TERMINI E CONDIZIONI D'USO
Gestore del sito web e definizioni
Questo sito web è gestito da Gruppo Cooperativo GOEL, con sede legale in C.da Limina, 3 – Gioiosa Jonica (RC); uffici
operativi via Lazio, 42 – Gioiosa Jonica (RC) Codice Fiscale e P.IVA 02228660805 - REA: RC-155654 - Capitale Sociale
Euro 64.000,00 (di cui Euro 37.500,00 i.v.).
Per condizioni si intendono i presenti termini o condizioni. Le parole Utente e Lei si riferiscono ad ogni persona che acceda
al sito web con o senza il permesso del Gruppo Cooperativo GOEL o che lo utilizzi indipendentemente dall'essere un
utente registrato.
La parola Sito fa riferimento al sito web www.aiutamundi.com. L'accesso e l'uso del Sito www.aiutamundi.com sono soggetti
ai termini e condizioni d'uso qui riportati.
Variazioni del sito web e delle presenti condizioni
Il Gruppo Cooperativo GOEL e/o provider terzi possono intraprendere in qualunque momento, con o senza previo
annuncio, modifiche o miglioramenti al Sito (tra questi anche alle presenti Condizioni). Gli utenti che accedono a questo sito
web dopo che le modifiche sono state effettuate, sono a queste legati a partire dalla pubblicazione delle modifiche o delle
nuove condizioni sul sito web. Si consiglia quindi di controllare con regolarità le presenti Condizioni.
Contenuti e servizi del sito
Il Gruppo Cooperativo GOEL non da' alcuna assicurazione su adeguatezza e accessibilità del sito web, o sulla sua
disponibilità all’uso in qualunque sede o sul suo essere esente da virus. Chi accede a questo sito web e utilizza servizi o
contenuti del sito web è responsabile del rispetto di tutte le leggi e disposizioni applicabili, comprese tutte le leggi nazionali o
locali applicabili.
Il Gruppo Cooperativo GOEL si è preoccupato di controllare l'esattezza, l'affidabilità e l'attualità di tutti i contenuti del sito
web, compresi i dati su (eventuali) prodotti e servizi, tuttavia non da' alcuna garanzia sulla correttezza di qualunque
dichiarazione contenuta su questo sito web.
Il Gruppo Cooperativo GOEL non assicura che i servizi e le funzioni di questo sito web o interazioni d'altro tipo tramite
questo sito web siano a disposizione costantemente, senza interruzioni, in maniera sicura ed esente da errori, né che tutti gli
errori vengano eliminati o che questo sito web o il server che lo ospita sia esente da virus o componenti dannose.
Il Gruppo Cooperativo GOEL non si assume alcuna garanzia né responsabilità per danni di qualunque tipo o virus che
possano danneggiare ovvero infettare il Suo computer o altro Suo patrimonio a causa del Suo accesso o uso di questo sito
web. Se i contenuti del sito web rendono necessarie riparazioni, assistenza o correzioni dell'equipaggiamento o dei dati,
questi costi saranno di competenza dell'Utente.
Accesso ed utilizzo del Sito
Con l'accesso a questo Sito o ai suoi contenuti, con la loro consultazione o con il download degli stessi o l'upload o altro
utilizzo dello stesso e del suo contenuto, Lei si impegna al rispetto delle presenti Condizioni senza alcuna modifica (in questa
maniera viene stipulato un contratto tra Lei e il Gruppo Cooperativo GOEL) nonché al rispetto di tutte le disposizioni
normative di legge. L'accesso a questo sito web o ai suoi servizi può venire limitato ad un numero massimo di accessi e/o ad
una determinata durata stabilita entro un concreto lasso di tempo.
Se in questo sito web o in qualunque parte di esso sono contenute regole, direttive, codici di comportamento o ulteriori
condizioni o istruzioni per l'Utente, gli Utenti si impegnano ugualmente al rispetto delle stesse. In caso di conflitti o
incompatibilità, si considerano vincolanti le presenti Condizioni.
Se Lei non approva una delle condizioni citate (o delle restanti regole, prescrizioni ecc.), non Le è consentito l’uso di questo
sito web.

Proprietà Intellettuale ed Uso dei Materiali
I materiali contenuti in questo Sito sono esposti solo con propositi promozionali ed informativi. E' possibile scaricare i
materiali contenuti nella sezione download per uso promozionale e non commerciale. Tutti i Materiali di questo Sito ed il
Sito stesso sono protetti da copyrights, trademarks e/o altri diritti intellettuali. Questi materiali sono di proprietà del Gruppo
Cooperativo GOEL o suoi sussidiari o affiliati, o usati con permesso dei rispettivi proprietari. Questi materiali includono,
ma non limitati a questi, fotografie, video, illustrazioni, testi, suoni, grafiche, loghi, trademarks ed altri materiali contenuti in
questo Sito, come il software usato per creare, sviluppare e distribuire questo Sito.
L'utente non può vantare alcun diritto, titolo o interesse su nessun materiale come risultato di qualsiasi tipo di scaricamento
o copia.
Non è possibile riprodurre pubblicare, trasmettere, distribuire, darne visione, rimuovere, eliminare, aggiungere, o comunque
modificare, creare lavori derivati, di questo Sito, di qualsiasi materiale in questo Sito, o di qualsiasi software ad esso collegato.
Qualsiasi altro uso del Materiale in questo Sito, inclusa la riproduzione commerciale, la modifica, la distribuzione o la
ripubblicazione (on line e/o cartacea), senza l'esplicito consenso scritto del Gruppo Cooperativo GOEL, è strettamente
proibito.
Se si violerà qualunque di questi Termini, il permesso sui Materiali del Gruppo Cooperativo GOEL verrà automaticamente
terminato. Qualsiasi uso fatto dall'utente e non autorizzato dei Materiali del Gruppo Cooperativo GOEL, può violare le
leggi di copyright, di trademark, le leggi sulla privacy e sulla pubblicità, e gli statuti e le regole sulla comunicazione.
Non è possibile stabilire collegamenti a questo Sito da un sito di terze parti senza l'esplicito consenso scritto del Gruppo
Cooperativo GOEL.
Tutti i contenuti di questo sito sono: Copyright © 2012-2013 Gruppo Cooperativo GOEL
Su questo sito potrebbero essere proposti links verso altri siti forniti da terze parti diverse dal Gruppo Cooperativo GOEL.
L'inclusione di qualsiasi link a qualsiasi sito non implica la partecipazione del Gruppo Cooperativo GOEL a questi siti.
Link ipertestuali da e per questo sito
Il "deep linking" è severamente proibito, per tanto Lei si impegna a richiedere e ricevere l'autorizzazione scritta del gestore di
questo sito web prima di realizzare un link a questo. Tutti i link per questo sito web devono condurre alla homepage
(www.aiutamundi.com) del sito web, devono chiarire che questo sito web ed i suoi contenuti vanno considerati
separatamente dal sito che contiene il link e devono inoltre sottolineare che la proprietà e l'esercizio di questo sito web è del
Gruppo Cooperativo GOEL.
Il Gruppo Cooperativo GOEL esorta l'Utente alla massima discrezione nell'utilizzo di questo o di un altro sito web esterno
a questo. Alcuni siti web possono contenere informazioni eventualmente giudicabili inadeguate o sgradevoli. I siti web
esterni possono trasmettere i propri cookies all'Utente, rilevarne i dati e/o sollecitare informazioni personali.
L'accoglimento di un collegamento ad un qualunque sito web esterno da parte di un Utente avviene solo a suo rischio.
Il Gruppo Cooperativo GOEL non è responsabile per contenuti, pubblicità, prodotti, servizi o altri materiali disponibili su
siti web esterni, né risponde di questi. Il Gruppo Cooperativo GOEL non è responsabile per l'esattezza, il rispetto dei diritti
d'autore, la legalità o la decenza dei materiali e delle informazioni contenute in tali risorse o siti web esterni, escludendo in
merito qualunque garanzia esplicita o che si consideri implicitamente concordata.
Il Gruppo Cooperativo GOEL non è responsabile direttamente né indirettamente per qualunque danno o perdita causata o
che si suppone causata dall'utilizzo o dall'aver dato fede a qualunque contenuto, prodotto o servizio messo a disposizione su
o tramite risorse o siti web esterni.
Esclusione
Il Gruppo Cooperativo GOEL potrà escludere o terminare l'accesso a questo Sito se riterrà che l'utente abbia violato questi
Termini e/o i diritti sopra citati. L'utente accetta che il Gruppo Cooperativo GOEL non sarà perseguibile dall'utente o da

terze parti in seguito a modifiche o eliminazione di questo Sito. L'utente usa i materiali contenuti in questo Sito a proprio
rischio ed è responsabile per complicazioni con leggi locali applicabili.
Dispute
Nel caso che singole disposizioni delle presenti Condizioni vengano ritenute inapplicabili, la disposizione inapplicabile verrà
sostituita da una disposizione valida e applicabile, che si avvicini il più possibile al senso della disposizione originale. Ciò non
inficia in alcuna maniera la validità e l'applicabilità delle restanti disposizioni.
Senza pregiudizio delle esclusioni e limitazioni di responsabilità contenute nella presenti Condizioni, una persona non potrà
intentare alcuna rivendicazione o azione legale contro il Gruppo Cooperativo GOEL riguardante questo sito web o in
collegamento a questo, a meno ché questa rivendicazione o azione legale non venga comunicata per iscritto al Gruppo
Cooperativo GOEL entro un (1) anno dalla data del sorgere dei motivi per l'azione legale.
I termini di utilizzo e l'uso di questo Sito sono governati dalle leggi Italiane in materia senza interesse a conflitti con principi
legislativi. Qualsiasi disputa nata sotto questi termini e condizioni o al di fuori del suo utilizzo di questo Sito potrà essere
risolta esclusivamente dal foro competente di Locri. Utilizzando questo Sito l'utente prende pienamente conoscenza della
giurisdizione dello stesso.

