Benvenuti su Cercabando!
Cercabando ha l’obiettivo di raccogliere e promuovere bandi di premi e concorsi per creativi,
appartenenti alle seguenti categorie: arti visive, moda e design, cinema e teatro, musica.
Gli utenti del sito possono pubblicare gratuitamente bandi di concorsi caricando tramite apposita
pagina web il seguente materiale: testo bando, immagine rappresentativa, scadenza bando, link
di riferimento. Gli utenti, per aumentare la visibilità del proprio bando su Cercabando, possono
acquistare a pagamento una delle 5 diverse formule di promozione: Social, Highlight, Smart,
Community, Prime. 1 E’ necessario fornire i dati relativi alla fatturazione al momento del
caricamento delle informazione relative al concorso da pubblicare.
Le formule di promozione Social e Community possono essere acquistate anche per la
pubblicità di contenuti che non si riferiscano necessariamente a bandi di premi e concorsi.
I suddetti contenuti devono altresì essere inerenti ai temi delle Arti Visive, Moda e Design,
Cinema e Teatro, Musica.
Le tariffe indicate non sono soggette a IVA in quanto emesse da 
da contribuente in Regime dei
Minimi ( art. 27 L. 111/2011 ).
Vi è la possibilità di stipulare accordi per abbonamenti in risposta a singole esigenze.
Il pagamento per la pubblicazione del bando avviene esclusivamente tramite PayPal.
Al momento della transazione sarà emessa regolare fattura che sarà successivamente inoltrata
all’indirizzo di posta elettronica comunicato dall’utente.
E’ possibile acquistare banner pubblicitari su Cercabando per promuovere concorsi, premi,
iniziative, eventi, manifestazioni inerenti ai settori: Arti Visive, Moda e Design, Cinema e Teatro,
Musica. Per i banner si forniscono le relative tariffe su richiesta a info@cercabando.it.
Il post del relativo bando rimane visibile nella categoria di riferimento fino alla data di scadenza
indicata al momento della compilazione dello stesso. Una volta scaduto, il post compare in
automatico nella categoria denominata “archivio”. Per effettuare modifiche a bandi già pubblicati
è necessario contattare la redazione all’indirizzo info@cercabando.it. In caso di proroga della
scadenza di un bando già pubblicato non è previsto il pagamento di un ulteriore tariffa.
Cercabando si riserva il diritto, senza preavviso e in qualsiasi momento, di rimuovere post con i
seguenti contenuti:
Annunci di lavoro, offerte di lavoro. Cercabando non può essere utilizzato come strumento per
la ricerca e la selezione di risorse e posizioni lavorative.

Tariffa Social  7 euro: passaggio su Facebook e Twitter di CB; Tariffa Highlight  12 euro: bando in evidenza sul sito; 

Tariffa
Smart 
 15 euro: passaggio su Facebook e Twitter di CB + bando in evidenza sul sito; 
Tariffa Community  70 euro: newsletter
alla community di CB; 
Tariffa Prime  80 euro: passaggio su Facebook e Twitter di CB + bando in evidenza sul sito + newsletter alla
community di CB.
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Pornografia, nudità e materiale sessualmente esplicito: il materiale per adulti o che raffigura
esplicitamente atti illegali o ritenuto di sfruttamento verrà bloccato o rimosso dal sito web.
Pedofilia, incesto, zoofilia, sfruttamento, violenza o abuso sessuale: gli utenti non possono
pubblicare materiale scritto, immagini, contenuto audio o video che favorisca pedofilia, incesto,
zoofilia, violenza o abuso sessuale.
Pornografia commerciale: non autorizziamo in alcun modo i contenuti che abbiamo come scopo
principale quello di monetizzare materiale pornografico o di indirizzare il traffico verso un sito di
pornografia ad uso commerciale.
Pedopornografia: Cercabando adotta una politica di tolleranza zero verso la pedopornografia. Ci
impegniamo inoltre a bloccare e segnalare alle autorità competenti qualsiasi utente che
pubblichi o distribuisca contenuti pedopornografici o che promuova materiale che è, nei fatti o
nelle intenzioni, pedopornografico.
Contenuto offensivo: non è consentito agli utenti pubblicare materiale che promuova l'odio verso
determinati gruppi in base a etnia, religione, disabilità, sesso, età, stato veterano e orientamento
sessuale/identità di genere.
Contenuto violento: agli utenti è fatto divieto di pubblicare minacce dirette di violenza contro
persone o gruppi di persone. Inoltre, chiediamo agli utenti di astenersi dal pubblicare contenuti
con immagini violente. Gli utenti non possono pubblicare istruzioni sulla costruzione di armi di
distruzione di massa.
Informazioni private e riservate: non consentiamo la pubblicazione non autorizzata delle
informazioni private e riservate delle persone, come numero di carta di credito, codice fiscale,
numero della patente, e qualsiasi altro dato personale che non sia già pubblicamente
accessibile.
Attività commerciale non autorizzata: non è possibile utilizzare il servizio di Cercabando per
creare articoli per la propria azienda o per promuovere i propri prodotti o servizi legittimi.
Uso illegale del servizio: Cercabando non può essere utilizzato per scopi illeciti o per
promuovere attività pericolose e illegali. Il tuo account potrebbe essere bloccato e potresti
essere segnalato alle autorità competenti.
Nei casi suddetti sarà premura di Cercabando rimborsare l’importo precedentemente versato
per la pubblicazione dei contenuti.
Cercabando cerca con ogni ragionevole sforzo di offrire informazioni accurate ed aggiornate.
Tuttavia, le informazioni contenute su questo sito potrebbero presentare inesattezze e/o errori
tipografici. Cercabando potrà effettuare interventi migliorativi o modifiche al sito web in
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qualunque momento e senza preavviso, ed è vostra responsabilità controllare sempre i termini
e le condizioni attuali. La manutenzione ed altre circostanze possono comportare che il sito web
ed i relativi servizi forniti non siano sempre disponibili.
Cercabando non è in alcun modo responsabile dei siti web, e dei relativi contenuti, a cui
potreste accedere tramite il presente sito. Quando si accede a un sito web nonCercabando, si
ricordi che esso è indipendente da Cercabando e che quest'ultimo non ha alcun controllo sul
contenuto del sito in questione. È responsabilità del visitatore prendere ogni precauzione
necessaria per assicurarvi che qualsiasi cosa decidiate di prelevare e utilizzare sia privo di
elementi di carattere distruttivo quali virus, worm e "cavalli di Troia". Determinati collegamenti
ipertestuali forniti su
questo sito Web condurranno ad altri siti Web. Se utilizzerete questi collegamenti, lascerete
quindi il presente sito Web.
Cercabando non ha il controllo sulle informazioni o sul contenuto dei siti Web di altri, né ha
avuto modo di verificare l'esattezza delle informazioni ivi contenute. Prendete quindi atto che
Cercabando non é responsabile per il materiale contenuto in tali siti Web o per ogni perdita o
qualunque danno che potrete subire mediante l'utilizzo dei suddetti collegamenti.
Cercabando non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno, diretto o indiretto, o
perdita di profitto o utile in qualunque modo si verifichi, derivante da o connessa all'uso o
all'esito delle informazioni disponibili su questo sito. Cercabando si astiene da qualunque
asserzione, garanzia o condizione in merito alla qualità, all'idoneità, alla veridicità, alla
precisione o alla completezza di qualunque materiale contenuto nel presente sito Web.
Cercabando non è altresì responsabile di alcun danno derivante dall'uso, dalla modifica, dalla
scrittura, dalla copiatura, dalla distribuzione o dallo scaricamento del materiale contenuto nel
presente sito. L'utente accetta di sollevare Cercabando da qualunque richiesta di risarcimento
che si basi o si ponga in relazione all'uso del sito e di non citarla in giudizio per tali motivazioni.
Cercabando ricorda ai visitatori del proprio sito che i diritti d'autore e gli altri diritti di proprietà
intellettuale relativi a questo sito Web ed al suo contenuto appartengono a Cercabando. A meno
che non sia altrimenti previsto, non dovete cambiare o provare a cambiare alcuna parola, dato,
immagine o qualunque altro elemento su questo sito Web. Nessun logo, elemento grafico,
suono o immagine di questo sito Web potrà essere copiato o ritrasmesso se non previa ed
espressa autorizzazione di Cercabando. Cercabando non sarà responsabile se accederete o
utilizzerete le informazioni su questo sito Web in violazione di ogni legge applicabile.
Cercabando informa che i dati personali forniti dagli utenti non saranno comunicati a terzi o
divulgati senza la vostra autorizzazione. Gli utenti registrati ai servizi degli Cercabando potranno
richiedere in qualunque momento che i dati personali raccolti vengano rimossi scrivendo ad
info@cercabando.it
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Cercabando si riserva il diritto di rivedere questi termini in qualunque momento senza preavviso
aggiornando la presente pubblicazione.
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