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Note legali sui termini che disciplinano l’utilizzo del Sito Web. 
L’Utente è pregato di leggere attentamente questo documento. 
Il soggetto responsabile di questo Sito Web è: 
 

  
 
“Questo Sito Web” si riferisce a sito www.villabonelli.org  inclusi i relativi sottodomini ed 
ogni altro sito attraverso i quali il Titolare offre il Servizio. 
“Servizio”: qualsiasi software incluso come componente del Servizio, nonché ogni 
applicazione, file modello, file di contenuto, script, codice sorgente, set di istruzioni e la 
relativa documentazione; 
Si fa presente che determinate disposizioni di questi Termini potrebbero essere solo 
applicabili ad alcune categorie di Utenti. In particolare, alcune disposizioni potrebbero 
applicarsi solo a Consumatori o solo a Utenti che non agiscono come Consumatori. Tali 
limitazioni sono sempre menzionate esplicitamente in ciascuna clausola interessata. In caso 
di mancata menzione, le clausole si applicano a tutti gli Utenti. 
CONDIZIONI D'USO 
Salvo ove diversamente specificato, le condizioni d’uso di questo Sito Web esposte in 
questa sezione hanno validità generale. 
Ulteriori condizioni d’uso o d’accesso applicabili in particolari situazioni sono espressamente 
indicate in questo documento. 
Utilizzando questo Sito Web l’Utente dichiara di soddisfare i seguenti requisiti: 
Non ci sono restrizioni riferite agli Utenti rispetto al fatto che essi siano Consumatori o Utenti 
Professionisti. 
Registrazione 
Per usufruire del Servizio l’Utente può aprire un account indicando tutti i dati e le informazioni 
richieste in maniera completa e veritiera. Non è possibile usufruire del Servizio senza aprire 
un account Utente o compilare il Form di contatto. 
È responsabilità degli Utenti conservare le proprie credenziali d’accesso in modo sicuro e 
preservarne la confidenzialità. A tal fine, gli Utenti devono scegliere una password che 
corrisponda al più alto livello di sicurezza disponibile su questo Sito Web. 
Creando un account l’Utente accetta di essere pienamente responsabile di ogni attività 
posta in atto con le sue credenziali d’accesso. Gli Utenti sono tenuti a informare il Titolare 
immediatamente e univocamente tramite i recapiti indicati in questo documento qualora 
ritengano che le proprie informazioni personali, quali ad esempio l’account Utente, le 
credenziali d’accesso o dati personali, siano state violate, illecitamente diffuse o sottratte. 
Chiusura account 
L’Utente è libero di chiudere il proprio account e cessare l’utilizzo del Servizio in qualsiasi 
momento, seguendo questa procedura: 
Contattando il Titolare ai recapiti in questo documento. 

Villa Bonelli SSD Società Sportiva Dilettantistica; Stradello Tessoni, 1, 43123 Parma; P.IVA 
01902700341 Tel.0521/494400 
 e-mail villabonelli@pec.villabonelli.org 
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Sospensione e cancellazione account 
Il Titolare si riserva il diritto di sospendere o cancellare l’account di un Utente in qualsiasi 
momento a propria discrezione e senza preavviso, qualora lo ritenga inopportuno, offensivo 
o contrario a questi Termini. 
La sospensione o cancellazione dell’account non da all’Utente alcun diritto di risarcimento, 
rimborso o indennizzo. 
La sospensione o cancellazione di un account per cause addebitabili all’Utente non esonera 
l’Utente dal pagamento dei compensi o prezzi eventualmente applicabili. 
Contenuti su questo Sito Web 
Salvo ove diversamente specificato o chiaramente riconoscibile, tutti i contenuti disponibili 
su questo Sito Web sono di proprietà di o forniti dal Titolare o dei/dai suoi licenzianti. 
Il Titolare adotta la massima cura affinché il contenuto disponibile su questo Sito Web non 
violi la normativa applicabile o diritti di terze parti.  
Tuttavia, non sempre è possibile raggiungere tale risultato. 
In tali casi, senza alcun pregiudizio ai diritti ed alle pretese legalmente esercitabili, gli Utenti 
sono pregati di inoltrare i relativi reclami tramite i recapiti specificati in questo documento. 
Diritti sui contenuti di questo Sito Web 
Il Titolare detiene e si riserva espressamente ogni diritto di proprietà intellettuale sui suddetti 
contenuti. 
Gli Utenti non sono autorizzati ad usare i contenuti in alcun modo che non sia necessario 
od implicito nel corretto utilizzo del Servizio. 
Restano ferme le limitazioni ed esclusioni previste dalla normativa sul diritto d’autore. 
Accesso a risorse esterne 
Tramite questo Sito Web gli Utenti potrebbero avere accesso a risorse fornite da terzi.  
Gli Utenti riconoscono ed accettano che il Titolare non ha alcun controllo su tali risorse e 
che pertanto non risponde del loro contenuto e della loro disponibilità. 
Le condizioni applicabili alle risorse fornite da terzi, ivi incluse quelle applicabili a eventuali 
concessioni di diritti su contenuti, sono determinate dagli stessi terzi e regolate nei relativi 
termini e condizioni o, in loro assenza, dalla legge. 
Uso ammesso 
Questo Sito Web ed il Servizio possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono 
offerti, secondo questi Termini ed ai sensi della legge applicabile. 
È responsabilità esclusiva dell’Utente di far sì che l’uso di questo Sito Web e/o del Servizio 
non violi la legge, i regolamenti o i diritti di terzi. 
Manleva 
L’Utente si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare e i suoi sottoposti, affiliati, 
funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner e dipendenti da qualsivoglia 
rivendicazione o pretesa – compresi, senza alcuna limitazione, oneri e spese legali – 
avanzata da terzi a causa di o in collegamento con comportamenti colposi quali l’utilizzo o 
la connessione al servizio, la violazione dei presenti Termini, la violazione di diritti di terze 
parti o di leggi da parte dell’Utente, dei suoi affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, 
partner e dipendenti, nella misura di legge. 
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Limitazione della responsabilità per le attività dell’Utente su questo Sito Web 
Salvo ove diversamente specificato e fatte salve le disposizioni di legge applicabili in materia 
di responsabilità per danno da prodotto, è esclusa ogni pretesa risarcitoria nei confronti del 
Titolare (o di qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca per suo conto). 


