Termini e Condizioni
Premesse

La mancata ottemperanza a questa comporterà l’immediata sospensione o interruzione
del Servizio(in conformità con le condizioni di fornitura ad esso relative).
Tutte le richieste di informazioni riguardo al contenuto del presente documento
dovranno essere indirizzate a:
segreteria@vitacom.it

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
VITACOM SRL
Sede legale: Piazza Italia 33/B - 72017 Ostuni (BR) - P.IVA 02417670748
PEC:vitacomsrl@pec.it - segreteria@vitacom.it - mobile: +39 3495662107

1) DATI FORNITI
L’invio volontario, facoltativo ed esplicito di dati a VITACOM da parte dell’utente
(in occasione, ad esempio, della registrazione nella banca dati di VITACOM ovvero
dell’inserimento dei propri dati mediante compilazione di appositi “form”, anche al fine di verificare la
possibilità di accedere ai servizi dalla stessa forniti, nonché l'invio di posta elettronica agli indirizzi
indicati su questo sito), comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente e dei dati dallo
stesso forniti, per i quali l’utente rilascia altresì espresso consenso al loro trattamento. In caso gli utenti
inseriscano o in altro modo trattino i dati di terzi garantiscono sin da ora, assumendosene ogni connessa
responsabilità, di aver preventivamente fornito ad essi le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003 e di aver acquisito il loro consenso al trattamento.
2) DATI NAVIGAZIONE

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del presente sito acquisiscono,
nel normale esercizio, alcuni dati di navigazione che vengono trasmessi implicitamente nell’uso di
protocolli di comunicazione internet.
Si tratta di dati relativi al traffico telematico che per loro natura non sono immediatamente associabili
ad interessati identificati, ma tramite elaborazioni o associazioni con dati detenuti da terzi potrebbero
permettere di identificare gli utenti/visitatori del sito (quali, ad esempio,indirizzi IP, tipo di browser e di
sistema operativo utilizzato dell’utente, orario di richiesta di accesso alle pagine web).
Questi dati vengono utilizzati soltanto per informazioni statistiche anonime relative alle visite del sito o
per verificare la corretta funzionalità dello stesso.
Tali dati sono conservati da VITACOM per il periodo strettamente necessario e comunque in
conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.

DICHIARAZIONI E ASSUNZIONI DI RESPONSABILITÀ
Il registrante dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere a conoscenza che ai fini dell’inserimento dei dati personali nel database e alla loro
eventuale diffusione e accessibilità via Internet.
2) di essere a conoscenza e di accettare che in caso di erronea o falsa dichiarazione il registrante si
assume ogni responsabilità.
3) di sollevare VITACOM da qualsiasi responsabilità derivante dalla assegnazione e dall’utilizzo della
piattaforma in tutte le sue forme.
4) di essere a conoscenza della condivisione dei dati inseriti in fase di registrazione con tutti gli utenti
registrati sulla piattaforma VITACOM.

VIOLAZIONI
E' vietato l'uso della rete e dei servizi VITACOM per porre in essere e/o promuovere comportamenti
illegali, abusivi o irresponsabili, tra cui:
• L'accesso non autorizzato o l'uso non autorizzato di dati, sistemi o reti,
ivi inclusoogni tentativo di sondare, esaminare o testare la vulnerabilità di un sistema o di una rete o di
violare le misure di sicurezza o di autenticazione senza l’espressa autorizzazione del proprietario del
sistema o della rete;
• Il porre in essere attività che rechino interferenze con l’utilizzo del Servizio a qualsiasi utente del
medesimo,compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attacchi mediante software pirata,
cracks, keygenerators, serials, attacchi informatici di ogni tipologia ivi compresi gli attacchi DOS, virus
o altri componenti dannosi o tentativi deliberati di sovraccaricare un sistema di trasmissione;
• La raccolta o l’utilizzo di indirizzi e-mail, nomi o altri identificativi senza il consenso della persona
interessata (inclusi, senza limitazione, spamming, phishing, truffe internet, furto di password,
spidering );

• La raccolta o l’utilizzo di informazioni di terzi senza il consenso del proprietario delle informazioni;
• L'uso e/ola diffusione di qualsiasi informazione falsa, fuorviante, ingannevole
anche, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, mediante e-mail o newsgroup;
• L'utilizzo del servizio per la distribuzione di software che raccolga fraudolentemente informazioni su
un utente o trasmetta fraudolentemente informazioni sull'utente;
• L'utilizzo del servizio per la distribuzione di software c.d. “adware” a meno che non: (i) sia in
possesso di consenso esplicito dell'utente al download e all'installazione del software sulla base di un
avviso chiaro e ben visibile sulla natura del software; (ii) si tratti di software facilmente removibile con
l'uso di strumenti standard per tale scopo, inclusi nei principali sistemi operativi (come, a titolo
esemplificativo, Microsoft "ad / remove");

TEST DI VULNERABILITÀ

L'utente non potrà in alcun modo tentare di sondare, esaminare, penetrare o testare la vulnerabilità del
sistema di rete VITACOM o di violare la sicurezza VITACOM o delle relative procedure di
autenticazione,votazione,inserimento ecc.. sia con tecniche passive che invasive, senza l'espresso
consenso scritto di VITACOM, né, allo stesso modo, potrà effettuare dette attività mediante il servizio
fornito da VITACOM nei confronti delle reti e/o delle informazioni di Terzi senza il loro esplicito
consenso.
ALTRE RETI
l Cliente prende atto ed accetta che:
i contenuti dei messaggi commerciali, i messaggi su qualsiasi bacheca elettronica, chat di gruppo od
altri forum cui partecipi come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, IRC e
gruppi USENET, saranno subordinati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
Altresì, lo stesso dovrà rispettare le regole di qualsiasi altro network (rete o circuito)
cui acceda o partecipi utilizzando i servizi VITACOM.
MATERIALE COPERTO DA COPYRIGHT

E' vietato l'uso della rete VITACOM per scaricare, pubblicare, distribuire, copiare o utilizzare in
qualsiasi modo qualsiasi opera di testo, musica, software, arte, immagine o altro protetti dal diritto
d'autore ad eccezione del caso in cui:
• sia stato espressamente autorizzato dal titolare del diritto;
• sia altrimenti consentito dalle vigenti leggisul copyright nella pertinente giurisdizione

DISPOSIZIONI FINALI
Il Cliente si impegna a comunicare a VITACOM i propri dati personali necessari all'integrale e corretta
esecuzione del contratto; garantisce, altresì, sotto la propria personale ed esclusiva responsabilità, che i
predetti dati sono corretti,
aggiornati e veritieri e che consentono di individuare la sua vera identità.

