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MAILING LIST DEI COORDINAMENTI TERRITORIALI DI ASSOCOUNSELING 

Articolo 1 

(Oggetto e ambito di applicazione) 

1. Il presente regolamento disciplina l’utilizzo del servizio denominato “Mailing list dei Coordinamenti Territoriali di 

AssoCounseling”. 

2. Il servizio è riservato alle socie e ai soci di AssoCounseling, è gratuito e utilizza una piattaforma esterna alla 

infrastruttura informatica di AssoCounseling. 

3. Il servizio è relativo ai Coordinamenti territoriali, organi di AssoCounseling previsti dallo Statuto associativo e 

non sostituisce i normali canali di informazione utilizzati dall’associazione, ma si affianca ad essi in maniera 

complementare. 

Articolo 2 

(Definizioni) 

1. Ai fini del presente regolamento: 

a. Gruppo: la mailing list. 

b. Proprietario: AssoCounseling. 

c. Gestore: la Coordinatrice e/o il Coordinatore a cui spetta la gestione/moderazione del gruppo. 

d. Membro: la socia e/o il socio che partecipa al gruppo. 

Articolo 3 

(Esclusioni di responsabilità) 

1. I membri si assumono personalmente tutte le responsabilità, anche legali, per quanto scritto nel gruppo, nella 

piena consapevolezza che il proprietario svolge solo un ruolo di manutenzione tecnica e non può essere ritenuto in 

nessun modo responsabile per i contenuti e i pareri inviati al gruppo da un singolo membro. 

2. Con la richiesta di iscrizione il membro accetta esplicitamente di riconoscere in ogni sede che il proprietario è 

completamente esente da ogni responsabilità di tale ordine e si impegna a tenerlo esente da ogni effetto, 

procedimento e conseguenza legale, diretta e indiretta, che possa derivare dalle affermazioni o interventi effettuati 

dai membri. In caso contrario, l’iscrizione non potrà essere accettata. 

3. L'indirizzo di posta elettronica fornito all’atto dell’iscrizione al gruppo è utilizzato al solo scopo di recapitare le 

comunicazioni richieste. 

4. Il proprietario non si assume alcuna responsabilità rispetto a eventuali violazioni di leggi e normative da parte di 

un membro. 
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5. Le informazioni trasmesse sono da intendersi solo ed esclusivamente per la persona fisica a cui sono 

indirizzate. 

Articolo 4 

(Iscrizione e cancellazione) 

1. Per iscriversi al gruppo è necessario visitare la pagina web del gruppo stesso (informazioni in appendice al 

presente regolamento) e richiedere l’iscrizione attraverso l’apposito link. Nello spazio libero “Motivo dell’iscrizione” 

occorre inserire il proprio numero di iscrizione ad AssoCounseling nel formato A0000. 

2) Per cancellarsi dal gruppo è possibile inviare una email utilizzando uno specifico indirizzo per il destinatario 

(informazioni in appendice al presente regolamento) oppure dalla pagina del gruppo cliccare sull’opzione “lascia il 

gruppo”. In caso di problemi è sempre possibile contattare il gestore e/o il proprietario. 

 



 

 

APPENDICE 

COORDINAMENTO 

TERRITORIALE 

INDIRIZZO EMAIL 

DEL GRUPPO 

PAGINA WEB 

DEL GRUPPO 

INDIRIZZO PER 

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE 

Abruzzo e Molise 
abruzzo-molise-

assocounseling@googlegroups.com  

https://groups.google.com/u/7/g/abruzz

o-molise-assocounseling  

abruzzo-molise-

assocounseling+unsubscribe@googlegroups.com  

Basilicata e Puglia 
basilicata-puglia-

assocounseling@googlegroups.com  

https://groups.google.com/u/7/g/basilic

ata-puglia-assocounseling   

basilicata-puglia-

assocounseling+unsubscribe@googlegroups.com  

Emilia-Romagna 
emiliaromagna-

assocounseling@googlegroups.com  

https://groups.google.com/u/7/g/emiliar

omagna-assocounseling  

emiliaromagna-

assocounseling+unsubscribe@googlegroups.com  

Friuli Venezia Giulia friuli-assocounseling@googlegroups.com  
https://groups.google.com/u/7/g/friuli-

assocounseling  

friuli-

assocounseling+unsubscribe@googlegroups.com  

Lazio e Umbria 
lazio-umbria-

assocounseling@googlegroups.com  

https://groups.google.com/u/7/g/lazio-

umbria-assocounseling  

lazio-umbria-

assocounseling+unsubscribe@googlegroups.com  

Liguria liguria-assocounseling@googlegroups.com  
https://groups.google.com/u/7/g/liguria-

assocounseling  

liguria-

assocounseling+unsubscribe@googlegroups.com  

Lombardia 
lombardia-

assocounseling@googlegroups.com  

https://groups.google.com/u/7/g/lombar

dia-assocounseling  

lombardia-

assocounseling+unsubscribe@googlegroups.com  

Marche marche-assocounseling@googlegroups.com  
https://groups.google.com/u/7/g/march

e-assocounseling  

marche-

assocounseling+unsubscribe@googlegroups.com  
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TERRITORIALE 

INDIRIZZO EMAIL 

DEL GRUPPO 

PAGINA WEB 

DEL GRUPPO 

INDIRIZZO PER 

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE 

Piemonte e Valle 

d’Aosta 

piemonte-vallediaosta-

assocounseling@googlegroups.com  

https://groups.google.com/u/7/g/piemo

nte-vallediaosta-assocounseling  

piemonte-vallediaosta-

assocounseling+unsubscribe@googlegroups.com  

Sardegna 
sardegna-

assocounseling@googlegroups.com  

https://groups.google.com/u/7/g/sardeg

na-assocounseling  

sardegna-

assocounseling+unsubscribe@googlegroups.com  

Sicilia sicilia-assocounseling@googlegroups.com  
https://groups.google.com/u/7/g/sicilia-

assocounseling  

sicilia-

assocounseling+unsubscribe@googlegroups.com  

Toscana toscana-assocounseling@googlegroups.com  
https://groups.google.com/u/7/g/toscan

a-assocounseling  

toscana-

assocounseling+unsubscribe@googlegroups.com  

Veneto veneto-assocounseling@googlegroups.com    
https://groups.google.com/u/7/g/veneto

-assocounseling  

veneto-

assocounseling+unsubscribe@googlegroups.com   

 


