Condizioni generali dell’iscrizione all’Associazione TUTELIAMOCI
Riportiamo di seguito le condizioni generali di contratto valide per ogni prodotto o servizio acquistato
dall’Associazione TUTELIAMOCI e relativi affiliati.
Le presenti Condizioni Generali di Servizio disciplinano la fornitura ai Soci dei servizi offerti
dall’associazione TUTELIAMOCI, con sede legale in via P.Colletta ,13- 89023 Laureana di
Borrello (RC), C.F 91028320801I contratti tra TUTELIAMOCI e i Soci, relativi ai singoli Servizi
o prodotti, si intenderanno conclusi al momento della ricezione da parte di TUTELIAMOCI dei dati
necessari all'attivazione degli stessi, ivi compresi i dati bancari necessari al pagamento dei
Corrispettivi per i Servizi medesimi, come da descrizione nell’offerta.

1. Condizioni di validità dell’iscrizione
L'iscrizione ha validità immediata una volta fatto esplicita richiesta compilando apposito modulo e
versata la quota prevista di iscrizione ed avrà come durata un anno solare., o eventuale altra durata in
caso di particolari offerte. Puoi decidere se esercitare o meno il diritto di recesso entro 15 giorni dalla
data di sottoscrizione (come da DLgs n^ 206 del 6/09/2005) e far cessare ogni effetto dell'adesione
all’iscrizione. A tua tutela, l’adesione a TUTELIAMOCI e la possibilità di fruire dei servizi
connessi è senza vincolo di durata con pagamento della quota secondo le scadenze previste
dall’offerta cui hai aderito. Puoi recedere in ogni momento dall’Associazione e non ricevere
ulteriormente i servizi previsti. Se lo vorrai ti sarà restituito quanto già pagato per il periodo
successivo al recesso.

Formule e costi
ISCRIZIONE SOCIO

COSTO ANNUALE

Iscrizione di base

€ 10,00

Carta dei servizi

€ 40,00

2. Condizioni dei Servizi
Iscrizione dell’utente che una volta versata la quota d’iscrizione diventerà a tutti gli effetti Socio
dell’Associazione TUTELIAMOCI, attraverso le due formule:


Iscrizione di base, al costo di € 10,00: sottoscrivendo questa quota, il consumatore-utente ha
diritto ad una consulenza legale o ad un parere in merito ad una qualsiasi problematica, in
caso di necessità l’Associazione, in nome e per conto dell’interessato, si farà carico di inviare
una prima lettera di sollecito/richiesta ;



Carta dei Servizi, al costo di € 40,00: sottoscrivendo questa quota, il consumatore-utente ha
diritto alla consulenza legale e fiscale e all’avvio delle procedure stragiudiziarie quali reclami,
diffide, conciliazioni.

3. Diritto di recesso
Ti precisiamo anche che per rinunciare all'iscrizione a TUTELIAMOCI ed esercitare il diritto di
recesso basta semplicemente chiamare il numero 0966.900308 dalle 9 alle 12:30 e dalle 15:30 alle
17:30, dal lunedì al venerdì, oppure scrivendo a segreteria@associazionetuteliamoci.it

4. Informativa sul trattamento dei dati personali
I tuoi dati personali verranno utilizzati dall'Associazione TUTELIAMOCI (titolari del trattamento
dei dati) per inviarti i nostri prodotti eventualmente richiesti e per la conseguente partecipazione alle
nostre iniziative e concorsi oltre che per il perseguimento degli scopi statutari dell'associazione. I dati

verranno trattati con mezzi informatici e potranno essere da te consultati, modificati, integrati o
cancellati, in base all'art 7 del D. Lgs 196/2003 (Legge sulla Privacy). I dati non verranno diffusi.
Essi potranno essere comunicati ai soggetti che svolgono attività strumentali ai fini sopra indicati
(etichettatura, spedizione, etc). Il responsabile dei dati è TUTELIAMOCI., Via P.Colletta, 1389023n Laureana di Borrello (RC), presso il quale possono essere esercitati i diritti previsti dall' art
7 del D. Lgs 196/2003 ed è disponibile l'elenco aggiornato dei responsabili dei singoli trattamenti. In
caso di mancata indicazione dei dati richiesti, non potremo procedere all'invio delle pubblicazioni
richieste né dar corso al rapporto associativo. Se tu acconsenti, i dati potranno inoltre essere utilizzati
dall'Associazione TUTELIAMOCI, oltre che per la ricezione della newsletter informativa, per
proporti altre pubblicazioni o servizi rivolti ai consumatori mediante strumenti di comunicazione a
distanza (posta, telefono, sms, mms, posta elettronica, social media). Se non sei interessato a queste
iniziative, ti preghiamo di barrare l'apposita casella sul modulo di raccolta dati. In ogni caso, tu potrai
in qualunque momento e del tutto gratuitamente chiedere l'aggiornamento, la correzione,
l'integrazione dei dati e potrai opporti al loro utilizzo per le suddette finalità scrivendo all'indirizzo
sopra indicato.

5. Informativa sul trattamento dei dati bancari per il pagamento:
ADDEBITO DIRETTO
Questi dati verranno utilizzati dall'associazione TUTELIAMOCI (titolari del trattamento dei dati)
per gestire le operazioni di pagamento delle pubblicazioni richieste e della quota associativa. I dati
verranno trattati con mezzi informatici, trasmessi in modalità sicura e potranno da te essere consultati,
modificati, integrati o cancellati in base all'art. 7 del D.LGS 196/2003 (legge sulla privacy). I dati non
verranno diffusi. Essi verranno comunicati esclusivamente ai soggetti che svolgono attività
strumentali necessarie per la corretta gestione dei predetti pagamenti (banche, società emittente della
carta, etc). Il responsabile del trattamento dei dati è TUTELIAMOCI Via P.Colletta, 13- 89023n
Laureana di Borrello (RC) presso il quale possono essere esercitati i diritti previsti dall'art. 7 D.LGS
196/2003 ed è disponibile l'elenco aggiornato dei responsabili dei singoli trattamenti. In caso di
mancata indicazione dei dati richiesti, non potremo procedere all'invio delle pubblicazioni richieste
nè dar corso al rapporto associativo.

6. Sito web associazionetuteliamoci.it
All'atto della registrazione sul sito web www.associazionetuteliamoci.it, l'utente accetta la
responsabilità per tutte le attività che verranno effettuate nell'ambito del proprio account o password
e si impegna a non vendere, trasferire o cedere la titolarità della registrazione o eventuali diritti da
essa derivanti. Sarà cura dell'utente tenere riservata la propria password e limitare l'accesso al proprio
computer affinché terze persone non possano avere accesso al sito utilizzando i suoi nome e password.
TUTELIAMOCI si riserva il diritto di far cessare l'iscrizione e/o di negare il diritto di accesso al
sito a qualsiasi persona, di limitare o di interrompere i servizi, di rimuovere, anche parzialmente, e/o
modificare contenuti non giudicati consoni e di escludere dal sito un utente che abbia avuto
comportamenti non conformi ai presenti termini.
Gli utenti del sito web associazionetuteliamoci.it si impegnano a:


non trasmettere, pubblicare, spedire, caricare o rendere altrimenti disponibile nel campo
"commenti" del sito contenuti falsi, dannosi, minacciosi, offensivi, lesivi, diffamatori,
calunniosi, volgari, osceni, che istighino alla violenza, alla discriminazione razziale, al
terrorismo o alla commissione di atti illeciti o che siano in altro modo deplorevoli, come
ritenuto dalla società a sua sola discrezione;



non trasmettere, pubblicare, spedire, caricare o rendere altrimenti disponibile nel campo
"commenti" del sito contenuti in violazione delle norme in materia di brevetti, marchi
registrati, segni distintivi dell'attività commerciale, diritto d'autore o qualsiasi diritto di
proprietà intellettuale o altri diritti di terze parti; - non trasmettere, pubblicare, spedire,

caricare o rendere altrimenti disponibile nel campo "commenti" del sito, collegamenti (link)
ad altre pagine web

7. Termine e condizione per l’uso del sito web associazionetuteliamoci.it
Tutti gli utenti sono tenuti a prendere attenta visione dei Termini e delle Condizioni del Servizio per
poter utilizzare questo sito e usufruire dei servizi e prodotti offerti da TUTELIAMOCI. Il presente
sito web è gestito da TUTELIAMOCI, via P.Colletta, 13-89023 Laureana di Borrello (RC).
L'accesso a questo sito ed ai suoi servizi sono soggetti ai seguenti termini e condizioni d'uso. La
società si riserva il diritto di modificare, variare o cambiare i presenti termini a sua sola discrezione
e l'utente accetta di rimanere vincolato a tali modifiche, variazioni o cambiamenti.

8. Contenuto
I contenuti attuali o futuri del sito: testi, commenti, fotografie, illustrazioni, video, marchi, loghi, nomi
di dominio, nomi commerciali e qualsiasi altro materiale coperto da diritto d'autore e/o ogni altra
forma di proprietà intellettuale sono di proprietà di TUTELIAMOCI che è stata autorizzata al loro
utilizzo. Tale materiale è protetto dall'uso non autorizzato, dalla copia e dalla diffusione secondo
quanto previsto dalle leggi vigenti in materia. Per poter continuare a mantenere le nostre informazioni
e la nostra immagine libere e indipendenti da condizionamenti economici e politici, ed evitarne
utilizzi per finalità non vicine al nostro scopo associativo, abbiamo la necessità di tutelare i nostri
contenuti e la nostra grafica distintiva (prima di tutto, il logo) da usi indiscriminati. E' vietato
utilizzare copie parziali o totali del sito e delle informazioni ivi contenute in una rete o con un
prodotto, un sistema, un'applicazione senza il consenso preliminare scritto di TUTELIAMOCI. È
espressamente vietata qualsiasi consultazione, copia o riproduzione totale o parziale del sito a fini
diversi da quelli previsti nel presente contratto.
TUTELIAMOCI rispetta i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale degli altri. Ove si ritenga
che un'opera sia stata copiata o "trattata" da terzi all'interno del Servizio, in modo da integrare una
violazione delle norme sul diritto d'autore, si prega di fornire a TUTELIAMOCI tutte le informazioni
possibili a riguardo al fine di poter intervenire tempestivamente.

9. Servizi per utenti registrati
Il sito web www.associazionetuteliamoci.it prevede due diversi livelli di iscrizione.
Il primo livello è riferito agli utenti non soci. Per usufruire di questo livello di servizio,
TUTELIAMOCI richiede l'inserimento di username, password ed email. La registrazione permette
all’ utente di usufruire di servizi non altrimenti disponibili.
Il secondo livello di iscrizione al sito è riservato ai Soci TUTELIAMOCI. Per finalizzare questa
tipologia di registrazione è necessario fornire: Cognome | codice socio| user name |email| e password.

10. L'uso del sito web associazionetuteliamoci.it
e di qualsiasi prodotto, canale, software, data feed e servizi che vengono forniti da TUTELIAMOCI
all'utente sul, o dal, o tramite il Sito web da parte di TUTELIAMOCI sono soggetti ai termini di un
contratto giuridicamente vincolante tra l'utente e la presidenza dell’Associazione TUTELIAMOCI .
www.associazionetuteliamoci.it è di proprietà dell’Associazione TUTELIAMOCI la cui sede legale
si trova in Via P.Colletta, 13- 89023 Laureana di Borrello (RC), Italia L'utilizzazione del servizio di
blog / forum comporta il trattamento dei dati personali da parte di TUTELIAMOCI per lo svolgimento
delle necessarie attività.
Le seguenti condizioni d'uso rappresentano di fatto un contratto.
Il contratto tra l'utente e L’ASSOCIAZIONE tuteliamoci è costituito da (A) i termini e le condizioni
indicati nel presente documento; (B) la Privacy Policy di www.associazionetuteliamoci.it.

11. Obblighi del Socio e/o utente del sito web associazionetuteliamoci.it

Sulla base dei principi espressi nelle presenti Condizioni generali:
a. Ogni Socio o iscritto al sito web www.associazionetuteliamoci.it , si impegna a non trasmettere
dati falsi o poco chiari sulla propria persona e in particolare a non registrarsi sotto falso nominativo.
Eventuali modifiche dei dati di registrazione devono essere tempestivamente comunicate
all'amministrazione dati online.
b. Il Socio o iscritto al sito web www.associazionetuteliamoci.it è responsabile del trattamento
riservato del proprio identificativo utente e password ed è responsabile del loro utilizzo nei confronti
di TUTELIAMOCI. In caso di abusi, il Socio o iscritto al sito web www.associazionetuteliamoci.it
è tenuto a comunicare a TUTELIAMOCI il proprio identificativo utente.
Il Socio e/o iscritto al sito web www.associazionetuteliamoci.it si impegna a:
 non aprire più di un account presso il sito web associazionetuteliamoci.it per mezzo dei
servizi, anche se in possesso di diversi indirizzi di posta elettronica;
 non utilizzare macchine, algoritmi o altre funzioni automatiche per generare il richiamo di
pagine o materiali;
 non generare richiami di pagine, mediante "catene di S. Antonio", e-mail o altri mezzi, tramite
i quali si richiede ad una persona o ad un gruppo di persone di consultare una pagina
 non cancellare legende o indicazioni bibliografiche dei materiali trasmessi. Il Socio e/o
iscritto al sito web www.associazionetuteliamoci.it si impegna inoltre a non pubblicare
materiali quali:
L’Associazione TUTELIAMOCI eviterà :
 opinioni che non facciano riferimento specifico al Caso
 contenuti lesivi dei diritti di brevetto, d'autore, di marchio registrato, di prestazione e di
denominazione di terzi,
 virus e altri programmi informatici che possano influire sul funzionamento dei computer di
terzi,
 Messaggi contenenti informazioni sulla vita privata altrui
 sondaggi o "catene di S. Antonio"
 materiali finalizzati alla raccolta, alla memorizzazione o all'utilizzo, soprattutto a fini di lucro,
di dati personali di utenti, senza il loro esplicito consenso. Ciò vale indipendentemente dalla
pubblicazione dei materiali,
 contenuti atti alla diffusione di ideologie politiche, spirituali o religiose.
Il Socio e/o iscritto al sito web www.associazionetuteliamoci.it dichiara di:
 essere consapevole che, mediante l'invio di contenuti e Casi, si impegna a concedere a
TUTELIAMOCI il diritto e la licenza, non soggetti ad alcun compenso e non esclusivi, di
utilizzare, pubblicare, distribuire, riprodurre tali contenuti o, in generale, di esercitare tutti i
diritti collegati agli stessi fino all'eventuale revoca da parte degli aventi diritto.
 Ogni Socio e/o iscritto al sito web www.associazionetuteliamoci.it ha il diritto di chiedere
all’Associazione TUTELIAMOCI, informazioni, chiarimenti, consulenza sui temi relativi alla
tutela dei consumatori, nei limiti e modalità previste dal presente rapporto delle Condizioni
Generali
d1. TUTELIAMOCI non garantisce né si assume responsabilità circa l'esattezza nelle notizie che
vengono riferite dagli utenti in sede di richiesta di aiuto.
d2. TUTELIAMOCI, nella sua qualità di “Associazione di tutela dei Consumatori”, si riserva il diritto
di comunicare alle autorità giudiziarie o amministrative, su richiesta, tutte le informazioni disponibili
e utili per la ricerca e l'individuazione di reati commessi.
d3.TUTELIAMOCI non avalla alcuna delle notizie di cui viene a conoscenza attraverso le richieste
da parte degli utenti e non può garantire per l'identità degli utenti.

12. Diritti d'autore
I materiali diffusi dal Servizio sono protetti dal diritto d'autore. La riproduzione anche parziale, in
particolare per fini pubblicitari, utilizzo o sfruttamento, deve essere preventivamente autorizzata per
iscritto dall’Associazione TUTELIAMOCI. Ogni ulteriore riproduzione, distribuzione o pubblicazione dei contenuti senza previa autorizzazione scritta di TUTELIAMOCI è vietata. L'autorizzazione

alla
riproduzione
può
essere
segreteria@associazionetuteliamoci.it

richiesta

scrivendo

un

e-mail

all’indirizzo

13. Responsabilità
TUTELIAMOCI è responsabile solo per dolo, colpa grave e per la violazione di obblighi contrattuali
sostanziali, ma in tal caso solo per danni diretti e prevedibili. TUTELIAMOCI non garantisce
l'ininterrotta disponibilità dei dati e del servizio e può riservarsi la facoltà di interrompere
definitivamente il servizio o di sospendere per un periodo di tempo liberamente determinato l'utilizzo
del servizio per lavori tecnici.

14. Modifica delle condizioni generali
Gli utenti prendono atto che hanno validità le condizioni generali attuali al momento dell'uso.
Eventuali modifiche di tali condizioni verranno comunicati ai Soci iscriti.

