Gentile Visitatore,
Il presente sito‐web (di seguito il "Sito") è gestito da Aimar Onlus (di seguito "Aimar").
L’utilizzo del Sito da parte Sua anche in relazione ai commenti da Lei inseriti (di seguito il "Commento" o i
"Commenti") e che appariranno sul Sito, presuppone l’accettazione integrale delle presenti Condizioni di
Utilizzo e della loro obbligatorietà.
Aimar si riserva la facoltà, a sua esclusiva discrezione, di modificare di volta in volta le presenti Condizioni di
Utilizzo che regoleranno l'utilizzo del Sito anche in relazione ai Commenti da Lei inseriti e che appariranno
sul Sito.
L’utilizzo del Sito successivamente a tali modifiche comporta l’accettazione integrale delle Condizioni di
Utilizzo nella loro versione modificata e della loro obbligatorietà.
Se Lei non accettasse tali modifiche è pregato di cessare qualsiasi navigazione e/o utilizzo del Sito.
All'atto della registrazione Lei dichiara di essere maggiorenne, di inserire informazioni veritiere e di
accettare esplicitamente tutte le condizioni di Utilizzo qui di seguito riportate e le loro possibili periodiche
modifiche. Nel caso di registrazione in nome e per conto di un minorenne, Lei dichiara di esserne il genitore
o tutore, di controllare costantemente le azioni svolte dal minore sul sito e di assumersene la piena
responsabilità. Nel caso di registrazione diretta ed autonoma da parte di un minorenne, se ne presume la
piena conoscenza, autorizzazione ed accettazione del genitore o del tutore. I dati di registrazione
(Username e password) sono personali. Lei è tenuto a custodire con la massima diligenza e a mantenere
riservata la password in quanto ne è responsabile.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, La invitiamo a leggere attentamente l'Informativa
Privacy disponibile sul Sito.
1. Responsabilità per i Commenti
1.1Lei riconosce ed accetta che Aimar non eseguirà alcun controllo preventivo e/o alcuna moderazione in
relazione ai Commenti, pertanto:
a) Lei è responsabile di qualsivoglia testo o materiale da Lei pubblicato sul Sito;
b) Aimar non risponde della correttezza, qualità o completezza dei Commenti trasmessi da Lei. La
pubblicazione dei Commenti redatti da Lei non rappresenta l'espressione di posizioni o opinioni di
Aimar; in particolare Aimar non riconosce come propri i contenuti di tali Commenti;
c) Lei esonera Aimar da qualsiasi richiesta che venga fatta valere da terzi nei confronti della stessa
sulla base dei Commenti pubblicati da Lei;
d) Dal momento in cui Lei inserisce dei contenuti, rinuncia a ogni diritto che possa vantare su di essi. I
Commenti, le discussioni aperte nel forum e ogni altro tipo di contenuto devono rispettare la legge
italiana.
e) Non possono essere inseriti contenuti che abbiano carattere diffamatorio, discriminatorio,
calunniatorio, propagandistico, pornografico, osceno o comunque illegale. Né possono essere
inseriti link a siti esterni, numeri di telefono, email, dati sensibili, contenuti inseriti anche su altri
siti, copiati o ripetitivi. Aimar si riserva il diritto di approvare, trasmettere, pubblicare, cancellare o
modificare qualsiasi contenuto inserito dagli utenti.
f) Lei è responsabile per i contenuti inseriti.
g) Aimar in ogni caso si riserva il diritto di cancellare, spostare o modificare i Commenti che a suo
insindacabile giudizio non rispettino le presenti condizioni.
h) L’utente che invia Commenti garantisce di essere maggiorenne. Per i minorenni i materiali
dovranno essere autorizzati dai genitori o dagli esercenti la potestà di genitore.
i) E’ vietato: assumere atteggiamenti violenti, calunniosi o ad aggredire verbalmente altri utenti;
pubblicare informazioni riservate; pubblicare link a siti internet esterni; inserire contenuti ripetitivi
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o privi di significato; inserire contenuti finalizzati alla promozione di attività commerciali o
personali.
j) Aimar promuove un dialogo costruttivo sempre nel pieno rispetto delle opinioni altrui.
k) Si invita l’utente a contattare Aimar in caso si riscontrino dei contenuti non in linea con la presente
nota legale. Il non rispetto dei presenti termini di utilizzo sarà motivo di sospensione o espulsione
dal sito.
1.2 Fermo restando quanto previsto alla successiva clausola 2.9, Lei riconosce ed accetta che in costanza di
violazione da parte Sua di qualsivoglia clausola prevista dalle presenti condizioni generali contrattuali su
richiesta delle competenti autorità, Aimar potrà fornire a queste ultime il Suo indirizzo IP come risultante
dai server del provider Aimar.
2. Condizioni d'Utilizzo del Sito
2.1 L'utilizzo da parte Sua del Sito è soggetto alle seguenti Condizioni d'Utilizzo. L'utilizzo del Sito comporta
la Sua integrale accettazione delle Condizioni d'Utilizzo di seguito elencate. Se non accetta le presenti
Condizioni Generali d'Utilizzo La preghiamo di uscire dal Sito. Aimar si riserva il diritto, a propria
discrezione, di modificare, alterare o altrimenti cambiare le presenti Condizioni d'Utilizzo in ogni momento.
2.2 Licenza. Aimar Le permette di utilizzare il presente Sito esclusivamente per il Suo utilizzo personale ed a
soli scopi informativi, così come disciplinato dalle presenti Condizioni d'Utilizzo. Tale facoltà di utilizzo potrà
essere revocata da Aimar, a propria discrezione, in qualsiasi momento. Fatta eccezione per quanto
consentito dalle presenti Condizioni d'Utilizzo ovvero dalla legge, Lei non potrà copiare, utilizzare,
trasferire, affittare, concedere in sub‐licenza, prestare, modificare, adattare, tentare di modificare o
alterare il codice di sorgente, effettuare operazioni di reverse engineering, decompilare, smontare o
altrimenti operare, in tutto o in qualsiasi parte, sul contenuto del Sito. Le informazioni ed i servizi inclusi nel
presente Sito sono stati compilati mediante ricorso a diverse fonti e hanno esclusivamente scopi informativi
e non sostituiscono in alcun modo i pareri e i consulti medici. Attraverso l'accesso al Sito, Lei si assume il
rischio che il contenuto dello stesso possa essere incompleto, impreciso, non aggiornato o possa non
soddisfare le Sue necessità ed esigenze.
2.3 Diritti di Proprietà Intellettuale. Tutti i diritti riservati. Il Sito e tutto il suo contenuto, ivi inclusi, a titolo
esemplificativo, articoli, opinioni, altri testi, elenchi, guide, fotografie, illustrazioni, immagini, clips video e
audio e testi pubblicitari, così come marchi, loghi, nomi di dominio, ditte ovvero marchi di servizio e ogni
altro materiale che possa essere oggetto di diritti di privativa (inclusi codici sorgente) e/o qualsiasi altra
forma di proprietà intellettuale (di seguito, collettivamente, "Materiale"), sono di proprietà di Aimar ovvero
di altre terze parti, e sono protetti contro l'uso non autorizzato, la copia e la diffusione dalle leggi nazionali
in materia di diritto d'autore, marchi, pubblicità ed altre leggi e dai trattati internazionali. Niente di ciò che
è contenuto nelle presenti Condizioni d'Utilizzo e/o nel Sito deve essere interpretato come un
conferimento implicito, per acquiescenza o di altro tipo, di una licenza o del diritto di utilizzare qualsiasi
Materiale in alcun modo senza il preventivo consenso scritto della Aimar o del terzo che sia proprietario
del Materiale o della proprietà intellettuale pubblicati sul Sito. L'uso non autorizzato, la copia, la
riproduzione, la modifica, la ripubblicazione, l'aggiornamento, il download, l'invio per posta, la
trasmissione, la distribuzione o la duplicazione o qualsiasi altro uso abusivo del Materiale sono proibiti. In
qualità di utilizzatore del Sito, Lei accetta di non usare il Materiale per scopi illeciti e di non violare i diritti di
Aimar.
2.4 Esclusioni e limitazioni di responsabilità. Il Sito e tutto il Materiale in esso contenuto sono distribuiti
nello stato in cui si trovano, senza alcuna garanzia espressa o implicita, ivi incluse, a titolo esemplificativo,
garanzie di titolarità o garanzie implicite in relazione alla qualità o all'idoneità ad essere utilizzati per scopi
specifici e quelle che derivano dalla legge ovvero da usi commerciali.
Aimar non fornisce alcuna garanzia sull’accuratezza e completezza dei contenuti del Sito e si riserva il diritto
di modificare ed aggiornare detti contenuti senza preavviso alcuno. Salvo quanto previsto per legge, Aimar
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non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di danni derivanti dall’uso, non conforme alle leggi
vigenti, del Sito e dei suoi contenuti da parte dell’utente, salva la responsabilità per dolo e colpa grave.
È Sua responsabilità valutare le informazioni e il contenuto ottenibili mediante il Sito. Utilizzando il Sito, Lei
si impegna a farsi carico di tutti i rischi connessi a tale utilizzo e ad assumersi la piena responsabilità
dell’eventuale mancato utilizzo, della perdita di dati e dei costi connessi alle necessarie attività di assistenza
e riparazione dell’hardware e/o del software impiegati in relazione al Sito, impegnandosi altresì a non
ritenere Aimar responsabile in alcun modo di eventuali danni derivanti o causati dall’uso del presente Sito o
ad esso relativi, nei limiti consentiti dalla legge.
Aimar non sarà responsabile per alcun danno che possa derivare, direttamente o indirettamente, dall'uso
ovvero dalla incapacità di usare il Materiale, qualora il Materiale sia procurato o comunque fornito da
Aimar. Aimar non si assume alcuna responsabilità in relazione alla precisione, al contenuto, ai prodotti, ai
servizi od alla disponibilità di informazioni o software rinvenuti nel Sito. Lei prende atto che ogni messaggio
ovvero materiale inviato alla Aimar o a terzi attraverso la rete Internet per il tramite del Sito potrà essere
letto ovvero intercettato da altri soggetti. Lei prende altresì atto che l'invio di comunicazioni tramite
Internet non può essere completamente sicuro o riservato, e deve pertanto considerare questa eventualità
prima di inviare qualunque informazione personale o confidenziale alla Aimar o a terzi per il tramite del
Sito. E' Suo onere assicurarsi che il Suo computer sia adeguatamente protetto contro virus, accessi non
autorizzati o altre violazioni della sicurezza. Aimar non è responsabile per qualsiasi danno che possa
derivare a carico del computer di ciascun utente da qualunque violazione della sicurezza o da qualunque
virus, bug, manomissione, intervento non autorizzato, truffa, errore, omissione, interruzione, cancellazione,
difetto, ritardo nelle operazioni o trasmissioni, guasto delle linee del computer o qualsiasi altro difetto
tecnico o di altro tipo, qualora un tale evento sia posto in relazione con la trasmissione Internet iniziata
attraverso il Sito o in altro modo e che non siano un risultato diretto o indiretto della negligenza della
Aimar. Inoltre, il Sito contiene Materiale creato esclusivamente per scopi di informazione e non costituisce
una rappresentazione della realtà, e non dovrà essere da Lei considerato come tale. Al di là degli scopi
informativi, Lei dichiara ed accetta di non basarsi su tale Materiale. Il Sito potrà contenere altresì fatti,
opinioni, punti di vista, dichiarazioni o raccomandazioni di terzi, sia persone fisiche che persone giuridiche.
Aimar non dichiara e non garantisce la precisione, l'attualità ovvero l'affidabilità di tali fatti, opinioni, punti
di vista, dichiarazioni e/o raccomandazioni o altre informazioni esposte ovvero distribuite attraverso il Sito.
2.5 Manleva.
Lei si impegna a manlevare e tenere indenne Aimar, nonché i suoi rappresentanti, partner e collaboratori
da qualsiasi danno, responsabilità, ricorso o richiesta di risarcimento, compresi gli oneri di difesa legale,
avanzati da terzi in conseguenza dell’utilizzo da parte Sua del Sito in modo non conforme alle presenti
Condizioni Generali d'Utilizzo del Sito, e/o di violazioni delle condizioni in esse previste, e/o di
inadempienza delle dichiarazioni e garanzie riportate nelle presenti Condizioni Generali d'Utilizzo del Sito,
e/o dei Commenti pubblicati da Lei su o tramite il Sito.
2.6 Siti web collegati. Aimar non è necessariamente affiliata con alcun sito web verso il quale esistano dei
collegamenti nel Sito e non è responsabile ad alcun titolo per il contenuto di detti siti web. Tali collegamenti
sono effettuati esclusivamente per Sua comodità e l'accesso a tali siti avviene a Suo rischio e pericolo. Un
collegamento dal Sito ad un qualsiasi altro sito web non comporta che Aimar approvi, appoggi o
raccomandi in alcun modo detto sito web ovvero abbia alcun controllo su un qualsiasi elemento del
contenuto di detto sito web. Il link ed il framing, e comunque ogni forma di collegamento a ciascuna parte o
sezione del Sito e/o al Materiale, in tutto o in parte, non sono consentiti, se non previo consenso scritto di
Aimar.
2.7 Terze parti. I Suoi eventuali rapporti o le comunicazioni realizzate attraverso il Sito con qualsiasi terzo
diverso dalla Aimar sono esclusivamente tra Lei e quel terzo. Alcune sezioni del Sito potrebbero fornire dei
collegamenti a siti web che Le permettono di eseguire transazioni ovvero di acquistare beni o servizi. In
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nessun caso Aimar sarà responsabile per i beni, i servizi, le risorse o il contenuto reso disponibile
attraverso tali rapporti o comunicazioni con tali terzi, ovvero per qualsiasi danno correlato.
2.8 Adesione e registrazione. Alcune funzionalità e/o servizi offerti attraverso il Sito possono richiedere una
registrazione ovvero possono altrimenti richiederLe di fornire alcune informazioni per partecipare ad
alcune iniziative o per avere accesso ad alcuni contenuti. La decisione di fornire queste informazioni è
meramente facoltativa; tuttavia, qualora Lei decida di non fornire tali informazioni, potrebbe non avere
accesso ad alcuni contenuti, iniziative e/o servizi offerti tramite il Sito. Quando Lei si registra o fornisce
informazioni al presente Sito in qualsiasi altro modo, si impegna a fornire solo ed esclusivamente
informazioni veritiere, precise, aggiornate e complete. Tali informazioni saranno utilizzate e trattate in
conformità con la nostra Privacy Policy.
2.9 Violazione delle Condizioni d'Utilizzo del Sito. L'utente accetta che Aimar potrà, a propria discrezione e
senza preavviso, interrompere l'accesso al Sito e/o bloccare l'accesso futuro ad esso, qualora determinasse
che l'utente abbia violato le Condizioni d'utilizzo o altri accordi o linee guida che possono essere associati
con l'utilizzo del sito.
L'utente accetta che Aimar non sarà responsabile nei Suoi confronti o nei confronti di terze parti per
l’impedito Suo accesso al sito a causa di una violazione di queste Condizioni d'Uso.

3. Dichiarazioni e Garanzie da parte Sua in qualità di utente
Lei dichiara e garantisce:
a. di aver letto e compreso le Condizioni d'Utilizzo del Sito;
b. che si asterrà dal riprodurre, duplicare, copiare, vendere, rivendere e comunque sfruttare a fini
commerciali il Sito o i contenuti dello stesso o una qualunque loro parte, nonché dal riprodurre o utilizzare
in qualsiasi modo i marchi ed i loghi di Aimar Onlus.;
c. che non pubblicherà o utilizzerà dati falsi, calunniosi o diffamatori;
d. che si asterrà da ogni forma di utilizzo, diretto e/o indiretto, del Servizio e del Sito contrario alla legge o
non conforme a quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali d'Utilizzo del Sito o nel Sito;
e. che si asterrà dall'immettere nel Sito qualsiasi Commento osceno, offensivo, violento, diffamatorio,
lesivo della dignità personale, blasfemo e che, in particolare, non contenga: affermazioni razziste o
inneggianti all'inferiorità o superiorità di una razza, popolo o cultura rispetto alle altre o rispetto a
minoranze, apologie di crimini contro l'umanità; incitazioni all'odio o alla violenza; contenuti sessualmente
espliciti, pornografici o pedo‐pornografici; minacce o molestie; informazioni o messaggi che istruiscano su
attività illegali, inducano a attività illegali o che possano causare pregiudizio a terzi; incitamenti a
comportamenti pericolosi e a rischio emulazione da parte di minori o all'uso di droghe o al maltrattamento
di animali; messaggi, anche occulti, di natura promozionale e/o pubblicitaria; immagini non adatte ai minori
di 18 anni.
f. che non diffonderà virus, spyware, adware, rootkit, backdoor, trojan ed altre simili minacce informatiche;
g. che non utilizzerà software o altri meccanismi automatici o manuali per copiare o accedere alle pagine
del Sito o al loro contenuto.
4. Varie
Se dovesse avere domande, commenti o dubbi circa le presenti Condizioni e/o il Sito, La preghiamo di
contattarci al seguente indirizzo email: aimar@aimar.eu. Tutti i diritti riservati.
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