Termini e Condizioni

Termini e Condizioni del Servizio
L’utilizzo del Sito Ufficiale della A.S.D. FC TORRICELLA ( http://www.fctorricella.org) è
soggetto alle seguenti condizioni:

1. Proprietà del Sito
Il Sito è di proprietà della A.S.D. FC TORRICELLA. Tutti i materiali distribuiti sul Sito sono di
proprietà della A.S.D FC TORRICELLA. Sono vietate la riproduzione, la creazione di materiali
derivati, la distribuzione, la rappresentazione e l’esposizione dei Materiali senza l’autorizzazione
scritta della A.S.D. FC TORRICELLA, ad eccezione del salvataggio di una copia degli stessi per
uso personale e non commerciale. Qualsiasi uso non autorizzato dei Materiali è vietato.
Sono altresì vietate la pubblicazione, la trasmissione, l’adattamento a fini di trasmissione o di
pubblicazione, nonché la redistribuzione diretta o indiretta tramite qualsiasi mezzo di materiale
testuale, fotografico, grafico, audio e/o video.
Nessuno di questi materiali né parte di essi può essere archiviata su computer se non per uso
personale e non commerciale.

2. Servizi di Community
2.1 Partecipazione
Il Sito potrebbe offrire l’opportunità di trasmettere messaggi in connessione a vari servizi, tra cui
il servizio di email,, forum e chat.L’utilizzo dei Servizi di Community deve essere condotto in
maniera responsabile. Voi siete gli unici responsabili dei contenuti che trasmettete. Con
riferimento ai Servizi di Community, è vietata la trasmissione di qualsiasi messaggio che: (i)
imponga un carico irragionevolmente eccessivo o di dimensioni sproporzionate all’infrastruttura
del Sito; (ii) sia di contenuto minaccioso, insultante, diffamatorio, ingiurioso, osceno, volgare,
offensivo, pornografico, sacrilego, sessualmente esplicito o indecente; (iii) costituisca di per sé
o induca ad atti illeciti, comporti responsabilità civile o che in qualunque altro modo violi
qualsiasi legge locale, regionale, nazionale od internazionale; (iv) violi o costituisca plagio di
diritti di terze parti quali, senza limitazioni di sorta, copyright, marchi, brevetti, diritti alla
riservatezza o di pubblicità, o qualsiasi altro diritto di proprietà esclusiva; (v) contenga un virus o
qualsiasi altro componente dannoso; (vi) contenga informazioni, software o altro tipo di
materiale di natura commerciale; (vii) contenga pubblicità, promozioni o sollecitazioni
commerciali di qualsiasi tipo; (viii) implichi o contenga false indicazioni sull’origine o false
dichiarazioni; (ix) contenga materiale irrilevante rispetto all’oggetto del Servizio di Community;
(x) contenga qualsiasi virus, cavallo di Troia, cancelbot o qualsiasi altro sottoprogramma nocivo
e dannoso.
Al fine di partecipare a qualsiasi Servizio di Community è necessario registrarsi fornendo alcune
informazioni personali quali ad esempio il Vostro nome ed indirizzo E-mail (per le modalità di
raccolta ed il trattamento di queste informazioni personali fare riferimento alla Dichiarazione
sulla Privacy). A scopi identificativi, Vi sarà inoltre richiesto di scegliere un nome utente (“User
Name”). E’ vietato l’utilizzo di qualsiasi User Name che violi le condizioni delineate nelle
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suddette sottosezioni (i)-(x), o altra condizione posta dalla A.S.D. FC TORRICELLA.

2.2 Autorizzazione.
La trasmissione di qualsiasi Messaggio e/o User Name implica la Vostra concessione a alla
A.S.D. FC TORRICELLA di un diritto perpetuo, irrevocabile, non esclusivo, né gravato da diritti
d’autore su di essi, e l’autorizzazione a riprodurre, creare lavori derivati, distribuire,
rappresentare e mostrare tale Messaggio e/o User Name in tutto o in parte, in qualsiasi forma,
con qualsiasi mezzo o tecnologia conosciuta o in seguito sviluppata.

2.3 Revisione dei Messaggi e delle User Name.
Con riferimento al Vostro utilizzo delle Funzioni Messagistiche, A.S ed agisce da condotto
passivo. A.S.D. FC TORRICELLA ha il diritto, ma non il dovere, di controllare, modificare o
eliminare qualsiasi Messaggio e/o User Name da Voi trasmesso che ritengano possa implicare
una loro responsabilità e di vietare l’accesso a qualsiasi Funzione Messaggistica.
L’esposizione di qualsiasi Messaggio e/o User Name in una qualsiasi Funzione Messaggistica
non implica la sua approvazione o condivisione da parte della A.S.D. FC TORRICELLA.
Prendete atto che Messaggi e/o User Name non hanno natura confidenziale e che possono
essere letti ed intercettati da terzi e che A.S.D. FC TORRICELLA e sono ampliamente
accessibili sulla rete internet. Riconoscete inoltre che l’invio di Messaggi a questo Sito non
implica alcun accordo di natura confidenziale, fiduciaria, contrattuale o di altro genere tra Voi e
la A.S.D. FC TORRICELLA, diverso da quello esplicitamente delineato in questa sede.

3. A.S.D. FC TORRICELLA può modificare, sospendere o cessare in qualsiasi momento,
qualsiasi aspetto del Sito, inclusa la disponibilità di qualsiasi servizio del Sito, del database, o
del contenuto. Essi possono inoltre porre delle limitazioni ad alcune funzioni e servizi, o vietare
l’accesso a tutto o parte del Sito senza preavviso e senza incorrere in responsabilità di alcun
tipo.

4. Voti; Concorsi; Estrazioni.
Talvolta sul Sito Vi sarà offerta la possibilità di esprimere il Vostro voto/preferenza in
connessione a certi eventi, nonché di partecipare a concorsi ed estrazioni. La partecipazione a
qualsiasi evento di questo tipo implica la Vostra accettazione oltre che delle condizioni delineate
in questo Accordo anche di eventuali condizioni aggiuntive che disciplinino quel determinato
evento che saranno contestualmente esplicitate.
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5. Collegamenti.
Il Sito può contenere collegamenti e puntatori ad altri siti e risorse della rete. Collegamenti da e
al Sito ad altri siti gestiti da terzi non implicano approvazione da parte della A.S.D. FC
TORRICELLA né del sito di terzi né dei suoi contenuti. La A.S.D. FC TORRICELLA non è
responsabile della disponibilità di risorse e contenuti di terzi di questo tipo. Qualsiasi richiesta o
dubbio riferito a collegamenti a siti esterni al Sito devono essere indirizzati ai gestori del sito
terzo in questione.

6. Dichiarazione Liberatoria.
6.1. L’USO DEL SITO, DEI SERVIZI, DEI BIGLIETTI, DELLE MERCI NONCHÉ I RISCHI DI
DANNI DA ESSO DERIVANTI SONO DA INTENDERSI INTERAMENTE A VOSTRO RISCHIO.
6.2. FATTA ECCEZIONE PER GARANZIE PARTICOLARI FORNITE ESPLICITAMENTE DAL
RIVENDITORE RILEVANTE, QUESTO SITO, (INCLUSE - MA NON LIMITATAMENTE ATUTTE LE MERCI, I BIGLIETTI ED I SERVIZI) E’ FORNITO SENZA GARANZIE AGGIUNTIVE
DI SORTA, NE’ ESPLICITE NE’ IMPLICITE, CON RIFERIMENTO ANCHE A GARANZIE
SULLA PROPRIETA’, LA COMMERCIABILITA’, O DI IDONEITA’ AD UN PARTICOLARE
SCOPO.
6.3. A.S.D. FC TORRICELLA NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA RIGUARDO: (1) LA
CONTINUITA’ E L’ACCURATEZZA DEI SERVIZI; (2) LA CORREZIONE DI EVENTUALI
DIFETTI DEL SITO, DELLE MERCI, O DEI SERVIZI; (3) L’ASSENZA DI VIRUS O DI ALTRI
COMPONENTI DANNOSI SUL SITO, DELLE MERCI, O DEI SERVIZI; (4) L’ACCURATEZZA E
L’AFFIDABILITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL SITO, LE MERCI, I SERVIZI.

7. Limitazioni di Responsabilità.
7.1. SENZA PREGIUDIZIO ALLE CONDIZIONI DI QUESTO ACCORDO, NE’ AD ALTRI
TERMINI E CONDIZIONI APPLICATE SUCCESSIVAMENTE DA A.S.D. FC TORRICELLA, LA
RESPONSABILITA’ DI QUALSIASI CONTENUTO, MESSAGGIO E/O USER NAME DA VOI
TRASMESSA SUL SITO E’ ESCLUSIVAMENTE VOSTRA.
7.2. IN NESSUN CASO LA A.S.D. FC TORRICELLA E’ RESPONSABILE DI EVENTUALI
DANNI DIRETTI, INDIRETTI, ACCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, DERIVANTI DA O SORTI
IN RELAZIONE A, L’UTILIZZO DEL SITO. QUESTA LIMITAZIONE SI APPLICA A PRESUNTE
RESPONSABILITÀ DERIVANTI DA CONTRATTO, TORTO, NEGLIGENZA O DI ALTRO TIPO,
ANCHE NEL CASO IN CUI A.S.D. FC TORRICELLA FOSSERO STATI AVVERTITI
DELL’EVENTUALITÀ DI TALI DANNI. NON ESSENDO LA LIMITAZIONE DI
RESPONSABILITÀ DA DANNO ACCIDENTALE O CONSEQUENZIALE CONSENTITA DA
ALCUNE GIURISDIZIONI, LA RESPONSABILITA’ DELLA A.S.D. FC TORRICELLA IN QUESTI
CASI SARA’ LIMITATA NELLA MISURA IN CUI TALE LIMITAZIONE E’ CONSENTITA DALLA
LEGGE.
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8. Risarcimento.
Con il presente Accordo acconsentite a risarcire la A.S.D. FC TORRICELLA, i loro soci,
dipendenti, azionisti, dirigenti, impiegati, agenti e rappresentanti., e a non rivendicare da questi
presunte responsabilità, risarcimenti per danni e spese (incluse spese e parcelle legali), che
risultino da: (A) il Vostro uso del Sito o (B) qualsiasi violazione anche presunta di questo
Accordo da parte Vostra.

9. Rescissione.
La A.S.D. FC TORRICELLA può in qualsiasi momento e a propria discrezione terminare il
presente Accordo. Inoltre, in aggiunta e senza pregiudizio a qualsiasi altra azione intrapresa
dalla A.S.D. FC TORRICELLA, essa può cessare il presente Accordo in caso di violazione di
una qualsiasi delle condizioni in questa o in altra sede delineata dalla A.S.D.FC TORRICELLA.

10. Legge e Giurisdizione Applicabile;
Qualsiasi disputa derivante da questo Accordo dovrà essere portata davanti alla giurisdizione
italiana ed esclusivamente alla competenza del Foro di Perugia, anche per connessione e
garanzia.

11. Varie.
Il presente Accordo costituisce l’intero Accordo tra le parti e sostituisce qualsiasi altro accordo,
e comunicazioni intercorse tra le parti con riferimento all’oggetto dello stesso. Le Sezioni 5, 6, 7,
9,10 e 11 mantengono la loro validità anche a seguito di cessazione o annullamento del
presente Accordo.
L’assegnazione di titoli alle diverse sezioni del presente Accordo è stata fatta per mera
convenienza e non ha alcun valore legale.

12. Accettazione delle Condizioni del Servizio.
L’utilizzo del Sito implica l’accettazione delle condizioni del presente Accordo. La A.S.D. FC
TORRICELLApuò modificare le condizioni di questo Accordo in qualsiasi momento; il Vostro
utilizzo del Sito dopo la pubblicazione online degli emendamenti costituisce tacita accettazione
degli stessi.
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