INFORMATIVA
L'accesso alle pagine del sito web www.innerwheel.it implica, per l'utente, l'accettazione delle seguenti condizioni
d’uso che potranno essere modificate, in qualsiasi momento e senza preavviso, da International Inner Wheel Italia
secondo la sua insindacabile discrezionalità; l’utilizzazione del sito da parte dell’utente, dopo le dette modifiche, sarà
considerata come un’adesione incondizionata alle condizioni come modificate.
A meno che altrimenti indicato, tutti i contenuti del sito (compresi design, testi, articoli, grafica, annunci sociali,
illustrazioni, fotografie, immagini, dati, video, immagini in movimento, suoni, audio, musica, software, applicazioni,
opere d'arte, interfacce utente, marchi, logo, codice informatico, funzionalità, promozioni e forum) inclusi o presentati
nel Sito ed eventuali prodotti e servizi (collettivamente indicati come il "Contenuto"), compresi, a titolo
esemplificativo, design, struttura, espressione, aspetto, selezione e disposizione, sono di proprietà e/o controllati
dall’Inner Wheel, dai suoi licenziatari o da soggetti terzi con cui L’Inner Wheel intrattiene rapporti di collaborazione, o
sono utilizzati dietro autorizzazione e sono protetti legalmente, senza limitazioni, dalle leggi, norme e trattati di altri
Paesi, comprese le leggi su diritti d'autore, marchi, brevetti, diritti morali e veste estetica e le altre leggi per la
protezione della proprietà intellettuale e contro la concorrenza sleale.
COPYRIGHT
© Copyright 2013/2014 (Nome del titolare dei diritti: sito, persona fisica o giuridica) – Tutti i diritti riservati.
La riproduzione dei materiali contenuti all’interno del sito, con qualsiasi mezzo analogico o digitale, è consentita
esclusivamente alle Socie dell’International Inner Wheel, che potranno eseguire copie e/o stampe per uso
esclusivamente personale/ associativo non commerciale.
Il sito www.innerwheel.it valuta ed autorizza, previa richiesta motivata, il link al proprio sito tramite pratiche cd. di
"framing" (tra le cornici del sito che effettua il link) o "deep linking" (link verso pagine interne del sito).
Sono consentite citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dall'indicazione della
fonte (Nome del sito) , compreso l'indirizzo web: www.innerwheel.it e dal nome dell'autore se trattasi di testi.
Sono consentiti e graditi i link da altri siti purché venga previamente inviata motivata richiesta specificato che si tratta
di link verso (Nome del sito) (indirizzo web) purchè siano a scopo esclusivamente di servizio e non a scopo
commerciale o pubblicitario. International Inner Wheel Italia si riserva la facoltà di rimuovere qualsiasi contenuto non
autorizzato
I diritti relativi ai testi firmati sono dei rispettivi autori.
ACCOUNT, PASSWORD E SICUREZZA
All'Utente può essere chiesto di aprire un account per poter utilizzare il Sito o parte di esso. In tal caso, l'Utente accetta
di fornire in modo accurato, aggiornato e completo le informazioni richieste, di mantenerle aggiornate e di assumersi
la responsabilità per tutte le attività che si svolgono nel proprio account. L'Utente è tenuto a mantenere riservate le
informazioni relative all'account, comprese eventuali password e accetta di segnalare tempestivamente all’Inner
Wheel Italia qualsiasi utilizzo non autorizzato del proprio account o della password. Attività fraudolente, abusi e altre
attività illecite svolte dall'Utente sul Sito potranno portare alla chiusura dell'account e alla revoca della licenza di
utilizzo del Sito.

USO DEL SITO
Nell'inviare qualsiasi Contenuto, l'Utente accetta di:
Rispettare tutte le leggi applicabili nonché questi Termini d'uso;
Mantenere un comportamento rispettoso

Tutelarsi, non rivelando informazioni personali, riservate o proprietarie
L'Utente NON può inviare, caricare o postare sul Sito o su eventuale Forum alcun Contenuto che:
possa violare i diritti di persone fisiche o giuridiche, compresi i diritti relativi al copyright, a marchi, brevetti o altri
diritti di proprietà intellettuale;
contenga musica, fotografie, grafica o immagini che non gli appartengono o che non è autorizzato a utilizzare;
comprenda nomi, marchi registrati, commerciali o di servizio o logo di terzi;
comprenda la voce, la somiglianza o l'immagine di persone fisiche o giuridiche senza l'autorizzazione del titolare; o che
sia calunnioso, diffamatorio o invasivo dell'altrui privacy;
falsifichi o elimini i riconoscimenti dell'autore, avvisi legali o altre designazioni di proprietà;
contenga virus, file corrotti o qualsiasi altro elemento che potrebbe causare danni a un altro computer;
faccia pubblicità o raccolta fondi, o promuova o offra la vendita o lo scambio di beni o servizi, con la sola eccezione
delle pagine del Sito specificamente designate a questo scopo;
interferisca con l'uso del Sito da parte di terzi;
faccia parte o includa messaggi di natura politica, posta indesiderata, spam, catene di Sant'Antonio, schemi piramidali
o messaggi non richiesti;
sia inaccurato, falso, fuorviante o fraudolento;
contenga informazioni di contatto o private di terzi.
Nell'usare il Sito, l'Utente accetta di non:
violare le leggi o promuovere lo svolgimento di qualsiasi attività illegale;
raccogliere informazioni di contatto di altri Utenti del Sito con mezzi elettronici o altri mezzi per qualsiasi scopo tra cui,
senza limitazioni, l'invio di e-mail non richieste e altri comunicati non desiderati;
utilizzare o cercare di utilizzare l'account o la password di un altro utente;
impersonare un'altra persona o entità o altrimenti falsificare la propria immagine, età o affiliazione all’Inner Wheel o
con altre persone fisiche o giuridiche;
richiedere informazioni personali ad altri, comprese le persone di età inferiore ai 18 anni, o richiedere password o altri
dati sensibili personali per scopi commerciali o illeciti;
caricare o trasmettere virus e altri file, materiali o codici dannosi;
sovraccaricare l'infrastruttura del Sito o di qualsiasi sistema o rete collegato al Sito;
interferire o cercare di interferire, o altrimenti danneggiare o violare il funzionamento o la sicurezza del Sito o dei
servizi, delle risorse di sistema, degli account, delle password, dei server o delle reti collegate al Sito o accessibili
tramite il Sito.
Qualsiasi utilizzo del Sito in violazione di quanto sopra costituisce una violazione dei presenti Termini d'uso e può
determinare, senza limitazione, la cessazione o la sospensione dei diritti dell'Utente all'uso dei Forum o del Sito. IIW
Italia si riserva il diritto di stabilire, a sua unica discrezione, se il Contenuto utente sia o meno in violazione di questi
Termini d'uso o delle norme sul materiale postato.
TRADEMARK (marchio registrato)
International Inner Wheel è un marchio registrato di proprietà dell’ International Inner Wheel.
Il marchi citati sul sito sono esclusiva dei rispettivi proprietari.
ESONERO E LIMITAZIONI DA RESPONSABILITA’
L’Associazione International Inner Wheel Italia non assume alcuna responsabilita’ per eventuali malfunzionamenti del
sito www.innerwheel.it ne’ per i materiali che siano contenuti in siti terzi il cui indirizzo internet sia raggiungibile dallo
stesso attraverso link.
International Inner Wheel Italia compie ogni ragionevole sforzo per assicurare che i materiali ed i contenuti pubblicati
nel presente sito siano attentamente elaborati con la massima cura e tempestivamente aggiornati dopo essere stati

vagliati ed analizzati.
Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori,
inesattezze ed omissioni eventualmente presenti nel sito.
Nessuna responsabilità viene assunta in relazione sia al contenuto di quanto pubblicato su questo sito ed all'uso che
terzi ne potranno fare, sia per le eventuali contaminazioni derivanti dall'accesso, dall'interconnessione, dallo scarico di
materiale da questo sito.
Pertanto l’Associazione International Inner Wheel Italia non sara’ tenuta, per qualsiasi titolo, a rispondere in ordine a
danni, perdite, pregiudizi di alcun genere che terzi potranno subire a causa del contatto intervenuto con questo sito,
oppure a seguito dell'uso di quanto nello stesso pubblicato così come dei software impiegati.
Il presente sito non costituisce testata giornalistica, non ha, comunque, carattere periodico ed è aggiornato secondo la
disponibilità e la reperibilita' dei materiali (degli appuntamenti, degli articoli e dei materiali ivi contenuti). Pertanto,
non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della L. n. 62 del 7.03.2001
ACCOUNT, PASSWORD E SICUREZZA
All'Utente può essere chiesto di aprire un account per poter utilizzare il Sito o parte di esso. In tal caso, l'Utente accetta
di fornire in modo accurato, aggiornato e completo le informazioni richieste, di mantenerle aggiornate e di assumersi
la responsabilità per tutte le attività che si svolgono nel proprio account. L'Utente è tenuto a mantenere riservate le
informazioni relative all'account, comprese eventuali password e accetta di segnalare tempestivamente all’Inner
Wheel Italia qualsiasi utilizzo non autorizzato del proprio account o della password. Attività fraudolente, abusi e altre
attività illecite svolte dall'Utente sul Sito potranno portare alla chiusura dell'account e alla revoca della licenza di
utilizzo del Sito.
Non si assume inoltre alcuna responsabilità per i contenuti che vengano immessi in alcune aree del sito in quanto
non si è nella possibilità di esercitare un controllo sugli stessi (ex artt. 14 e 15 Direttiva 2000/31/CE).
Tuttavia, qualora dovesse essere riscontrato un comportamento illecito, si prega di contattare la Responsabile e
Coordinatrice Nazionale (indirizzo e-mail admin@innerwheel.it ) richiedendo la rimozione dei contenuti ritenuti
illeciti motivando adeguatamente la richiesta.
CONCORSI
International Inner Wheel Italia può - tramite il Sito – pubblicare bandi per concorsi a premi (di seguito "Concorsi")
esclusivamente indetti dai Club Inner Wheel . Questi concorsi possono essere soggetti a ulteriori condizioni e regole,
che saranno pubblicate sul Sito o rese altrimenti note e che sono considerate parte integrante di questi Termini d'uso.
L'Utente si impegna a rispettare tali condizioni, compreso il requisito di avere l'età legale per poter partecipare a tali
Concorsi.
TUTELA DELLA PRIVACY
Qualora si versi in una delle ipotesi di cui alla legge 675/96, come riformata dal recente decreto legislativo 467/2001,
va resa l’informativa all’utente, vanno indicate le finalità per cui vengono raccolti e trattati i dati personali, va indicato
se saranno comunicati o meno a terzi, il/i titolare/i del trattamento e va richiesto all’utente il consenso esplicito al
trattamento degli stessi.
COOKIES
Il sito www.innerwheel.it non effettua alcuna raccolta di dati in forma subdola e richiede l’accettazione di cookie, il cui
invio avviene al solo al fine di autenticare l'accesso ai contenuti protetti del sito.
FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia che insorgesse in merito all’accesso od all’uso del sito, o in relazione al download od
all’uso del materiale inviato, o a qualsiasi altro titolo, tra l’utente ed il titolare del sito o altri soggetti che hanno

collaborato, collaborano o collaboreranno alla realizzazione ed alla gestione dello stesso, l’utente accetta la
giurisdizione dello stato italiano e, in ogni caso, l’applicazione della legge italiana in vigore al momento della
controversia, indipendentemente dal proprio domicilio o dalla propria sede.
(Indicazioni da fornire ai sensi della Legge n. 62 del 7.03.2001)

