ASSOCIAZIONE VOLKSWAGEN GOLF COMMUNITY
TERMINI E CONDIZIONI D’USO DEL PORTALE
WWW.VWGOLFCOMMUNITY.COM
Si prega di leggere attentamente e nella sua interezza i seguenti Termini e Condizioni d'uso. I
Termini e le Condizioni qui indicate si applicano con riferimento all'utilizzo del Sito e dei Contenuti
indipendentemente dalla piattaforma di fornitura o dal dispositivo utilizzato per accedervi.
Utilizzando questo sito accetti i seguenti termini e condizioni, impegnandoti al rispetto degli stessi,
nonché delle condizioni di legge e di qualsiasi regolamento, linea guida o modifica che può di volta
in volta essere apportata. In caso di conflitto o incompatibilità si considerano vincolanti le presenti
Condizioni. Se non approvi una delle disposizioni contenute nei presenti Termini e Condizioni, sei
pregato di non accedere al Sito o a qualsiasi suo contenuto.
1. PRIVACY
Per l’associazione “vwgolfcommunity.com” e il suo portale la privacy degli utenti è molto
importante. Tutte le informazioni fornite in occasione dell'utilizzo del Sito saranno da noi utilizzate
in conformità con la normativa in tema di Privacy (D.Lgs. 196/2003) e col regolamento GDPR. Non
comunichiamo i tuoi dati a terzi, e li gestiamo esclusivamente per le finalità proprie del sito.
2. DIRITTI DI PROPRIETÀ
Tutti i contenuti del portale “vwgolfcommunity.com” sono di proprietà letteraria riservata e
pertanto protetti dal diritto di autore. Se intendi utilizzare i nostri contenuti, puoi farne richiesta
contattandoci per email tramite l’apposito form. Ti ricordiamo che ogni utilizzazione senza il nostro
consenso scritto preventivo è sanzionabile civilmente e penalmente, fatto salvo gli usi consentiti
dalla licenza Creative Common, ove applicabile.
3. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Le pagine web del portale “vwgolfcommunity.com” hanno fini informativi e di divulgazione. Il
materiale e i contenuti pubblicati vengono continuamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati
con la massima cura. Siamo comunque esseri umani, e possiamo commettere errori, inesattezze e
omissioni. L’associazione “vwgolfcommunity.com” declina quindi qualsiasi responsabilità per la
completezza, la scelta e la correttezza del contenuto delle informazioni pubblicate. Ti ricordiamo
inoltre che le informazioni sono fornite a titolo puramente indicativo, quindi non ci assumiamo
alcuna responsabilità civile o penale derivante da qualunque atto compiuto da terzi, né di danni a
cose o persone che possano derivare indirettamente o direttamente dalla lettura e dalla navigazione
sul sito.
4. TERMINI E CONDIZIONI GENERALI
I termini e le condizioni qui pubblicate regolano la nostra relazione con gli utenti e con chiunque
interagisca con il portale “vwgolfcommunity.com”. L’utilizzo o l’accesso al portale comporta
l’accettazione dei presenti Termini e Condizioni, che potranno essere aggiornati periodicamente.
5. REGISTRAZIONE E SICUREZZA DELL’ACCOUNT
Per registrarsi e utilizzare i nostri Servizi è necessario compilare l’apposito modulo che appare sullo
schermo al momento della registrazione, fornendo i dati personali richiesti. Il trattamento di tali dati
avviene secondo le modalità di cui all’informativa sulla privacy. Ogni registrazione è riferita al
singolo Utente. L'utente si assume la responsabilità dei dati dichiarati nei campi del form di

registrazione e delle conseguenze che possono derivare da false dichiarazioni. Al momento della
registrazione, è necessario fornire all’associazione “vwgolfcommunity.com” in modo accurato e
completo tutte le informazioni richieste all'atto della registrazione medesima. Resta inteso che nei
confronti del portale faranno fede le informazioni da te fornite. In caso di mancata corrispondenza
o veridicità di quanto dichiarato nel form di registrazione, ci riserviamo il diritto di non abilitare o di
disabilitare il tuo accesso, senza alcun obbligo di avviso o motivazione.
La registrazione al portale “vwgolfcommunity.com” ti impegna inoltre a:
-non fornire informazioni personali false sul portale o creare un account per conto di un’altra
persona senza autorizzazione dello staff e/o della persona in questione;
-non creare più di un account personale;
-non creare in alcun caso un account alternativo se l’account originale viene disabilitato;
-ad assicurarti che le tue informazioni di contatto siano sempre corrette e aggiornate. È tua
responsabilità aggiornare tali informazioni in caso di modifiche;
-non condividere la tua password, né consentire ad altri di accedere al tuo account o di eseguire
qualsiasi altra azione che potrebbe mettere a rischio la sicurezza del tuo account. Sei responsabile
della segretezza della tua Password, del tuo ID e di qualunque attività abbia luogo sotto il tuo ID;
-non trasferire in alcun caso a terzi il tuo account.
6. CONTENUTI GENERATI DAGLI UTENTI
All'interno del Sito troverai i Forum di discussione. Se si desidera visualizzare o partecipare ad un
forum si devono rispettare le norme specifiche pubblicate sul Forum. La proprietà dei diritti d'autore
pubblicati sul Sito è dell’associazione “vwgolfcommunity.com”. Lo Staff potrà liberamente
riutilizzare tali Contenuti in qualsiasi modo. Tutti i diritti di utilizzazione previsti dalla legge n.
633/1941 sui testi concepiti ed elaborati dall'Utente ed a noi inviati per la pubblicazione, vengono
ceduti al Sito in via esclusiva, senza limitazioni di aree geografiche e per la durata massima prevista
per legge, Sito che avrà pertanto ogni più ampio diritto di utilizzare detti testi, ivi compreso - a titolo
esemplificativo - il diritto di riprodurre, pubblicare, diffondere a mezzo stampa e/o con ogni altro
tipo di supporto o mezzo e comunque in ogni forma o modo, anche se attualmente non esistenti,
sui propri mezzi, nonché di cedere a terzi tali diritti, senza corrispettivo in favore dell'Utente ed
eventualmente anche senza citarne il Nickname. L'Utente è responsabile per i contenuti che
pubblica e che noi potremmo ripubblicare. L'Utente si impegna quindi a: pubblicare solo contenuti
la cui fonte originale non violi i diritti d'autore o altri diritti di terze parti; non pubblicare link o
contenuti che racchiudano qualsiasi forma di pubblicità o promozione di beni e servizi o di spam o
altra forma di comunicazione non richiesti; non pubblicare link o contenuti minacciosi, offensivi,
diffamatori, indecenti o comunque illegali; non nascondere l'origine di qualsiasi contenuto, non
spacciarsi per qualsiasi persona o ente o falsificare qualsiasi connessione con qualsiasi persona o
entità; non inviare o pubblicare contenuti non collegati ai Forum o con l'argomento dei Forum; non
pubblicare o trasmettere contenuti che contengano virus, file o il codice progettati per
interrompere, distruggere o limitare la funzionalità del Portale o di qualsiasi software o attrezzatura;
non raccogliere o immagazzinare dati personali di altri Utenti; non limitare o inibire ad altri Utenti
di utilizzare il Forum.
Il Forum contiene contenuti inviati dagli Utenti su cui l’associazione “vwgolfcommunity.com” non
ha alcun controllo, quindi il Sito non può garantire l'accuratezza, l'integrità o la qualità di qualsiasi
contenuto generato dagli utenti. Non è possibile per lo Staff e la Moderazione controllare
pienamente tutti i contenuti pubblicati sul Sito. Nel caso in cui lo Staff/Moderazione abbiano
effettivamente ricevuto una informazione di un contenuto generato dagli utenti, che è o può essere
potenzialmente ingannevole, falso, offensivo, illegale, che viola i diritti di terzi o è potenzialmente
in violazione con questi Termini e Condizioni, l’associazione “vwgolfcommunity.com” deciderà se
rimuovere tale contenuto dal Sito e come agire di conseguenza. Se credi che alcuni dei contenuti
pubblicati sul sito violino i diritti di terzi o siano contrari a questi termini e condizioni, è pregato di
informarci immediatamente.

7. SICUREZZA
Ci impegniamo al massimo per fare in modo che il portale “vwgolfcommunity.com” sia un sito
sicuro. Ogni giorno purtroppo ci sono nuovi virus, minacce, truffe e raggiri vari, e per questo
abbiamo bisogno che tutti gli utenti contribuiscano attivamente a tutelare la sicurezza del Portale,
ovvero che si impegnino a:
- non usare il Portale per scopi illegali, ingannevoli, malevoli o discriminatori;
- non raccogliere contenuti o informazioni degli utenti, né accedere in altro modo al Portale usando
strumenti automatizzati come bot di raccolta, robot, spider o scraper, senza previa autorizzazione
da parte nostra;
- non caricare virus o altri codici dannosi;
- non cercare di ottenere informazioni di accesso o accedere ad account di altri utenti;
- non denigrare, intimidire o molestare altri utenti;
- non pubblicare contenuti minatori, pornografici, con incitazioni all’odio o alla violenza, con
immagini di nudo o di violenza forte o gratuita;
- non intraprendere azioni che possano impedire, sovraccaricare o compromettere il corretto
funzionamento o l’aspetto del Portale, ad esempio con un attacco di negazione del servizio o altre
azioni di disturbo che interferiscano con il rendering delle pagine o con altre funzioni di
vwgolfcommunity.com;
- non favorire o incoraggiare alcuna violazione dei presenti Termini e Condizioni o delle nostre
normative.
Come fruitore di questo servizio, accetti che ogni informazione (dato personale) tu abbia inviato sia
conservata in un database. Queste informazioni non saranno divulgate a nessuno senza il tuo
consenso. Il portale “vwgolfcommunity.com” non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi
violazione esterna al sistema, dovuto ad attacco informatico, che possa compromettere, divulgare
o in altro modo alterare queste informazioni.
Se ritieni ci sia stata una violazione della sicurezza come ad esempio il furto, l'uso non autorizzato
del tuo ID, dovrai informarne tempestivamente lo Staff del portale “vwgolfcommunity.com” che
intraprenderà tutte le azioni necessarie e conseguenti.
8. MODIFICHE AI TERMINI E CONDIZIONI
Il portale “vwgolfcommunity.com” si riserva il diritto di modificare il sito, le politiche e i presenti
Termini e Condizioni in qualsiasi momento per fornire nuove funzioni agli utenti, per conformarsi a
disposizioni di legge, o meglio tutelare i suoi componenti. L'utente sarà soggetto alle politiche e ai
termini di volta in volta vigenti nel momento in cui utilizza il sito.
9. LINGUA APPLICABILE
In ogni rapporto tra il portale “vwgolfcommunity.com” e gli utenti si applica la lingua italiana, salvo
diverso accordo tra le parti da effettuarsi in forma scritta. Nel caso di versioni in più lingue dei
presenti Termini e Condizioni, o traduzioni, farà comunque fede tra le parti il presente contratto in
lingua italiana.
10. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
I presenti Termini e Condizioni sono soggetti alla normativa italiana. Per le controversie che
dovessero insorgere tra l’utente e il portale “vwgolfcommunity.com” la competenza spetterà
inderogabilmente e in via esclusiva al Foro di Verona.
11. GENERALE
L'Utente non può concedere in licenza o trasferire i diritti disciplinati nell'ambito di questi Termini
e Condizioni. Sarà cura del portale “vwgolfcommunity.com” assicurare il continuo rispetto dei Tuoi
diritti. Se una clausola di questi Termini e Condizioni dovesse essere giudicata non valida dal
Tribunale, l'invalidità di tale clausola non pregiudica la validità delle rimanenti disposizioni di questi
Termini e Condizioni, che resteranno in vigore a tutti gli effetti. Il mancato esercizio del diritto o
rimedio da entrambe le parti di questi Termini e Condizioni, non costituisce una rinuncia a tale
diritto.

