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 Regolamento Accesso Area Privata sito internet apport.it

01.Ad ogni socio di Apport è consentito di accedere all’area privata presente nel 
sito internet www.apport.it 

02.L’accesso a tale area è strettamente riservato ai soli soci di Apport 
03.L’accesso all’area riservata è gratuito per i soci di Apport 
04.Ogni  socio è responsabile del  proprio username e della propria password 

che non potrà essere ceduta, venduta o prestata a terzi parti, sia in maniera 
temporanea che in maniera definitiva 

05.Ogni  socio  è  responsabile  di  qualsiasi  danno  causato  dalla  conoscenza, 
ovvero dall’utilizzo della sua password e codice utente da parte di terzi e si 
impegna a comunicare immediatamente ad Apport l’eventuale smarrimento, 
furto o appropriazione a qualsiasi titolo da parte di terzi  dei propri  codi di 
accesso al servizio 

06.Ogni socio è responsabile dei propri messaggi inseriti nel forum presente nel 
sito  internet  e  solleva  l’associazione  Apport  da  qualsiasi  responsabilità 
derivante dalle proprie affermazioni 

07.Il  socio si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni 
che arrechino danni o turbative alla rete, ai soci o a terzi utenti o che violino 
le  leggi  ed  i  regolamenti  vigenti,  sollevando  l’Apport  da  qualsiasi 
responsabilità 

08.Ogni socio si impegna a non procedere all’invio massivo di mail non richieste 
(Spamming) agli altri  soci o alle email di cui viene a conoscenza nell’area 
riservata 

09.Tutti  i  dati  anagrafici,  personali,  sensibili  di  cui  il  socio  può  venire  a 
conoscenza devono essere utilizzati nel rispetto del D.L. 196/2003 – Tutela 
della Privacy, sollevando l’Apport da qualsiasi responsabilità 

10.L’Associazione Apport, in qualità del proprio Direttivo in carica, ha la facoltà 
di  revocare  l’accesso  all’area  ai  soci  che  non  rispettano  il  regolamento 
vigente, senza nessun preavviso e senza per questo essere tenuta ad alcun 
risarcimento 

11.La  durata  del  servizio  è  subordinata  all’adesione  da  parte  del  socio 
all’associazione Apport 

12.Eventuali  modifiche  al  presente  regolamento  verranno  pubblicate  tramite 
notizia nel sito internet www.apport.it, dove sarà possibile anche visionare il 
nuovo regolamento 

13.Se  il  socio  non  accetta  per  intero  il  nuovo  regolamento,  deve  dare 
comunicazione scritta  o tramite  email  ad Apport  entro  15 gironi  dalla  sua 
pubblicazione e recedere dal  diritto  di  ingresso all’area privata,  dopo tale 
data le nuove condizioni si intendono accettate per intero 
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