Condizioni per l'utilizzo del sito web di Lions Clubs International
Titolarità del sito
Queste condizioni per l'utilizzo (“Condizioni per l'utilizzo”) si applicano al sito web di Lions Clubs
International (LCI) ubicato in lionsclubs.org e a tutti i siti associati collegati a lionsclubs.org da LCI,
incluso lcif.org, e anche a tutti i siti e a tutte le applicazioni e funzioni mobili (collettivamente "il Sito").
Il Sito è di proprietà di LCI ("noi"). L'accesso e l'utilizzo del Sito sono soggetti a queste Condizioni per
l'utilizzo e a tutte le leggi applicabili.

Accordo sulle Condizioni per l'utilizzo
Con l'accesso, l'utilizzo o la navigazione sul Sito, l'utente ("Lei", "voi", "utente" o "utenti") accetta di
attenersi alle Condizioni per l'utilizzo ivi contenute. Se l’utente non accetta queste condizioni per
l'utilizzo, deve astenersi dall’uso e dall’accesso a questo Sito.

Normativa sulla privacy, altri termini e condizioni contrattuali
LCI si impegna a proteggere la vostra privacy. La Normativa sulla privacy di LCI trova applicazione
sull'utilizzo di questo Sito e i suoi termini sono contenuti in queste Condizioni per l'utilizzo come
riferimento.
Salvo diversa indicazione, tutto il contenuto del Sito, incluso, ma non limitato a design, struttura,
espressione, "look and feel" (impatto visivo e modalità di interazione percepiti dall'utente), selezione
e disposizione del Contenuto del Sito, è di proprietà e/o controllato da Lions Clubs International ed è
protetto legalmente, senza limitazione, secondo le leggi federali e statali degli Stati Uniti, le leggi
straniere, i regolamenti e i trattati che includono i diritti d'autore, i marchi registrati, i brevetti e le
altre leggi riguardanti la protezione della proprietà intellettuale e della concorrenza sleale.
Non è permesso alcun utilizzo del Contenuto del Sito in una pubblicazione o per fini commerciali. Si
prega di prendere visione della Normativa sul marchio di LCI per avere informazioni riguardo i nomi,
gli emblemi, i loghi, i sigilli, i marchi registrati e gli altri interessi sul marchio di LCI.

Siti web di terzi e contenuto
Questo Sito può contenere dei link a siti web di terzi, fra cui siti web di pubblicità e social network,
dove LCI mantiene un profilo ("Sito Collegato"). LCI non fa alcuna richiesta o dichiarazione al riguardo
e non accetta alcuna responsabilità direttamente o indirettamente quanto a sicurezza, qualità,
contenuto, natura o affidabilità di qualsiasi Sito Collegato. L'utente dovrà controllare qualsiasi
condizione e normativa di qualsiasi Sito collegato prima di interagire con il Sito Collegato.

Forum per l'utente
Questo Sito può contenere strumenti di networking, forum di discussione, blog, bacheche con il
bollettino, bacheche con i messaggi e altre aree o servizi interattivi in cui l'utente può pubblicare
messaggi, commenti, etc. (collettivamente "Forum per l'utente").
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Gli utenti devono essere consapevoli che le idee pubblicate e i dati condivisi possono essere visti e
usati da terzi. I dati personali e le idee divulgati volontariamente sui Forum per l'utente possono
essere raccolti e usati da terzi. LCI non è responsabile per il cattivo utilizzo o l'appropriazione indebita
da parte di un'altra persona (o organizzazione) di qualsiasi contenuto, idea o informazione che l'utente
pubblica sul Sito e/o nei Forum per l'utente.
Le informazioni e le opinioni espresse nei Forum per l'utente non sono quelle di LCI o delle sue
affiliate. L'utente è il solo e unico responsabile del proprio utilizzo di qualsiasi Forum per l'utente e
l'utilizzo dei Forum per l'utente è a suo rischio.

Contenuto di terzi
LCI non è responsabile dell'accuratezza, disponibilità, puntualità, affidabilità di qualsiasi materiale di
terzi e non appoggia nessuna parte che pubblichi materiali di terzi. Fare affidamento al materiale di
terzi è a rischio dell'utente.

Dichiarazioni e garanzie dell’utente
A ogni accesso a qualsiasi sito associato di LCI, l’utente conferma di accettare e di attenersi a queste
Condizioni per l'utilizzo. L'utente è il solo responsabile del contenuto di ciò che pubblica o fornisce nel
Sito e nei siti web di terzi di social network in cui LCI mantiene un profilo.
Mettendo, inviando, mostrando, trasmettendo e/o pubblicando il Contenuto dell’Utente su o tramite
il Sito o i Servizi, l'utente dichiara e garantisce: 1) di essere il proprietario di tutti i diritti di qualsiasi
contenuto che pubblica o che altrimenti ha tutti i diritti necessari per pubblicare tale contenuto e
concede a LCI i diritti esposti in queste Condizioni per l'utilizzo a usare tale contenuto; 2) che il
Contenuto dell’Utente e altro materiale da lui fornito non viola i diritti di qualsiasi terza parte; 3) che il
Contenuto dell’Utente non causerà danno a nessuna persona o organizzazione e non contiene
materiale diffamatorio o altrimenti illegale; 4) che l'utilizzo e la pubblicazione del Contenuto
dell’Utente e di altro materiale non costituisce violazione di queste Condizioni per l'utilizzo.

Utilizzo del Sito da parte dell'utente
Nell'utilizzare i Forum per l'utente e nell'inviare qualsiasi Contenuto dell’Utente, l'utente deve
attenersi a tutte le leggi applicabili e a queste Condizioni per l'utilizzo. Deve essere rispettoso e
proteggere se stesso: non deve rivelare informazioni personali/confidenziali o di proprietà.
L'utente NON deve inviare, caricare o pubblicare nel Sito o nei Forum per l'utente qualsiasi Contenuto
dell’Utente che: violi i diritti di qualsiasi persona o entità; contenga virus, file infetti o altro materiale
che possa causare danno al computer altrui; pubblicizzi o altrimenti solleciti fondi, promuova, offra la
vendita o lo scambio di qualsiasi merce o servizio; interferisca con l'utilizzo di questo Sito da parte di
qualsiasi terza parte; sia o contenga una campagna politica, posta indesiderata, spam, messaggi
ripetitivi a catena, diagrammi a piramide o solleciti; sia inaccurato, falso, fuorviante o fraudolento;
contenga qualsiasi informazione di contatto o dati privati di qualsiasi terza parte.
Nell'utilizzare il Sito, l'utente non deve violare nessuna legge o sostenere l'esecuzione di qualsiasi
attività illegale, raccogliere dati di contatto di altri Utenti del Sito tramite metodi elettronici o altro per
qualsiasi scopo, usare o tentare di usare l'account e la password di un altro Utente, impersonare
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qualsiasi persona o organizzazione, o altrimenti falsare la rappresentazione di se stesso, della sua età
o affiliazione con LCI.
Qualsiasi utilizzo dei Forum per l'utente o del Sito, in violazione a queste Condizioni per l'utilizzo, potrà
risultare per l'utente nella cessazione o sospensione dei diritti all'uso dei Forum per l'utente e/o il Sito.
Qualsiasi decisione riguardante la possibile violazione del Contenuto dell’Utente di queste Condizioni
per l'utilizzo o le regole per la pubblicazione del LCI sarà a sola discrezione di LCI.

Dichiarazione di limitazione di responsabilità
In nessuna circostanza LCI sarà responsabile per qualsiasi danno diretto, indiretto, punitivo,
accidentale, consequenziale o qualsiasi altro danno derivante o in qualche modo collegato all'uso o
alla performance del sito web, o per qualsiasi informazione, software, prodotti, servizi e componenti
grafiche ottenuti tramite questo sito web sulla base di un contratto o quale risultante di un atto
illecito, negligenza, responsabilità diretta o altro, anche nel caso in cui LCI o qualsiasi altro suo
fornitore fosse stato informato del rischio di danni. Alcune giurisdizioni potrebbero non consentire
l'esclusione o la limitazione di responsabilità per danni consequenziali o accidentali. Pertanto, la
limitazione di responsabilità per danni consequenziali o accidentali sopra indicata potrebbe non
trovare applicazione per l'utente. L'utente è il solo responsabile di tutte le apparecchiature, del
software e delle connessioni a Internet necessarie per permettere l'accesso al sito web di LCI.
L'utente garantisce di non usare il sito web di LCI o i dati in esso contenuti per fini promozionali o
commerciali. L'utente dichiara e garantisce a LCI di essere in grado di comprendere e accettare questi
termini. Inoltre, l'utente dichiara e garantisce che non accederà al sito web di LCI tramite false
dichiarazioni o sotto falsa identità.

Indennizzo
L'utente accetta di difendere, indennizzare e sollevare LCI e LCIF, inclusi i propri rispettivi direttori,
fiduciari, officer, membri di comitato, impiegati, agenti e rappresentanti, da e contro tutti i reclami, le
azioni, i danni, le perdite, i costi, le responsabilità, le spese (inclusi i costi ragionevoli legali e altre
spese legali), i premi, le multe, le decisioni asserite contro o riprese da Lions Clubs International
dovute, derivanti o collegate all'uso del Sito a opera dell'utente e di qualsiasi Contenuto dell'Utente
pubblicato dall'utente. LCI non sarà in alcun modo responsabile per lesioni alle persone o per danni
alla proprietà avvenuti o sofferti dall'utente o da qualsiasi appaltatore, agente, erede, successore,
assegnatario dell'utente o da qualsiasi persona legata in qualche modo con l'utente.

Utenti internazionali
Questo Sito è controllato, gestito e amministrato da LCI dalla sua sede centrale ubicata negli Stati
Uniti. Se l'utente accede a questo Sito da una sede che si trova al di fuori degli Stati Uniti, è
responsabile di attenersi a tutte le leggi applicabili. Se il Sito e il Contenuto del Sito sono disponibili al
di fuori degli Stati Uniti, l'accesso, l'utilizzo, il download di esso e la partecipazione a qualsiasi
promozione a opera dell'utente è a rischio proprio dell'utente.
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Variazioni alle Condizioni per l'utilizzo
LCI può variare, aggiungere, modificare o rimuovere le parti di queste Condizioni per l'utilizzo in
qualsiasi momento con effetto immediato dalla pubblicazione. Continuando a usare questo Sito,
l'utente accetta qualsiasi variazione apportata alle Condizioni per l'utilizzo.

Interruzione del servizio
LCI può cambiare, sospendere, interrompere, cessare il funzionamento o l'accesso, oppure chiudere il
Sito o qualsiasi parte del Sito in qualsiasi momento senza preavviso, inclusa la disponibilità del
Contenuto del Sito, dei Forum per l'utente e di qualsiasi altro servizio. LCI può anche imporre dei limiti
sul Sito o restringere l'accesso dell'utente a parte o a tutto il Sito e al Contenuto del Sito senza
preavviso o responsabilità.

Violazione di queste Condizioni per l'utilizzo
LCI si riserva il diritto di cessare l'accesso dell'utente al Sito e/o bloccare l'accesso dell'utente al Sito se
determina che l'utente abbia violato queste Condizioni per l'utilizzo o altre disposizioni o termini che
possono essere associati con l'utilizzo del Sito da parte dell'utente. Se LCI intraprende un'azione legale
contro l'utente quale conseguenza della violazione di queste Condizioni per l'utilizzo da parte
dell'utente, LCI avrà il diritto di recuperare dall'utente tutti gli oneri e i costi ragionevoli di tale azione,
in aggiunta a qualsiasi sgravio che LCI possa avere per legge o equità.

Informazioni generali
Il Sito web ha soli scopi privati, informativi e organizzativi. Il Sito web può essere usato solo per finalità
lecite. Se l'utente viene a conoscenza del cattivo utilizzo del Sito Web a opera di qualsiasi persona, è
pregato di contattarci direttamente al seguente indirizzo email: IT@lionsclubs.org.
Per qualsiasi domanda che dovesse sorgere sul significato o sull'interpretazione di questa normativa,
la versione in lingua inglese di questa normativa avrà valenza di testo ufficiale.
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