggiornate e ne garantisce sotto la propria 
responsabilità la veridicità, completezza e precisione. Con la pubblicazione, l'Inserzionista autorizza 
l'Ordine dei Medici di Piacenza a diffondere i dati contenuti nell'annuncio sulla "Bacheca" del proprio sito 
internet. L'Inserzionista acconsente inoltre esplicitamente che tali informazioni possano essere 
comunicate a terzi nel caso in cui all'Ordine dei Medici di Piacenza pervengano, ai sensi della legge 
vigente, richieste di comunicazione da parte di un organismo pubblico o in sede di procedimento 
giudiziario. L'Inserzionista è responsabile del contenuto degli annunci pubblicati. L'Ordine dei Medici di 
Piacenza non potrà in alcun modo essere considerato responsabile del contenuto illecito, illegittimo, 
mendace, impreciso degli annunci, e a tal fine l'Inserzionista si impegna a tenere indenne e mallevare 
l'Ordine dei Medici di Piacenza da qualsiasi richiesta al riguardo. L'Ordine dei Medici di Piacenza non 
risponde in alcun modo dei danni o del mancato guadagno causati all'Inserzionista o a terzi. 
L'Inserzionista si impegna, altresì, a non utilizzare il Servizio per la pubblicazione, trasmissione, scambio 
di materiale illecito o, comunque, lesivo dei diritti altrui e si impegna a non utilizzare il Servizio in  
maniera tale da violare diritti di proprietà intellettuale o industriale di alcuno. L'Inserzionista acconsente e 
si impegna ad osservare tutti i regolamenti, direttive e procedure di rete connesse al Servizio nonché i 
regolamenti, direttive e procedure inerenti Internet. L'Inserzionista si obbliga a non diffondere tramite i 
propri annunci materiale o informazioni suscettibili di far sorgere responsabilità civile o violare in altro 
modo leggi o regolamenti locali, statali, nazionali o internazionali. L'Inserzionista si obbliga a non 
interferire con l'uso ed il godimento da parte di un altro Inserzionista del Servizio o con l'esercizio da 
parte di altri di Servizi simili. L'Inserzionista si obbliga relativamente al contenuto degli annunci ed ai 
beni/servizi offerti negli annunci stessi a rispettare tutte le disposizioni di leggi vigenti. In caso di 
inadempimento dell'Inserzionista a uno degli obblighi sopradescritti o qualora la condotta 
dell'Inserzionista non fosse conforme a quanto quivi previsto, l'Ordine dei Medici di Piacenza si riserva il 
diritto di sospendere e/o interrompere il Servizio, nonché rifiutare ogni e qualsiasi futura richiesta da 
parte dell'Inserzionista di utilizzo dello stesso. L'Ordine dei Medici di Piacenza, comunque, si riserva di 
assumere le opportune iniziative giudiziarie sia in sede civile che penale a tutela dei propri diritti e dei 
diritti dei terzi. L'Inserzionista riconosce ed accetta che l'Ordine dei Medici di Piacenza non eserciti alcun 
controllo editoriale dei messaggi inviati tramite il Servizio, pertanto l'Ordine dei Medici di Piacenza non è 
responsabile di alcun problema di monitoraggio o modifica. L'Inserzionista riconosce all'Ordine dei Medici 
di Piacenza la più ampia facoltà di trattamento tecnico delle comunicazioni elettroniche. Tali trattamenti 
non costituiscono l'esercizio di un controllo editoriale sul contenuto dei messaggi e il loro monitoraggio. 
L'Inserzionista inoltre, accetta che l'Ordine dei Medici di Piacenza provveda ad editare l'annuncio affinché 
lo stesso rientri nella lunghezza standard prevista dalle testate e risponda alle regole editoriali di ciascuna 
testata. La redazione si riserva di apportare modifiche al testo, se necessarie. L'Inserzionista si obbliga a 
tenere indenne e a mallevare l'Ordine dei Medici di Piacenza, i dipendenti e collaboratori, da qualsiasi 
richiesta o controversia, comprensiva di ogni spesa o onere, ivi incluse eventuali spese legali, intentata  
da qualsiasi terza parte in merito all'uso del Servizio da parte dell'Inserzionista. L'Inserzionista può 
interrompere l'uso del Servizio e chiedere la rimozione dell'annuncio in qualsiasi momento mediante 
semplice invio di un messaggio email a bacheca@ordinemedici.piacenza.it oppure via fax al numero 
0523-324979. Salvo quanto disposto da norme di legge non derogabili, il Tribunale di Piacenza sarà 
competente in via esclusiva a dirimere ogni controversia riguardante le presenti Condizioni Generali ed i 
rapporti dalle stesse regolati. Continuando nell'uso di questo servizio, l'utente dichiara di aver letto e 
accettato le condizioni di cui sopra. 

 
 

FIRMA 
 

 
data     

 
 
 
N.B. Tale annuncio ha validità di mesi sei dalla data di pubblicazione 


