
 

condizioni generali di utilizzo 
 
Queste condizioni d’Uso per l’iscrizione vengono applicate allorché tu decida di registrarti come Membro di questo sito MOTOGAY.COM (il "Sito"). 
Questo sito è sviluppato da AILM (Association Internet Loisirs Moto). 
Queste condizioni generali in italiano sono una traduzione riepilogativa delle condizioni generali di utilizzo e abbonamento redatte in francese valide per 
tutti gli utenti, indipendentemente dalla loro nazionalità. 
 
Per favore leggi le nostre Condizioni d’Uso prima di iscriverti al Sito. Se non d'accordo con le Condizioni d’Uso per favore NON registrarti nel 
Sito come Membro. 
 
1. Accettazione delle Condizioni d’Uso per l’iscrizione  
1.1 Se clicchi su " Accetto le condizioni generali di utilizzo del sito" per iscriverti, si da per scontato che tu abbia acconsentito alle presenti Condizioni 
d’Uso per l’iscrizione.  
1.2 Gaydar ha la prerogativa di modificare o aggiornare occasionalmente le presenti Condizioni d’Uso per la iscrizione (subordinatamente al tuo diritto di 
cessazione in conformità al punto 8). Qualsiasi revisione delle presenti Condizioni d’Uso per l’iscrizione ti verrà notificata non appena ti collegherai al 
Sito come Membro in seguito alle modifiche.  
 
2. Descrizione dell'Iscrizione e dell'Abbonamento  
2.1 Come ospite, puoi beneficiare gratis di diversi servizi sul Sito. Altre aree del Sito tuttavia richiedono il pagamento di un abbonamento Membro. Per 
una descrizione completa dei servizi offerti su questo Sito e delle opzioni di abbonamento per i Membri, seguire e consultare quanto riportato alla 
pagina Vantaggi dell’iscrizione.  
2.2 I pagamenti per l’iscrizione come membro possono essere effettuati in euro. 
2.3 Si prega di notare che qualsiasi somma da te versata in qualità di Membro è legata ad un periodo contrattuale minimo di 15 giorni.  
2.4 Conformemente alla legge francese, la nostra associazione non è soggetta a IVA.  
 
3. Maggiore Età  
3.1 Per poterti iscrivere come Membro devi avere compiuto 18 anni e/o che sei maggiorenne nel tuo paese di residenza. Qualora venissimo a 
conoscenza del fatto che sei minorenne o avessimo ragione di sospettarlo, ci riserviamo il diritto di sospendere o interrompere la tua Iscrizione a questo 
Sito immediatamente e senza preavviso senza che tu possa pretendere un qualsiasi rimborso se non puoi provare di essere maggiorenne. 
 
4. Password, Nome Membro e Sicurezza  
4.1 Alla registrazione come Membro, selezionerai una password e un nome utente che utilizzerai per accedere al tuo profilo di Membro e per accedere 
all’area Membri del Sito.  
4.2 È tua responsabilità tenere segreta la tua Password e il tuo Nome utente, così come le attività che vengono svolte sotto di esse. Noi non disponiamo 
dei mezzi per controllare l’identità delle persone che utilizzano l’area Membri del Sito e non siamo responsabili nel caso in cui la tua Password o il tuo 
Nome Utente vengano utilizzati da altri.  
4.3 È tuo dovere informarci immediatamente qualora la tua Password o il tuo Nome Membro vengano utilizzati senza autorizzazione o qualora tu venga 
a conoscenza di qualsiasi altra infrazione delle norme di sicurezza.  
 
5. Le tue garanzie  
5.1 Tu ci garantisci che:  
5.1.1 Hai compiuto 18 anni e/o certificare di essere maggiorenne;  
5.1.2 tutte le informazioni e i dati da te fornitici (compresi quelli della registrazione come Membro) sono veritieri, esatti e aggiornati in tutto e per tutto e 
in qualsiasi momento; 
5.1.3 Ti impegni ad osservare le presenti Condizioni d’Uso per l’iscrizione incluse le restrizioni relative a un utilizzo accettabile esposte al punto 6 di cui 
sotto.  
5.2 Ti impegni a risarcirci e sollevarci da qualsiasi responsabilità nei confronti di richieste di risarcimento danni (incluse le spese legali risultanti da 
queste ultime) inoltrate da terzi riguardo a questioni risultanti da o relative al tuo uso dell'abbonamento, in seguito all'infrazione delle norme e regole 
d'Iscrizione da parte tua o della tua violazione di qualsiasi legge o dei diritti di terzi.  
 
6.Utilizzo accettabile  
6.1 Noi sosteniamo il libero flusso di informazioni e idee su Internet e in circostanze normali non monitoriamo in maniera attiva l’utilizzo del Sito, 
compresa l’area Membri. Cerchiamo tuttavia di trovare un equilibrio tra questo obiettivo e i Nostri obblighi nei confronti di altri membri e nei confronti 
della legge. Per questo motivo esaminiamo tutti i profili inseriti nel Sito dai Membri, controlliamo i messaggi istantanei dove vengono rilevate 
determinate parole chiave e registriamo gli scambi nelle chatroom per assicurare la conformità con i presenti termini, e per soddisfare o esaminare 
qualsiasi richiesta o reclamo della polizia o altre istituzioni. Per cui ti chiediamo di non:  
6.1.1 dire o fare nulla che possa causare disturbo, fastidio, imbarazzo o ansia inutile ad altri;  
6.1.2 pubblicizzare o promuovere terzi o i tuoi prodotti o servizi compresa la distribuzione di posta 'spam';  
6.1.3 usare un linguaggio scurrile, minaccioso o offensivo compreso un linguaggio che denoti atteggiamenti razzisti, omofobici, di discriminazione per il 
sesso ed età o un linguaggio sessuale esplicito in circostanze inappropriate;  
6.1.4 fare commenti offensivi verso o riguardo altri Membri ("flaming");  
6.1.5 entrare e uscire dalle sale del forum del Sito ("frogging");  
6.1.6 distribuire materiale illegale, che viola il copyright, indecente o offensivo o qualsiasi messaggio o contenuto che possa offendere o incoraggiare 
attività illegali o che possa causare danno ai minori;  
6.1.7 fingere di essere un’altra persona,o un altro Membro;  
6.1.8 trasferire file che contengono virus, trojan o altri programmi dannosi;  
6.1.9 utilizzare il sito per svolgere un’attività fraudolenta, inclusi gli "schemi piramide"; "schemi ponzi" o "lettere a catena";  
6.1.10 accedere o tentare di accedere agli account di altri Membri, o entrare o cercare di entrare nelle misure di sicurezza del Sito;  
6.2 In caso di mancato rispetto di uno dei termini delle presenti condizioni previste in particolare all'art. 6, noi possiamo, a Nostra Discrezione, prendere 
uno dei seguenti provvedimenti (o tutti quanti):  
6.2.1 rimuovere qualsiasi profilo di Membro (comprese le foto) o altro materiale che, unicamente a Nostra discrezione, possa risultare inadeguato o che 
sospettiamo possa essere illegale e che possa renderci responsabili di violazione o che possa violare le presenti Condizioni d’Uso di iscrizione, o 
qualora ci venga richiesto per legge;  
6.2.2 inviare ai Membri avvertimenti verbali o scritti e prendere ulteriori provvedimenti nella maniera che Noi riteniamo opportuno in conformità al punto 
6.2 se tali avvertimenti non vengono considerati;  
6.2.3 sospendere o interrompere in qualsiasi momento l’accesso di un Membro al Sito o l’account di un Membro commerciale senza preavviso;  
6.2.4 informare le autorità preposte e fornire loro le informazioni su ogni presunta attività illegale ; o  
6.2.5 intentare causa contro un Membro o altri utenti del Sito relativamente a qualsiasi infrazione delle presenti Condizioni d’Uso dell'abbonamento o a 
qualsiasi attività che sia illegale o che si sospetti tale.  



Stabiliremo noi quale misura vada adottata contro un Membro in base alle circostanze.  
6.3 Accetti il fatto che noi potremmo essere costretti per legge ad aprire, monitorare, conservare o copiare materiale da te ricevuto o inviato a un altro 
Membro senza darti alcun preavviso.  
 
7. Cessazione della Registrazione  
7.1 L'abbonamento avrà la durata che sarai tu a scegliere. Scadrà automaticamente alla fine di tale periodo e in nessun caso sarà rinnovato 
automaticamente. 
7.2 Non ci sarà nessun rimborso qualora la tua Iscrizione venga interrotta da noi in seguito ad una tua violazione di queste Condizioni d’Uso di 
Iscrizione.  
 
8. Copyright e altri diritti di proprietà dell'intelletto  
8.1 Il tuo uso del Sito non ti conferisce alcun diritto relativamente a copyright, trademark o altri Nostri diritti di proprietà intellettuale o diritti di proprietà 
intellettuale di terzi.  
8.2 Non ti è consentito, senza eccezione o limite alcuno, di copiare riprodurre, ripubblicare, scaricare, inviare, trasmettere, registrare, divulgare, sfruttare 
commercialmente, comunicare al pubblico o altresì utilizzare il contenuto presente nel Sito o fornito da esso salvo per tuo uso personale, non per uso 
commerciale. In conformità a quanto stabilito sopra, puoi scaricare parti non essenziali di questo contenuto sul tuo hard disk allo scopo di visualizzarle, 
a patto che non sia fatta più di una copia di qualsiasi informazione.  
 
9. Limitazione di responsabilità  
9.1 Sebbene ci adoperiamo al massimo delle nostre capacità per correggere qualsiasi errore o omissione il più tempestivamente possibile non appena 
ci venga segnalato, non possiamo garantire che il Sito sia disponibile ininterrottamente e che sia in pieno funzionamento né che le informazioni fornite 
attraverso il Sito siano esenti da errori o omissioni.  
9.2 L’accesso al Sito e al suo contenuto può essere temporaneamente sospeso senza preavviso in caso di errore del sistema, necessità di 
manutenzione o per ragioni che sfuggono al Nostro controllo.  
9.3 Se si esclude il fatto che che nessun punto di questo paragrafo 10 intende limitare i tuoi diritti statutari (compreso il tuo diritto di ricevere uno 
standard ragionevole di servizi), tutti i contenuti e i servizi su questo sito sono forniti come tali. Non facciamo promesse e non offriamo garanzie 
relativamente al Sito o al suo contenuto, comprese le informazioni fornite da altri utenti o ad essi pertinenti. Non possiamo controllare tutti i profili e i dati 
inseriti dai Membri per assicurarci che siano appropriati e corretti. Qualsiasi decisione o azione da te compiuta sulla base delle informazioni 
fornite sul sito è completamente a tua discrezione e a tuo rischio.  
9.4 Dal momento che molti aspetti tecnici del Sito e del suo contenuto sono forniti da terzi o dipendono da loro, non possiamo assicurare l’accuratezza, 
l'idoneità, l'affidabilità, la completezza, i risultati, una qualità soddisfacente, l'idoneità per uno scopo particolare, o l'assenza di virus o altri programmi 
dannosi dai contenuti di questo sito o di altri siti da esso accessibili.  
9.5 Non siamo responsabili per qualsiasi danno, comprese perdite dirette o indirette, siano esse dovute a contratti, torto (compresa negligenza) o altra 
causa, che derivino dall'utilizzo tuo o di altri Membri del Sito e che contravvengano alle presenti Condizioni d’Uso di Iscrizione o non siano direttamente 
imputabili alla Nostra negligenza. In caso di Nostra responsabilità per perdita diretta essa sarà limitata ad un massimo del prezzo totale della 
Sottoscrizione come Membro versata da te nei 6 mesi precedenti alla rivendicazione.  
9.6 Nessuna parte di queste Condizioni d’Uso esclude o limita la Nostra responsabilità per morte o lesioni personali provocate dalla Nostra negligenza.  
 
10. Informazioni generali  
10.1 Non possiamo essrere ritenuti responsabili per qualsiasi guasto, sospensione o cessazione di accesso al Sito o a qualsiasi contenuto derivante da 
un evento di forza maggiore. Per eventi di forza maggiore intendiamo guasto di infrastruttura, intervento del governo, guerre, rivolta civile, dirottamento, 
incendio, inondazione, incidente, tempesta, scioperi, barricate, attacchi terroristici, o azione industriale che danneggino Noi o i Nostri fornitori.  
10.2 Qualora una qualsiasi di queste Condizioni d’Uso di Iscrizione venga definita illegale, non valida o altrimenti non applicabile per legge, verrà 
esclusa e cancellata da queste condizioni nella misura in cui sia illegale,non valida o non applicabile, e all'interno della giurisdizione in cui e' ritenuta 
tale, e le condizioni restanti rimarranno valide, in vigore e continueranno ad essere vincolanti e applicabili.  
10.3 Queste Condizioni d’Uso di Iscrizione saranno regolate e interpretate secondo le leggi francese. Dispute derivanti da queste Condizioni saranno 
soggette esclusivamente alla giurisdizione delle Corti di Grenoble (Francia).  
 
11. Reclami e Commenti  
In caso di reclami su un altro Membro o un qualsiasi aspetto del Sito, o se vuoi fare delle domande o dei commenti puoi contattarci al seguente indirizzo 
di posta elettronica: support@motogay.com.
 


