Condizioni di Utilizzo
AVVERTENZA: vi preghiamo di leggere con attenzione i termini e le condizioni che qui di seguito si
riportano (condizioni di utilizzo).
L'utilizzo in tutto o in parte del Software denominato “TEAM-GEST” comporta l'accettazione da
parte dell’utente delle presenti condizioni di utilizzo.
Descrizione del Software
Descrizione generale Il Sito web comprende un'area online per caricare le Immagini o foto ed è
sostanzialmente suddiviso in due sezioni: tutte private. La sezione a cui si accede tramite username e
password con tipologia DIRIGENTE offre a tutti i membt, tra le altre cose, informazioni generali sugli atleti, la
possibilità di vedere, cercare e modificare dati anagrafici e non. Caricare Immagini o foto nel Sito web
nonché di vedere e postare commenti. Alla sezione a cui si accede sempre con username e password, ma
con tipologia ALLENATORE, possono invece accedere gli Utenti Registrat, avendo la possibilità di inserire
odificarfe e visionare inofrmazioni di carattere anagrafico e non, della propria Società di appartenenza e
della sola categoria a loro associata. La sezione ALLENATORI, come quella DIRIGENTE offre agli Utenti
Registrati la possibilità di caricare le immagini o foto.
Registrazione Ogni visitatore può registrarsi per diventare un utente registrato (“Utente Registrato”) creando
un account presso di noi. Il Software è reso disponibile da Ing. Lazzeri Marco gratuitamente, ai fini di
valutazione dello stesso, per un periodo di 30gg. Trascorso tale periodo, se l'Utente non ha acquistato la
licenza del Software, le credenziali assegnategli in fase di richiesta saranno disabilitate, con la conseguente
inaccessibilità al Software. Resta inteso che tutto quello che l'Utente ha scritto o creato nelle tabelle del
software durante il periodo di prova verrà cancellato.
L'Utente, pertanto, non potrà utilizzare il software per finalità diverse da quelle sopraindicate ed, in
particolare per finalità commerciali.
L'Utente non può distribuire il Software o qualsiasi altro materiale o software connesso o derivante dal
suddetto Software, né può modificare, copiare, concedere in licenza il Software o creare programmi derivati
dal Software.
Upload Le immagini o foto devono essere caricate dagli Utenti Registrati tramite il loro account; tali immagini
o foto sono soggette al Contratto di Upload e qualsiasi restrizione designata dall'Utente Registrato all'atto
del caricamento.
Utilizzo del Software
Licenza generale sul tuo contenuto L'Utilizzatore si impegna a :caricare immagini o foto dei quali sia in
possesso di una licenza internazionale esclusiva, royalty-free, cedibile in sub-licenza e trasferibile di
utilizzare, riprodurre, esporre pubblicamente, distribuire, modificare, eseguire in pubblico .
Responsabilità Non abbiamo alcun obbligo di rivedere immagini o foto o altro contenuto caricato o postato
nel Sito web e non ci assumiamo alcuna responsabilità in ordine a tali immagini o foto o altro contenuto. Ci
riserviamo il diritto di accettare o rifiutare, eliminare, spostare o modificare qualunque immagini o foto o
contenuto caricato o postato nel Sito web. Se carichi o posti immagini o foto o altro contenuto nel Sito web,
oppure immagini o foto o altro contenuto sono caricati o postati nel Sito web usando il tuo account, sei l'unico
responsabile di tali immagini o foto o altro contenuto o materiale.
Contenuto su altri Siti web Non ci assumiamo alcuna responsabilità per alcun contenuto su altri siti web cui
puoi accedere dal Sito web, inclusi web log, commenti a web log o forum sul Sito web.
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Restrizioni
5.1 Non devi utilizzare in modo improprio i Servizi o il Sito web. Per esempio, non devi:
consentire ad alcun altro di accedere al tuo account;
vendere o trasferire il tuo account a un'altra persona fisica o giuridica;
utilizzare il Sito web in una maniera non consentita dal presente Contratto o che possa violare le leggi
applicabili;
caricare o postare nel Sito web, oppure utilizzare il Sito web per trasferire, immagini o foto o altro materiale
che siano coperti o protetti da diritti di copyright, marchio o altri diritti di proprietà intellettuale, a meno che tu
possieda o controlli tali diritti o abbia ricevuto tutte le necessarie autorizzazioni;
caricare o postare nel Sito web, oppure utilizzare il Sito web per trasferire, immagini o foto o contenuto che
siano calunniosi o ingiuriosi o altrimenti diffamatori, osceni o indecenti;
caricare o postare nel Sito web, oppure utilizzare il Sito web per trasferire, immagini o foto o contenuto che
contengano o costituiscano virus, worm, cavalli di Troia o altro codice con caratteristiche dannose, alteranti o
distruttive;
cercare di accedere in modo non autorizzato a sistemi hardware o software o reti associate al Sito web o di
ottenere servizi o informazioni deliberatamente non resi a te disponibili sul Sito web o tramite il Sito web;
cercare di accedere in modo non autorizzato all'account di un'altra persona fisica o giuridica o altrimenti
interferire con l'utilizzo del Sito da parte di tale altra persona fisica o giuridica; oppure
usare informazioni false o fuorvianti (es. nomi, indirizzi e-mail o URL falsi o fuorvianti) quando utilizzi il Sito
web anche in riferimento, senza limitazione alcuna, all'origine o alla fonte di immagini o foto o altro materiale
o contenuto che carichi o dati identificativi per il tuo account.
Non puoi utilizzare il Sito web in maniera fraudolenta o altrimenti in un modo per il quale il Sito web non è
ragionevolmente destinato a essere utilizzato. A titolo di esempio, non puoi scaricare opere principalmente
allo scopo di incrementare artificiosamente la classifica di un determinato contributore oppure di fare
artificiosamente scattare i pagamenti ai contributori. Un contributore, o qualcun altro per suo conto, non può
scaricare immagini o foto da esso caricate.
Responsabilità
L'utilizzo del Software avviene a sola ed esclusiva discrezione dell’utente e con l'assunzione da parte
dell'utente stesso di ogni eventuale rischio, danno e/o perdita di dati che dovesse subire il suo computer in
conseguenza all' utilizzo del Software.
Lazzeri Marco, pertanto, non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno che possa derivare
dall'utilizzo del Software ed, in particolare, dell'uso scorretto da parte dell'utente medesimo del Software.
Tale limitazione di responsabilità ha lo scopo di escludere il risarcimento di eventuali danni diretti, indiretti,
incidentali, consequenziali, speciali e punitivi, sia qualora la pretesa risarcitoria si fondi sulle presenti
condizioni di utilizzo sia che si tratti di una pretesa di natura extracontrattuale o di altro tipo (con l'eccezione
dei danni causati da dolo o colpa grave di Lazzeri Marco.
Durata
L'utilizzo del Software in versione Trial è concesso sino a diversa indicazione di Lazzeri Marco per il periodo
di 30gg, che potrà in ogni momento vietarne l'utilizzo o aggiornarne la versione.
Risoluzione e sospensione
Possiamo risolvere le presenti condizioni o chiudere il tuo account, dandotene preavviso, a nostra
discrezione come per esempio - in via non limitativa - in caso di una tua violazione delle presenti condizioni
(o una tua azione che dimostri chiaramente che non intendi, o non sei in grado, di rispettare le stesse). Puoi
risolvere in qualsiasi momento le presenti condizioni o chiudere il tuo account inviandoci una richiesta di
risoluzione tramite mail a ing.lazzeri@gmail.com.
Interromperemo l'accesso di un utente al Sito web qualora accertiamo che l'utente abbia ripetutamente
compiuto violazioni.
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Legge applicabile e foro competente
Le presenti condizioni di utilizzo sono state redatte in conformità al diritto italiano, al quale sono
soggetti. Qualora, per qualsiasi motivo, una delle condizioni di utilizzo, o una parte di essa, sia
ritenuta invalida o inapplicabile, le rimanenti condizioni di utilizzo conserveranno la loro piena validità e
applicabilità secondo la legge.
Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione alle condizioni di utilizzo sono rimesse alla
competenza esclusiva del Foro di Firenze.
Modifiche delle condizioni
Lazzeri Marco si riserva il diritto di aggiornare di volta in volta le presenti condizioni di utilizzo,
senza alcun preavviso.
L’Utente acconsente ad essere vincolato dalle presenti condizioni di utilizzo, come di volta in volta
modificate.
Lazzeri Marco, pertanto, invita l’Utente a riesaminare periodicamente le condizioni di utilizzo in modo
da essere sempre a conoscenza di qualsiasi loro eventuale cambiamento.

