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Termini di utilizzo 
Introduzione 
ALP International srl ("ALP") fornisce questo sito Web ("Sito Web") per uso informativo, educativo e di 
intrattenimento personale. Le seguenti Condizioni d'uso regolano l'accesso e l'utilizzo di questo sito 
Web. Si prega di leggere attentamente le presenti Condizioni d'uso prima di utilizzare questo sito Web. 
Inoltre, termini e condizioni specifici possono applicarsi a Contenuti specifici (come definiti di seguito) 
su o disponibili tramite questo Sito Web (il "Contenuto") e a contenuti, dati, materiali o informazioni 
specifici che è possibile caricare, inviare e/o pubblicare su il sito Web ("Contenuto dell'utente") o le 
transazioni effettuate tramite questo sito Web. Tali termini specifici possono essere in aggiunta alle 
presenti Condizioni d'uso o, laddove e solo nella misura espressamente specificata, possono sostituire 
le presenti Condizioni d'uso. Quando utilizzati in queste Condizioni d'uso, "noi" e "nostro" indicano ALP 
e "tu" e "tuo" si riferiscono a qualsiasi individuo, società o entità legale che accede o utilizza in altro 
modo questo sito Web. 

Accettazione delle Condizioni d'uso 
Accedendo, navigando o utilizzando questo sito Web, l'utente accetta di essere vincolato dalle presenti 
Condizioni d'uso e da tutti i termini e le condizioni contenuti o a cui si fa riferimento nel presente sito 
Web o da eventuali termini e condizioni aggiuntivi stabiliti su questo sito Web. Se NON accetti tutti 
questi termini, NON dovresti accedere o utilizzare questo sito web. 

Modifica dei Termini 
Le presenti Condizioni d'uso possono essere modificate da ALP, a sua esclusiva discrezione, in qualsiasi 
momento senza preavviso. Tali Termini d'uso modificati entreranno in vigore al momento della 
pubblicazione. Continuando ad accedere o utilizzare questo sito Web, si riterrà che abbia accettato tali 
modifiche. Si consiglia di rivedere regolarmente tutti i termini e le condizioni applicabili. ALP si riserva 
il diritto di interrompere o apportare modifiche o aggiornamenti rispetto al Sito Web o al Contenuto del 
Sito Web in qualsiasi momento senza preavviso. 

Politica sulla riservatezza 
Le informazioni personali fornite tramite questo sito Web devono essere utilizzate in conformità con 
l'informativa sulla privacy di ALP e le presenti Condizioni d'uso sono soggette all'informativa sulla 
privacy pubblicata su questo sito Web. 

Copyright e marchi 
Riconosci che tutti i contenuti di questo sito Web, inclusi il design, la grafica, il testo, la formattazione, 
i suoni, le immagini, le immagini, il software e altri materiali e informazioni del sito Web, nonché la 
selezione e la disposizione degli stessi (collettivamente, "Contenuto ”), sono di proprietà di ALP o dei 
suoi licenziatari, e sono soggetti e protetti dalle leggi e dai diritti italiani e internazionali sul diritto 
d'autore e su altri diritti di proprietà intellettuale. Tutti i diritti sui Contenuti non espressamente 
concessi nelle presenti Condizioni d'uso sono riservati ai rispettivi titolari dei diritti di proprietà 
intellettuale. Salvo quanto espressamente autorizzato nelle presenti Condizioni d'uso o sul Sito Web, 
non è possibile copiare, riprodurre, distribuire, ripubblicare, scaricare, eseguire, visualizzare, pubblicare, 
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trasmettere, sfruttare, creare opere derivate o utilizzare in altro modo alcuno dei Contenuti in qualsiasi 
forma o con qualsiasi mezzo, senza la preventiva autorizzazione scritta di ALP o del rispettivo titolare 
dei diritti di proprietà intellettuale. ALP ti autorizza a visualizzare e scaricare il Contenuto solo per uso 
personale e non commerciale, a condizione che tu mantenga intatti tutti i diritti d'autore e altri avvisi 
di proprietà contenuti nel Contenuto originale. L'utente non può modificare o adattare in alcun modo i 
Contenuti o utilizzarli in altro modo per scopi pubblici o commerciali. I marchi, i marchi di servizio, i 
nomi commerciali, le immagini commerciali e i loghi (collettivamente, "Marchi") contenuti o descritti in 
questo Sito Web (incluso, senza limitazioni, ALP) sono di proprietà esclusiva di ALP e/o dei suoi 
licenziatari e non possono essere copiato, imitato o altrimenti utilizzato, in tutto o in parte, senza la 
preventiva autorizzazione scritta di ALP e/o dei suoi licenziatari. Inoltre, tutte le intestazioni di pagina, 
la grafica personalizzata, le icone dei pulsanti e gli script sono marchi di ALP e non possono essere 
copiati, imitati o altrimenti utilizzati, in tutto o in parte, senza previa autorizzazione scritta di ALP. ALP 
farà valere i propri diritti di proprietà intellettuale nella misura massima consentita dalla legge. 

Collegamenti a siti Web di terze parti 
I collegamenti sul sito Web a siti Web di terzi sono forniti solo per comodità dell'utente. Se utilizzi 
questi collegamenti, lascerai il sito web. ALP non controlla né avalla tali siti Web di terzi. Accetti che 
ALP e le sue affiliate non saranno responsabili per alcun contenuto, merce o servizio fornito su o 
attraverso questi siti Web esterni o per il tuo uso o impossibilità di utilizzare tali siti Web. Utilizzerai 
questi collegamenti a tuo rischio. Si informa che altri siti Web su Internet, inclusi siti Web di terzi 
collegati da questo sito Web, potrebbero contenere materiale o informazioni che alcune persone 
potrebbero trovare offensivi o inappropriati; o che sia impreciso, falso, fuorviante o ingannevole; o che 
sia diffamatorio, calunnioso, lesivo dei diritti altrui o altrimenti illegale. ALP declina espressamente 
qualsiasi responsabilità per il contenuto, la legalità, la decenza o l'accuratezza di qualsiasi informazione 
e per qualsiasi prodotto e servizio che appare su qualsiasi sito Web di terzi. ALP consiglia di informarsi 
e leggere le note legali e le informative sulla privacy di tutti gli altri siti Web visitati. 

Esclusione di garanzie 
ALP si impegna a fornire materiale accurato e aggiornato su questo sito web. Tuttavia, non forniamo 
alcuna garanzia o dichiarazione in merito all'accuratezza o alla tempestività del contenuto di questo 
sito web. L'utilizzo del sito web è a tuo esclusivo rischio. Il sito Web e i contenuti in esso contenuti sono 
forniti "così come sono" e "come disponibili". ALP declina espressamente tutte le garanzie di qualsiasi 
tipo, esplicite o implicite, incluse, ma non limitate alle garanzie implicite di commerciabilità, idoneità 
per uno scopo particolare e non violazione. ALP non garantisce che (i) il sito Web soddisferà i requisiti 
dell'utente, (ii) il sito Web sarà ininterrotto, tempestivo, sicuro o privo di errori, (iii) i risultati che 
possono essere ottenuti dall'uso del Web sito sarà accurato o affidabile, (iv) il sito Web è privo di virus 
o altri componenti dannosi o (v) eventuali errori nel sito Web verranno corretti. Qualsiasi materiale
scaricato o altrimenti ottenuto tramite questo sito Web è fornito a proprio rischio e l'utente è l'unico
responsabile per qualsiasi danno al sistema informatico o perdita di dati che risulta dall'utilizzo del sito
Web, inclusi, senza limitazione, i danni derivanti da virus informatici. Alcune giurisdizioni potrebbero
non consentire determinate esclusioni di garanzia, quindi alcune delle esclusioni di cui sopra
potrebbero non essere applicabili. In tali giurisdizioni, decliniamo le garanzie nella misura massima
consentita dalla legge applicabile.
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Esclusione di responsabilità e limitazione di responsabilità 
Né ALP né le sue affiliate saranno in alcun caso responsabili per eventuali danni di qualsiasi tipo 
derivanti da, in connessione con o relativi all'accesso, all'utilizzo o all'impossibilità di utilizzare questo 
sito Web o qualsiasi Materiale, o qualsiasi altro sito Web da voi accedere tramite un collegamento da 
questo sito Web o qualsiasi informazione errata o imprecisa su questo sito Web. Questa è una 
limitazione completa di responsabilità che si applica a tutti i Danni di qualsiasi tipo, inclusi eventuali 
danni diretti, indiretti, speciali, incidentali o consequenziali (inclusi, a titolo esemplificativo, danni alla 
proprietà, perdita di utilizzo, perdita di dati, perdita di affari, danni economici Perdita o perdita di 
profitti), sia basata su violazione del contratto, violazione della garanzia, illecito civile (inclusa la 
negligenza) o altro, anche se alp è stata informata della possibilità di tale danno o perdita. Nella misura 
massima consentita dalla legge applicabile, l'utente rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa nei 
confronti di alp e delle sue affiliate e dei loro funzionari, direttori, dipendenti, fornitori e programmatori 
che potrebbero derivare dall'accesso o dall'utilizzo di questo sito. 

Indennizzo e liberazione 
Accetti di indennizzare, difendere e tenere indenne ALP e le sue affiliate da tutte le rivendicazioni, 
richieste, cause di azione, perdite, spese, danni e costi, comprese eventuali spese legali ragionevoli, 
risultanti o derivanti da o relative al tuo uso o condotta sul Sito Web, qualsiasi attività correlata 
all'utilizzo del Sito Web da parte dell'utente, qualsiasi messaggio o materiale inviato, pubblicato o 
trasmesso tramite il Sito Web, la violazione delle presenti Condizioni d'uso, la violazione o violazione 
di qualsiasi diritto di un altro, o la cessazione del tuo accesso al Sito Web. In caso di controversia con 
uno o più utenti, manleva ALP e le sue affiliate da pretese, pretese e danni (effettivi e consequenziali) 
di ogni genere e natura, conosciuti e sconosciuti, derivanti o comunque connessi a tali controversie. 

Nessuna attività illegale o proibita 
Come condizione per l'utilizzo di questo sito Web, l'utente accetta di non utilizzare il sito Web per scopi 
illegali o proibiti da questi termini e condizioni. Accetti inoltre di essere responsabile dell'uso e delle 
comunicazioni sul sito Web. Accetti di non pubblicare o trasmettere attraverso questo Sito Web 
materiale illegale, lesivo, minaccioso, molesto, diffamatorio, volgare, osceno, blasfemo, indecente, 
offensivo, odioso o altrimenti discutibile di qualsiasi tipo, incluso qualsiasi materiale che incoraggi 
condotte criminali o condotta che darebbe luogo a responsabilità civile, viola i diritti alla privacy di 
altri, viola i diritti di proprietà intellettuale di altri o viola in altro modo qualsiasi legge locale, statale, 
nazionale o internazionale applicabile. Accetti di non utilizzare questo Sito Web in alcun modo che 
interferisca con il suo normale funzionamento o con l'uso e il godimento del Sito da parte di qualsiasi 
altro utente. Accetti di compiere ogni ragionevole sforzo per scansionare e rimuovere eventuali virus o 
altre funzionalità contaminanti o distruttive prima di inviare qualsiasi materiale. ALP si riserva il diritto, 
a sua esclusiva discrezione, di sospendere o interrompere l'accesso a questo sito Web e di vietare 
qualsiasi utilizzo attuale e futuro di questo sito Web (o di una sua parte) da parte dell'utente, in caso di 
mancato rispetto di qualsiasi termine o la disposizione di questi Termini di utilizzo o il tuo utilizzo è 
dannoso per gli interessi di un altro utente di questo sito Web. 
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Chiusura del sito web 
ALP si riserva il diritto in qualsiasi momento e di volta in volta di modificare o interrompere, 
temporaneamente o permanentemente, il Sito Web (o parte di esso) con o senza preavviso o consenso. 
ALP e le sue affiliate non avranno alcuna responsabilità per la mancata memorizzazione o eliminazione 
di Contenuti o Contenuti dell'utente inviati al Sito Web. 

Legge applicabile e risoluzione delle controversie 
Le presenti Condizioni d'uso sono regolate e interpretate in conformità con le leggi dello Stato italiano, 
senza dar luogo a conflitti di principi di legge. ALP non garantisce che il materiale e le informazioni su 
questo sito Web siano appropriati o disponibili in tutte le località o lingue nazionali. L'utente accetta 
che qualsiasi azione di legge o di equità derivante o relativa all'uso di questo Sito Web o alle presenti 
Condizioni d'uso sarà promossa esclusivamente nello Stato italiano. Con la presente acconsenti e ti 
sottometti alla giurisdizione personale di tali tribunali ai fini di qualsiasi azione relativa a questo sito 
Web, al tuo accesso o utilizzo dello stesso, o alle presenti Condizioni d'uso e al servizio extraterritoriale 
di processo. 

Separabilità 
Se una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni d'uso è ritenuta illegale, nulla o per qualsiasi 
motivo inapplicabile da un tribunale della giurisdizione competente, la disposizione non valida o 
inapplicabile sarà sostituita da una disposizione valida e applicabile che più si avvicina all'intento di la 
disposizione originale e la validità e l'applicabilità delle restanti disposizioni non saranno pregiudicate. 

Senza esenzione 
La mancata applicazione da parte di ALP e delle sue affiliate di qualsiasi parte delle presenti Condizioni 
d'uso non costituirà una rinuncia a tale termine o disposizione e non sarà considerata una rinuncia o 
limiterà il diritto di ALP in seguito a insistere sulla stretta osservanza di tale termine o di qualsiasi altro 
disposizione delle presenti Condizioni d'uso. 

Termini di utilizzo – In vigore dal 28 novembre 2021
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