
Condizioni di utilizzo 

Premessa  
Questa pagina contiene informazioni sulla proprietà e il copyright, le cui condizioni 
vanno osservate e seguite. Tutti i marchi registrati appartengono ai legittimi 
proprietari. Nessuna parte di questo sito, suoni compresi, può essere riprodotta o 
copiata, salvo diverse indicazioni esplicite rilasciate dall'amministratore.  

Aiutoalcolistianonimi non è in alcun modo responsabile dei siti Web a cui doveste 
accedere tramite il presente sito. Quando accedete a un sito Web esterno da 
Aiutoalcolistianonimi, ricordate che esso è indipendente da Aiutoalcolistianonimi e 
che quest'ultima non ha alcun controllo sul contenuto del sito in questione. Inoltre, 
l'esistenza di un collegamento ipertestuale (link) verso un sito esterno non comporta 
l'approvazione o un'accettazione di responsabilità da parte di Aiutoalcolistianonimi 
circa il contenuto o l'utilizzazione di detto sito. È vostra responsabilità prendere ogni 
necessaria precauzione per assicurarvi che qualsiasi cosa decidiate di prelevare e 
utilizzare sia privo di elementi di carattere distruttivo quali ad esempio virus.  

Salvo le diverse indicazioni di legge, Aiutoalcolistianonimi non potrà in nessun 
caso essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno parziale o totale, diretto o 
indiretto legato all'uso del presente sito web o di altri siti web a esso collegati da 
un link ipertesto, ivi compresi, senza alcuna limitazione, i danni quali la perdita di 
profitti o fatturato, l'interruzione di attività aziendale o professionale, la perdita di 
programmi o altro tipo di dati ubicati sul vostro sistema informatico o altro 
sistema, anche se Aiutoalcolistianonimi fosse stata messa espressamente al 
corrente della possibilità di tali danni. 

La registrazione e la consultazione del Sito sono sì gratuite, ma sono soggette 
all'accettazione incondizionata da parte dell'utente del presente Regolamento 
Generale e Condizioni d'Uso e delle relative Premesse: nel caso in cui l'utente non sia 
in accordo con una qualsiasi delle clausole esposte in questo Regolamento e/o 
Condizioni di utilizzo, deve interrompere immediatamente l'utilizzo dei servizi di 
Aiutoalcolistianonimi ed abbandonare la navigazione del sito. All'atto della 
registrazione o all'ingresso nella chat scritta o nella videochat l'utente dichiara di 
essere maggiorenne, di inserire informazioni veritiere e di accettare esplicitamente 
tutte le condizioni d'uso qui di seguito riportate e le loro possibili periodiche 
modifiche. 

Aiutoalcolistianonimi non dispone dei mezzi per garantire l'identità delle persone che 
si iscrivono ai propri servizi, pertanto non è responsabile in caso di abuso dell'identità 
di un Iscritto. Se l'Iscritto ha motivo di ritenere che una persona usa i suoi dati 
identificativi o il suo account, dovrà informarne immediatamente  
Aiutoalcolistianonimi, tramite la mail adminpaolo58@aiutoalcolistianonimi.it. 

mailto:adminpaolo58@aiutoalcolistianonimi.it


Nel caso in cui dovessero sorgere dei reclami nei nostri confronti relativi alle azioni, 
ai contenuti o alle informazioni dell'utente su Aiutoalcolistianonimi, l'utente sarà 
tenuto a risarcirci e ad assicurarci da e contro qualsiasi danno, perdita o spesa 
(incluse spese e costi legali ragionevoli) derivante da tale reclamo. Anche se 
forniamo delle regole per la condotta degli utenti, non controlliamo né guidiamo le 
azioni degli utenti su Aiutoalcolistianonimi e non siamo responsabili dei contenuti o 
delle informazioni che gli utenti trasmettono o condividono su Aiutoalcolistianonimi. 
Non siamo responsabili di alcuna informazione o contenuto offensivo, inappropriato, 
osceno, illegale o altrimenti deplorevole presente su Aiutoalcolistianonimi. Non 
siamo responsabili della condotta, sia online che offline, di alcun utente su 
Aiutoalcolistianonimi.  

Durante l'uso dei servizi, l'utente s'impegna in particolare a:  
• Rispettare le leggi vigenti nel paese di utilizzo dei servizi offerti e i diritti di 

terzi. 

• Non usare Aiutoalcolistianonimi a fini professionali o commerciali (ricerca di 
clienti, adescamento o prostituzione). 

• Non formulare espressioni o divulgare sotto qualsiasi forma contenuti che 
ledano i diritti di terzi o che abbiano carattere diffamatorio, ingiurioso, osceno, 
offensivo, violento o incitante alla violenza, politico, razzista o xenofobo e, in 
genere, contenuti contrari all'oggetto di Aiutoalcolistianonimi, contrari alle leggi 
e alle norme in vigore o alla morale. In particolare, le foto, i video e qualsiasi 
informazione, dato o file forniti da un Iscritto a Aiutoalcolistianonimi devono 
essere decorosi e riferirsi esclusivamente all'Iscritto. 

• Non pubblicare né diffondere in forma qualsiasi, informazioni o contenuti che 
abbiano l'effetto di diminuire, disorganizzare, impedire l'uso normale dei servizi, 
interrompere e/o rallentare la circolazione normale delle comunicazioni tra gli 
Iscritti mediante i servizi, come applicazioni, virus, cavalli di troia, invio di 
messaggi in massa (spam), ecc.  

• Non pubblicare né diffondere in qualsiasi forma, informazioni o contenuti che 
comprendano collegamenti ad altri siti a carattere illegale, contrari alla morale e/
o non conformi all'oggetto di Aiutoalcolistianonimi.  

• Astenersi completamente da qualsiasi indicazione farmacologica.  

Ingresso in videochat  
L'ingresso è consentito solo ai maggiori di 18 anni. 

Regole per le chat a caratteri e le video-chat 
• Trattate tutti gli altri partecipanti con rispetto, e non utilizzate le chat delle 

comunità Aiutoalcolistianonimi per infastidire, minacciare, molestare o 
perseguitare altri utenti. 

• Non utilizzare frasi in dialetto o in lingua straniera in modo che siano 
incomprensibili agli altri utenti. 



• È proibito assumere l'identità di un amministratore, un gestore, un moderatore o 
qualunque altro membro di Aiutoalcolistianonimi. 

• I Moderatori sono utenti (volontari) il cui compito è quello di tenere sotto 
controllo le chat giorno per giorno. Hanno il potere di cancellare qualsiasi 
messaggio e di escludere i partecipanti che non rispettano le condizioni di 
utilizzo. 

• Non è possibile utilizzare i servizi delle chat del sito per inviare spamming ad 
altri utenti. Rientra nella categoria dello spamming anche la dissimulazione 
dell'origine delle informazioni inviate o l'inserimento di messaggi ripetuti in chat 
o videochat. Questi comportamenti rappresentano una grave violazione 
dell'etichetta di comportamento in rete. N.B. Lo spamming (detto anche fare 
spam) è l'invio di grandi quantità di messaggi indesiderati. Può essere messo 
in atto attraverso qualunque media. Lo spam è un illecito penale, se 
commesso al fine di trarre profitto o di recare altrui danno, se dal fatto deriva 
nocumento. 

• Aiutoalcolistianonimi non consente lo svolgimento di attività illegali. È proibito 
utilizzare le chat e videochat Aiutoalcolistianonimi per pubblicare, inviare, 
distribuire o diffondere materiale o informazioni diffamatorie, illegali o oscene, 
incluso, a titolo di esempio, materiale legato a pedofilia, incesto, stupefacenti, 
pirateria informatica e molestie. 

• Non è possibile utilizzare le chat di Aiutoalcolistianonimi per pubblicare 
collegamenti a siti esterni (inclusi tutti i siti esterni a Aiutoalcolistianonimi). 

• È proibito pubblicare o promuovere qualsiasi materiale che possa danneggiare il 
computer di altri utenti o che consenta di accedere in modo non appropriato a 
software o siti Web. 

• Oltre a rispettare il Codice di comportamento, siete tenuti a non violare le leggi 
locali e nazionali vigenti nel paese dove vi trovate. 

• Qualsiasi azione effettuata in base a informazioni o consigli ricevuti online è 
responsabilità dell'utente. Vi consigliamo quindi di valutare con attenzione 
qualsiasi informazione ottenuta tramite i servizi di comunicazione, compresi 
richiesta di numeri telefonici e contatti di altri social come Facebook o Skype, 
tenendo presente che tali informazioni potrebbero provenire da utenti di 
qualsiasi età e livello di esperienza. Gli unici contatti ai quali consigliamo di 
far riferimento sono i numeri di servizio esposti in Home e i nomi dei servitori 
identificati in chat scritta da colore diverso dal nero (rosso o verde). La 
responsabilità della decisione di condurre transazioni con altre persone 
ricade interamente sull'utente, pertanto vi invitiamo a effettuare le opportune 
verifiche prima di prendere qualsiasi decisione in merito. 

• Ogni utente è responsabile e perseguibile per le attività svolte durante la 
partecipazione alle chat Aiutoalcolistianonimi. Ricordate quindi che sarete 
ritenuti responsabili per tutto quello che dite o inviate.  

• Aiutoalcolistianonimi si riserva il diritto di escludere i partecipanti alle chat 
che non rispettano una o più regole di questo Codice di comportamento. 



• Aiutoalcolistianonimi si riserva inoltre il diritto di emendare o modificare il 
Codice di comportamento in qualunque momento e senza preavviso. Gli utenti 
sono pertanto tenuti a consultare periodicamente questo documento per 
assicurarne il rispetto.  

• Non è consigliabile rendere pubbliche le informazioni personali in grado di 
compromettere l'anonimato personale (ad esempio riferimenti a numeri 
telefonici, contatti Facebook o Skype o di altri social, indirizzo, password e così 
via), onde evitare che vengano utilizzate da malintenzionati per scopi illegali o 
dannosi.  

• L'utente è responsabile della protezione del proprio computer da interferenze o 
virus presenti su Internet e nelle chat Aiutoalcolistianonimi.  

Entrando nella VIDEO CHAT  
dichiari espressamente  

di accettare quanto segue: 

• Dichiaro di non riprendere e/o registrare le immagini trasmesse degli altri 
utenti. 
• Dichiaro di essere maggiorenne secondo la legge dello stato in cui vivo. 
• Entrando nella videochat, esonero i responsabili del sito da ogni forma di 
responsabilità.  

Il rientro in chat scritta e/o videochat dopo una espulsione viene considerata 
intrusione, QUINDI PERSEGUIBILE LEGALMENTE, se l'utente continua a cambiare 
IP per avere accesso al sistema anche se l'utente dovesse creare un secondo 
profilo con diverso nickname o entrare come semplice ospite senza registrazione 
alcuna.  

I moderatori operano sulla base di queste regole. Dato che le regole possono 
essere incomplete, la risoluzione dei conflitti da parte dei moderatori può basarsi 
sul loro buon senso e rimane comunque decisione inappellabile in considerazione 
anche della responsabilità del servizio che essi prestano.   

Modifiche al servizio  
L'utente è a conoscenza che utilizzando i nostri servizi può accadere di venire espulsi 
dalla nostra comunità e quindi dai relativi servizi offerti dalla stessa. Il motivo di una 
eventuale espulsione può essere di vario genere e comunque a insindacabile giudizio 
da parte dei moderatori o comitato della comunità. L'espulsione potrà essere 
comunicata all'utente oppure venire applicata senza relativa comunicazione. L'utente 
conferma espressamente utilizzando il nostro sito, di accettare una eventuale 
espulsione senza sollevare nessun genere di pretese, richieste di indennizzo, oppure 
danni morali. Una volta eliminato, tutti i dati dell'utente saranno eliminati ad 
eccezione degli argomenti presenti sul forum. 



Aiutoalcolistianonimi si riserva in ogni tempo il diritto di modificare o disattivare, 
temporaneamente o permanentemente il Servizio (o una qualunque sua parte), con o 
senza comunicazione all'Utente. L'Utente conviene e concorda che 
Aiutoalcolistianonimi non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile verso 
l'Utente stesso o verso terzi soggetti per la modifica, la sospensione o la 
disattivazione del Servizio. 

Manleva  
Accettando il presente accordo, l'utente si impegna a tenere indenne il Gestore 
nonché gli amministratori, i collaboratori e i dipendenti della stessa da qualsiasi 
obbligo risarcitorio, comprese le spese legali, che possano essere richieste da terzi a 
causa della sua condotta su questo Sito ed ogni suo servizio, a causa dei contenuti e/o 
delle espressioni dello stesso utilizzate, a causa della violazione del presente 
regolamento o a causa di ogni altra violazione di leggi, regolamenti o consuetudini.  

Responsabilità e garanzia  
Nei limiti previsti dalla legge, Aiutoalcolistianonimi non è in alcun modo 
responsabile per i danni diretti o indiretti, anche all'immagine al decoro e alla 
reputazione eventualmente subiti dagli utenti del Sito o da terzi, in conseguenza 
dell'utilizzo del Sito. I dati forniti da un Iscritto a Aiutoalcolistianonimi devono essere 
corretti e conformi alla realtà. Le conseguenze della loro divulgazione sulla vita 
dell'Iscritto e/o su quella di altri Iscritti sono di responsabilità esclusiva dell'Iscritto 
stesso. Aiutoalcolistianonimi non può essere considerato responsabile della 
correttezza o dell'imprecisione delle informazioni e dei contenuti forniti dagli Iscritti 
e/o dai visitatori del sito. Allo stesso modo, Aiutoalcolistianonimi non può essere 
considerato responsabile dei contenuti divulgati da un Iscritto che possano violare i 
diritti di uno o più degli altri Iscritti. Nel caso in cui Aiutoalcolistianonimi venga 
considerato responsabile di una violazione commessa, da parte di un Iscritto, degli 
obblighi che derivano ai sensi della legge vigente o delle presenti condizioni d'uso, 
l'Iscritto si impegna a garantire Aiutoalcolistianonimi contro qualsiasi condanna 
pronunciata nei suoi confronti. Tale garanzia copre le indennità che dovranno 
eventualmente essere versate, gli onorari degli avvocati e le spese legali che verranno 
addebitate a Aiutoalcolistianonimi. 

Giurisdizione applicabile - Attribuzione della giurisdizione  
Queste condizioni d'uso sono regolate, interpretate e applicate conformemente al 
diritto italiano. I tribunali italiani saranno gli unici competenti relativamente a 
qualsiasi controversia relativa alle presenti norme generali di adesione ai servizi di 
Aiutoalcolistianonimi, comprese, in modo non esclusivo, la loro validità, 
interpretazione, esecuzione e/o risoluzione e le relative conseguenze civili e penali.  
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