TERMINI E CONDIZIONI
Termini e Condizioni contenuti in questa pagina costituiscono obbligo per tutti coloro che a vario
titolo fruiscono delle piattaforme web dell'Associazione Apiantide (di seguito: Associazione), in
particolare Visitatori anche occasionali, Soci tesserati, utenti registrati, Soci abilitati alla
pubblicazione nel sito web di contenuti, Soci che inviano materiale propri o di terzi per la
pubblicazione nel sito web, pubblicazione effettuata anche tramite il gestore del sito web, Soci o
esterni autorizzati anche verbalmente alla gestione di Eventi e Corsi formativi organizzati
dall'Associazione, iscritti alle Newsletters.
La fruizione delle Piattaforme Apiantide è regolata dalle Politiche di Apiantide consultabili qui.
Ulteriori regole e condizioni potranno essere predisposte per i servizi offerti nelle piattaforme web
di Apiantide, in questo caso dovrai conformarti a esse per usufruire dei relativi servizi.
L'Associazione si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche anche sostanziali
alla presente pagina.
I. Requisiti e obblighi
1 Non dovrai effettuare accessi alle aree riservate qualora non sei il vero e legittimo titolare
delle credenziali di accesso.
2 Sei tenuto a fruire delle piattaforme web e dei servizi offerti nel rispetto della Legge e di
quanto stabilito nella presente pagina Termini e Condizioni e per il solo periodo d'Iscrizione
all'Associazione.
Obblighi, garanzie ed esoneri di responsabilità dell'Associazione
1 L'Associazione ti fornisce la fruibilità online delle piattaforme web, ed eventuali servizi,
senza garanzia di continuità.
2 In caso di problemi nel funzionamento delle piattaforme web o di parti di queste, potrai
segnalarli all’indirizzo mail: associazione@apiantide.it
3 L'Associazione non ti offre alcuna garanzia circa l’aggiornamento delle informazioni inserite
nelle proprie piattaforme web.
4 L'Associazione non esercita alcun controllo sui collegamenti (link) ad altri Siti Web e sul
loro contenuto presenti nelle proprie pagine. In caso di collegamento (link) a un sito web
che offre ulteriori servizi, il relativo utilizzo sarà regolato dalle condizioni di utilizzo
indicate dal fornitore del servizio stesso.
5 L'Associazione non risponde per eventuali danni, perdite, malfunzionamenti o pregiudizi di
qualsiasi genere che possano derivare dall'uso delle proprie piattaforme web.
II. Proprietà intellettuale
1 Ti viene fatto divieto di copiare, pubblicare, diffondere, trasmettere o rendere altrimenti
disponibile, anche parzialmente, quanto pubblicato nelle piattaforme web senza
autorizzazione dell'Associazione o dei legittimi organi sociali preposti. Ti viene fatto divieto
di pubblicare materiale coperto dal diritto d'Autore o da ogni qualsiasi altro diritto di
proprietà intellettuale o legale, il materiale che fornisci al gestore del sito web per la
pubblicazione nel sito web dell'Associazione deve essere libero da ogni e qualsiasi vincolo
intellettuale e legale oppure pubblicabile nel sito web, anche tramite il gestore del sito web
dell'Associazione, in quanto ne hai ottenuto una liberatoria specifica dai legittimi proprietari.
III. Utilizzo indirizzi e-mail del Dominio: @apiantide.it

1 Gli indirizzi e-mail del Dominio: @apiantide.it se a te temporaneamente assegnati devono
obbligatoriamente essere utilizzati esclusivamente per gli usi consentiti dalla Legge
italiana e internazionale, nello specifico ti viene fatto divieto di utilizzare indirizzi e-mail
del dominio: @apiantide.it per l'invio di e-mail multiple che possono essere considerate
come invii SPAM, che contengano pubblicità palese o occulta, che non siano state
accettate dal destinatario con il metodo Double Opt-in o con uno specifico consenso nel
rispetto dell'Informativa trattamento dei dati personali art. 13 GDPR 679/2016 del sito
web.
2 L'Associazione si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio e senza alcun obbligo di
preavviso, di modificare o cancellare la disponibilità di un indirizzo e-mail del Dominio:
@apiantide.it.
IV. Registrazione ai servizi resi disponibili dall'Associazione
(Utente registrato a qualsiasi livello, con qualsiasi grado, qualifica e incarico alle aree riservate,
corsi e-learning, Newsletters e in generale a servizi resi disponibili dall'Associazione)
La tua Registrazione è effettuata manualmente dall'amministratore delle Piattaforme web oppure
con iscrizione spontanea e/o creazione autonoma del proprio account, o iscrizione tramite Modulo
Iscrizione alla Newsletter.
L'iscritto all'Associazione se desidera ricevere la Newsletter dell'Associazione deve compilare il
Modulo Iscrizione Newsletter.
In qualità di Utente registrato sei tenuto all’osservanza dei Termini e Condizioni, della Info Privacy
(Legge 196/2003), Note Legali e Licenze e alla presa visione di eventuali ulteriori aggiornamenti.
V. La Sicurezza dei tuoi dati
Il tuo account di accesso alle Piattaforme web di Apiantide è personale e non può essere ceduto o
comunicato a terzi.
Nel caso di smarrimento o variazione dell'indirizzo email del tuo account di accesso segnala con
urgenza il fatto all'amministratore della Piattaforma web all'indirizzo e-mail:
associazione@apiantide.it
VI. I tuoi Dati personali necessari alla Registrazione
Per la tua Registrazione ai servizi resi disponibili dall'Associazione sono necessari alcuni tuoi dati
personali da inserire nei moduli di registrazione o iscrizione
E' tua facoltà e responsabilità modificare o integrare il tuo profilo personale con ulteriori
informazioni rispetto a quelle che hai fornito in fase di registrazione o iscrizione.
Importante: Non devi inserire nel tuo profilo dati sensibili, cioè dati idonei a rivelare:
1. la tua origine razziale ed etnica,
2. le tue convinzioni religiose, filosofiche e politiche,
3. la tua adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale,
4. i tuoi dati personali idonei a rivelare il tuo stato di salute e la tua vita sessuale.
Tali dati, se inseriti, saranno cancellati.
I log delle tue partecipazioni alle Piattaforme web e all'utilizzo delle risorse sono visibili solo dai

docenti dei corsi e dall'amministratore delle Piattaforme web.
VII. La tua Responsabilità
Durante la tua permanenza come Utente registrato non devi:
1. violare la privacy di terze persone,
2. recare danni materiali e non, a terzi e a Istituzioni pubbliche e private,
3. comunicare o distribuire materiali e contenuti pubblicati su apiantide.it e sottodomini,
4. inviare materiale ritenuto non pertinente alle finalità della tua registrazione,
5. inviare materiale pornografico o pedopornografico,
6. inviare commenti diffamatori, di odio, razzisti o offensivi per qualsiasi gruppo etnico, religioso o
politico,
7. inviare pubblicità,
8. utilizzare frasi volgari, offensive, razziste, ideologiche,
9. esprimere atteggiamenti di provocazione o contestazione nei confronti di Corsisti, Docenti o
Tutor,
10. turbare il regolare andamento delle attività delle Piattaforme,
11.caricare sulle Piattaforme web o inviare materiale coperto dal diritto d'autore o da altro diritto,
12. incoraggiare condotte offensive o illegali, violare norme e leggi nazionali e internazionali.
Nei casi di violazione delle precedenti norme l'Associazione, con propria insindacabile decisione,
potrà decidere di sospendere o cancellare la tua registrazione.
Per garantire il corretto funzionamento delle Piattaforme web l'amministratore ha accesso in lettura
e in modifica ai dati contenuti nel tuo profilo.
VIII. Iscrizione a Eventi organizzati da Apiantide
L'Associazione Apiantide si riserva il diritto di:
1 Annullare la tua iscrizione, di accettarla o respingerla e anche se accettata di revocarla
dandone comunicazione all'indirizzo e-mail da te comunicato nella fase d'iscrizione.
2 Di modificare l'evento, di sospenderlo o cancellarlo definitivamente, in questi casi ti sarà
rimborsata la sola quota iscrizione, se già versata, senza aggravio d'interessi o di ulteriori
spese per l'Associazione.
3 L’iscrizione agli Eventi potrebbe essere contestuale a quella di eventuali Laboratori.
4 Per iscrizioni a Laboratori senza posti disponibili si potrà scegliere un Laboratorio
alternativo oppure recedere dall'iscrizione con rimborso della quota iscrizione se versata.
5 Entro un determinato numero di giorni dall'invio del modulo d'iscrizione online, se previsto,
dovrai inviare agli organizzatori, all'indirizzo specificato nell'evento, la copia del
versamento della quota iscrizione, nulla ricevendo gli organizzatori cestineranno
l'iscrizione.
6 L'Associazione può prevedere il versamento della Quota di partecipazione anche presso la
sede dell'Evento.
7 Il mancato versamento della quota di partecipazione, potrebbe annullare, a insindacabile
decisione dell'Associazione, la tua partecipazione all'Evento.
8 Apiantide declina ogni responsabilità per l'eventuale malfunzionamento del Modulo di
registrazione eventi.
9 Riserve dell'Associazione. L'Associazione Apiantide si riserva il diritto, con propria
insindacabile decisione, di:
10 annullare la tua registrazione ed eventuali servizi connessi, di sospenderla, di
cancellarla definitivamente.
11 Di accettare o respingere la tua Registrazione ed eventuali servizi connessi e, anche

se accettata, di revocarla.
IX. Disposizioni finali
1 L'Associazione Apiantide:
2 si riserva il diritto unilaterale di modificare, sospendere o interrompere il tuo utilizzo
delle Piattaforme Apiantide e dei servizi offerti senza dovertene dare preventiva
comunicazione.
3 Si riserva il diritto di non restituire eventuale materiale inviato senza previo accordo.
4 Si riserva la facoltà di poter modificare materiale ricevuto, per la pubblicazione nei
siti web dell'Associazione, per motivi di adattamento o riassunto o per
ridimensionamento grafico.
5 L'Associazione si riserva il diritto di utilizzare le proprie Piattaforme secondo una
propria politica d'utilizzo e senza dovertene dare conto o informazione.
6 Se ritieni inaccettabili le disposizioni inserite nelle presente pagina sei pregato di non
utilizzare le Piattaforme web dell'Associazione.
X. Aggiornamento dei contenuti del presente documento
Ti informiamo che il presente documento è soggetto ad aggiornamento, in ragione di ciò ti invitiamo
ad effettuare una consultazione periodica dello stesso.

