
 
CONDIZIONI GENERALI di UTILIZZO 

 
 
Il VFR ITALIA CLUB , di seguito chiamato V.I.C., pone le "Condizioni Generali di Utilizzo" 
("CGU") che tutti gli utenti (sia registrati che non) devono accettare per poter usufruire del 
“Portale” web www.vfritaliaclub.it    
 
DESCRIZIONE DEL PORTALE 
Il  V.I.C. fornisce agli utenti svariate risorse on line, strumenti di comunicazione e utilita' Il 
Portale e' normato dal presente CGU e dalle sue successive modificazioni pertanto l' 
utente riconosce e concorda che il Portale  e' fornito "COSI' COME E' " e "COME 
DISPONIBILE" e che il V.I.C. non si assume alcuna responsabilita' riguardo alla sua 
fruizione e disponibilita'. 
 
OBBLIGAZIONI  RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE 
Per accedere ad alcune aree riservate agli associati V.I.C. occorre procedere nella 
Registrazione (Iscrizione) mediante l’ apposito modulo on line oppure mediante inoltro via 
posta ordinaria del modulo cartaceo.L' utente, aspirante Socio V.I.C., si impegna a : 

1. Fornire le informazioni personali ("Dati di Registrazione") richieste durante la 
procedura di iscrizione assicurando che queste siano aggiornate, complete e 
veritiere. 

2. Aggiornare tempestivamente e costantemente i Dati di registrazione affinche' questi 
 siano sempre attuali,completi e veritieri. 
Se il V.I.C. ritiene ,sulla base di una propria valutazione discrezionale, che le informazioni 
fornite siano false, inaccurate, non attuali o incomplete, il V.I.C. procedera' alla 
disattivazione degli accessi alle aree riservate rimandando alle regole statutarie di cui agli 
Artt. 6 e 8,  la risoluzione del contratto. 
L' iscrizione tramite il modulo on line, anche se andata a buon fine puo' essere rifiutata ai 
sensi delle regole statutarie di cui all' articolo 6. 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 
I dati di registrazione forniti dagli utenti sono raccolti ed utilizzati dal V.I.C. anche mediante 
strumenti e procedure informati che per finalita' connesse alla iscrizione al V.I.C. e alla 
abilitazione dei servizi ed utilita' del portale. 
I dati personali sono trattati come prescritto dalla legge 675/96, Titolare del trattamento e’ 
il Presidente V.I.C. in carica. 
 
USER e PASSWORD 
Al termine della procedura di registrazione on line, l’ utente ottiene l' assegnazione di una 
USER KEY e di una PASSWORD indispensabili per accedere alle aree riservate. 
Tale assegnazione avviene presumendo che l' iscritto versera' nel termine prescritto, la 
quota associativa V.I.C.. 
In caso di mancato versamento, il V.I.C. disattivera' l' accesso all' utente inadempiente. 
L' utente e' unico ed esclusivo responsabile delle attivita' poste in essere tramite l' utilizzo 
della USER e PASSWORD. 
L' Utente pertanto e' responsabile della custodia e del corretto utilizzo della propria USER 
e della propria password,nonche' di ogni conseguenza dannosa o pregiudizio che dovesse 
derivare a carico del V.I.C., ovvero di terzi, a seguito del non corretto utilizzo, dello 
smarrimento, sottrazione e/o compromissione della riservatezza della USER e 
PASSWORD utilizzata dall' utente. 

http://www.vfritaliaclub.it/


 
REGOLE E CONDOTTE DELL' UTENTE 
L' utente riconosce e concorda che tutte le informazioni, il software, i dati,le fotografie, le 
immagini, i video, i messaggi  o qualsiasi altro materiale ovvero i "Contenuti" sono di 
esclusiva responsabilita' delle persone dalle quali i Contenuti provengono. 
Questo sta a significare che l' utente e non il V.I.C. e' l' unico responsabile di qualsivoglia 
contenuto caricato, pubblicato, inviato via e-mail, o in altro modo trasmesso o diffuso 
tramite il Portale. 
Il V.I.C. in nessuna ragione potra' essere ritenuto responsabile per eventuali omissioni nei 
contenuti, o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell' utilizzo dei contenuti reperiti, 
inviati via e-mail o ina latro modo trasmessi o diffusi tramite il Portale. 
L' utente si impegna a non utilizzare il Portale per : 

1. Caricare, pubblicare, inviare per posta elettronica o in altro modo trasmettere o 
diffondere Contenuti che siano illeciti, dannosi, minatori, abusivi, molesti, diffamatori 
e/o calunniosi, volgari, osceni, lesivi della privacy altrui, razzisti. 

2. Falsificare la propria identita' presentandosi come rappresentante V.I.C. o in altro 
modo mentire circa il proprio rapporto con altri soggetti. 

3. Creare intestazioni o in altro modo manipolare segni distintivi o indicazioni al fine di 
contraffare l' origine di un Contenuto trasmesso o diffuso tramite il Portale. 

4. Caricare, pubblicare, inviare via e-mail o in altro modo trasmettere o diffondere 
pubblicita', materiale promozionale, "Spam", catene di S. Antonio, piramidi, o 
qualsiasi altra forma di sollecitazione non autorizzate o non richieste. 

5. Caricare, pubblicare, inviare via e-mail o in altro modo trasmettere o diffondere un 
Contenuto che comporti la violazione di Brevetti, Marchi, Segreti, Diritti D' Autore o 
altri diritti di proprieta' industriale e/o intellettuale di terzi soggetti. 

6. Caricare , pubblicare, inviare via e-mail o in altro modo trasmettere o diffondere 
qualsivoglia matreriale che contenga Virus o altri codici, file o programmi creati per 
interrompere, distruggere o limitare il funzionamento del software, dell' Hardware o 
degli impanti di comunicazioni V.I.C. e di terzi. 

7. Violare, intenzionalmente o no, qualsivoglia legge o regolamentazione applicabile. 
8. Perseguitare o in altro modo molestare terzi soggetti. 
9. Raccogliere o immagazzinare dati personali degli altri utenti. 

L' utente riconosce al V.I.C. ed ai soggetti dal V.I.C. designati, il diritto discrezionale di 
rifiutare o rimuovere un qualsiasi Contenuto accessibile tramite il Portale che costituisca 
violazione delle presenti CGU  o che risulti in altro modo reprensibile. 
L' utente si impegna a valutare compiutamente e indipendentemente e a sopportare tutti i 
rischi associati all' utilizzo di un Contenuto ivi incluso l' eventuale affidamento da lui riposto 
sulla veridicita', completezza o utilita' dei vari Contenuti. 
A tale scopo , l' utente dovrebbe evitare di fare affidamento sui Contenuti diffusi tramite il 
Portale V.I.C. e tramite la Mailing List, Forum, Bacheche e quant' altro compreso nel 
Portale. 
 
AREE PUBBLICHE e AREE RISERVATE 
Sono considerate "aree del Portale accessibili al pubblico" tutte quelle zone il cui accesso 
non sia limitato dalla richiesta di USER e PASSWORD. 
Sono considerate "aree del  Portale accessibili ai Soci V.I.C." tutte quelle zone per l' 
accesso alle quali e' richiesta la USER e PASSWORD 
 
CLAUSOLA DI MANLEVA 
L' utente dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare il V.I.C. nonche' i soggetti ad 
esso collegati ed i suoi rappresentanti da qualsiasi obbligo risarcitorio ivi incluse le spese 



legali che possa derivare dai Contenuti trasmessi o inviati dall' utente, dall' utilizzo del 
Portale da parte dell' Utente, dalla connessione al Portale da parte dell' utente , ad una 
violazione delle norme che ne regolano l' uso, a una violazione dei diritti di terzi. 
 
DIVIETO CESSIONE E SFRUTTAMENTO DEL PORTALE 
L' utente si impegna a non riprodurre, duplicare, copiare, vendere, framing, rivendere e 
comunque a non sfruttare, per scopi non autorizzati esplicitamente dal V.I.C. ed in modo 
particolare per fini commerciali, il Portale o  una  qualunque  sua parte,  nonche' l' utilizzo 
o l' accesso del Portale. 
 
PERDITA DI DATI 
L' utente conviene e concorda che il V.I.C. non puo' in alcun modo essere ritenuta 
responsabile per la cancellazione o l' errata memorizzazione di qualsivoglia messaggio, 
comunicazione o altri Contenuti mantenuti o trasmessi tramite il Portale. 
 
MODIFICHE AL PORTALE 
Il V.I.C. si riserva in ogni momento il diritto di modificare o disattivare, temporaneamente o 
permanentemente il Portale ( o una qualunque sua parte ), con o senza comunicazione 
all' utente. L' Utente conviene e concorda che il V.I.C. non potra' in alcun modo essere 
ritenuto responsabile verso l' utente stesso o verso terzi soggetti per la modifica, la 
sospensione o la disattivazione del Portale. 
 
DISATTIVAZIONE USER e PASSWORD 
L' utente riconosce al V.I.C. la facolta' di disattivare , a norma delle regole statutarie, la 
User e password dell' Utente, nonche' di rimuovere o rifiutare la diffusione di un contenuto 
all' interno del Portale. 
 
LINK 
L’ Utente conviene e concorda che il V.I.C. non puo' in alcun modo essere ritenuta 
responsabile per il funzionamento di siti e risorse esterne segnalate all' interno del Portale. 
L' Utente conviene e concorda che il V.I.C. non e' in alcun modo responsabile direttamente 
o indirettamente , per eventuali danni sofferti dall' utente in relazione al contenuto dei siti o 
in relazione ad acquisti di beni o servizi effettuati tramite questi siti. 
 
DIRITTI DI PROPRIETA' DA PARTE DEL V.I.C. 
L' utente riconosce che il Portale e' protetto dalle leggi in materia di proprieta' intellettuale 
e/o industriale. 
Fatta eccezione per il caso in cui sia espressamente autorizzato dal V.I.C., l' Utente si 
impegna a non modificare o a disporre in qualsiasi modo, a non distribuire, diffondere o 
creare lavori lavori o opere d' ingegno , integralmente o parzialmente sul Portale. 
 
FORO COMPETENTE 
I Rapporti fra l' Utente ed il V.I.C. sono regolati dalla legge Italiana, per qualsiasi 
controversia sara' esclusivamente competente il Foro di Roma. 
 
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI UTILIZZO  (cgu) 
l' Utente dichiara di avere letto con attenzione e di approvare senza riserve le regole del 
presente CGU. 
 
 
 


