NOTE LEGALI
Condizioni d’utilizzo del sito web “www.virtualcari.it”
1.

Disposizioni generali.
1.1. Ai fini delle presenti condizioni di utilizzo per Utente si intende il soggetto che fruisce dei servizi
offerti dal sito www.virtualcari.it, sia qualora si limitasse alla consultazione delle informazioni
ivi inserite sia qualora procedesse all’utilizzo delle aree riservate.
1.2. La fruizione del sito è regolato dalle presenti condizioni di utilizzo, la cui accettazione costituisce
un accordo tra l’Utente e il Titolare ed è prestata con il mero fatto della navigazione nelle pagine
Web.
1.3. Ulteriori regole e condizioni potranno essere predisposte dal Titolare a disciplina di singoli servizi
offerti nel Sito: l’Utente dovrà conformarsi ad esse per usufruire dei relativi beni e servizi.
1.4. La legge applicabile ai rapporti nascenti dalla fruizione del servizio è quella italiana, alla luce
della quale dovranno anche interpretarsi le presenti condizioni di utilizzo.
1.5. Con il termine Titolare del servizio si indica in modo univoco la società “Virtual Cari” con sede in
via N° 90020 Bompietro (PA)
1.6. Il Titolare si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche anche sostanziali alle presenti
condizioni di utilizzo, mettendone a conoscenza l’Utente mediante pubblicazione nel Sito.
L’accesso successivo alla modifica comporta la completa accettazione da parte dell’Utente delle
nuove condizioni di utilizzo.
1.7. Nel testo vengono menzionati termini prettamente informatici, comunemente riconosciuti e
dall’univoco significato che, sino a contraria espressa istanza, si presuppongono noti e compresi
dal fruitore del sito e dei servizi per esso offerti.

2.

Requisiti e obblighi dell’Utente.
2.1. L'Utente si obbliga a non accedere alle aree riservate qualora non sia il vero e legittimo titolare
delle credenziali di accesso.

3. Ulteriori obblighi dell’Utente.
3.1. L’Utente è tenuto a fruire del sito web e dei servizi per esso offerti nel puntuale e costante
rispetto della legge, dell’ordine pubblico e del buon costume (comprese le norme
consuetudinarie riconducibili alla c.d. Netiquette), e di quanto stabilito nelle presenti condizioni
di utilizzo.
3.2. Nel caso in cui l’Utente acceda alla sua area riservata per integrare o modificare i propri dati
personali, egli si obbliga a fornire informazioni vere e strettamente necessarie alla fruizione dei
servizi erogati dal Fondo
3.3. Attivato l’account, l’Utente si obbliga ad usare lo stesso, e comunque le correlate user-id e
password, legittimamente e in maniera corretta, anche alla luce delle conseguenze giuridiche
legate a tale uso.

3.4. L’Utente deve custodire con la dovuta cura e diligenza le user-id e password relative al proprio
account, e in caso di sottrazione e smarrimento ha l’obbligo di comunicarlo prontamente
chiedendone la disattivazione.
3.5. L’Utente ha l’obbligo di dare tempestiva comunicazione al Titolare dell’avvenuto smarrimento o
sottrazione delle credenziali di accesso (User-id e password): in mancanza di detta
comunicazione, tutte le manifestazioni di volontà, gli atti e i fatti produttivi di effetti giuridici
compiuti tramite l’account dell’Utente saranno attribuiti incontestabilmente a questi.
3.6. La società “Virtual Cari” non risponde in alcun modo della illegittima consultazione dei dati
personali contenuti nell’area riservata ad opera di terzi non autorizzati che siano venuti a
conoscenza delle credenziali di autenticazione dell’Utente per negligenza di quest’ultimo.
3.7. L'Utente si obbliga a non turbare in alcun modo, la fruizione del servizio da parte degli altri
Utenti.
3.8. E’ fatto divieto all’Utente di copiare o altrimenti apprendere i contenuti del sito web, in ogni sua
parte, per usi diversi da quello strettamente personale e, comunque, per usi commerciali, ferme
restando le prescrizioni in materia della disciplina sul diritto d’autore e/o diritto industriale.
3.9. Qualora l’utente proceda alla pubblicazione su un Social Network di contenuti del presente sito,
tramite un proprio account, si assume ogni responsabilità che ne possa derivare.
3.10. L'Utente acconsente espressamente all'impiego della posta elettronica quale mezzo di
comunicazione a distanza.
3.11. L'Utente accetta che ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo poco sopra citato la conferma
scritta delle informazioni contenute in queste condizioni sia effettuata per e-mail e si obbliga a
scaricarle, stamparle e conservarle.
4. Obblighi, garanzie ed esoneri di responsabilità del Titolare.
4.1. Il Titolare si impegna a fornire all’Utente la fruibilità online del sito web e dei servizi per esso
offerti, nonché gli strumenti di comunicazione ad essi collegati, curandone la implementazione
compatibilmente all’attuale stato di evoluzione degli strumenti informatici.
4.2. Fermo restando quanto stabilito al punto precedente, il Titolare, in considerazione del fatto che
alcune pagine del Sito sono allocate su spazi Web altrui e da questi gestiti, non assume alcuna
responsabilità per qualsiasi eventuale interruzione e/o sospensione del servizio erogato e/o altra
limitazione della fruibilità del servizio stesso in ogni sua parte, per problemi tecnici propri e/o di
terzi generati da fattori o circostanze al di fuori del proprio controllo. In caso di problemi nel
funzionamento di parti del sito, l’utente potrà segnalarli all’indirizzo info@virtualcari.it.
4.3. Il Titolare ha la facoltà di utilizzare strumenti di comunicazione e/o pubblicazione alternativi e/o
accessori al Sito, per rendere fruibili i servizi offerti agli Utenti, anche impiegando, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, tecniche di linking o mirroring.

4.4. Il Titolare non è responsabile per eventuali utilizzi del presente sito web e dei servizi per esso
offerti effettuati in violazione di legge, del buon costume o dell’ordine pubblico, ovvero in
difformità di quanto prescritto dalle presenti condizioni di utilizzo.
4.5. Il Titolare non offre alcuna garanzia circa l’aggiornamento delle informazioni inserite nel sito.
4.6. Il Titolare non esercita alcun controllo sui testi e sulle foto inserite dall’utente nel suo spazio
privato, questi è il solo responsabile anche nei confronti delle persone a lui collegate. Non
esercita altresì controlli sui collegamenti ad altri Siti web e sul loro contenuto, presenti nelle
proprie pagine. Nel caso il collegamento sia riferibile ad un Sito che offre ulteriori servizi per il
tramite del Titolare, il relativo utilizzo sarà regolato dalle condizioni di utilizzo predisposte dal
fornitore del servizio stesso.
4.7. Il Titolare non risponde per eventuali danni e/o perdite e/o malfunzionamenti e/o pregiudizi di
qualsiasi genere che possano derivare all’elaboratore elettronico dell’Utente dall'uso del servizio
dalla stessa erogato, né per eventuali contaminazioni del sistema informatico derivanti
dall'accesso, dall'interconnessione, dallo scarico di materiale e programmi informatici dal sito; le
relative spese di riparazione/ripristino rimangono onere dell’Utente.
5. Proprietà intellettuale
5.1. Il presente sito web è protetto dalla normativa vigente in Italia in materia di diritto d'autore.
5.2. All’Utente è vietato copiare o altrimenti apprendere, pubblicare, diffondere, trasmettere o
rendere altrimenti disponibili, anche parzialmente e/o a seguito di modificazioni, quanto
pubblicato nel sito web, ad eccezione dei casi in cui ciò sia espressamente previsto nel sito, come
ad esempio per la pubblicazione sui Social Network di alcuni contenuti.
6. Regole Per La Pubblicazione
6.1. Ogni Utente interessato può da casa comporre e creare una lapide di un proprio caro, all’interno
del cimitero virtuale di riferimento
6.2. Per inserire il materiale multimediale utile per la composizione, l'utente deve registrarsi, leggere
e accettare la regolamentazione del sito, in alternativa può inviare un e-mail tramite il form
contatti o telefonare ai numeri indicati in contatti.
6.3. La lapide, cosi composta rimarrà pubblicata sul sito http://www.virtualcari.it per un tempo
indefinito, salvo eccezionali mutazioni stabilite da V.C.
6.4. L’utente per modellizzare una lapide ha l'obbligo di compilare il form di riferimento richiesto o
firmare il modulo di prenotazione. Successivamente, se desiderato, si possono applicare elementi
multimediali (immagini e scritti biografici).
6.5. La lapide quando viene attivata, assolve anche una funzione Commemorativa fruibile da tutti.
Attraverso una apposita bacheca, per il proprietario della lapide e per i suoi parenti autorizzati, è
possibile trascrivere un pensiero di affetto o di cordoglio, applicare gadget a forma di fiori o ceri
virtuali per onorare la visita compiuta e comprare i servizi reali disponibili per quel cimitero.

6.6. Il proprietario inserzionista infine, se lo ritiene, può evitare di mostrare il contenuto multimediale
(foto) collegato alla lapide di riferimento agli utenti visitatori, applicando la funzione (PRIVACY)
presente nella sezione galleria (Area Riservata).
6.7. Durante il periodo di pubblicazione l'Utente potrà effettuare modifiche e aggiornamenti dei dati e
degli elementi multimediali riportati nella lapide solo nei termini stabiliti in 365 giorni.
6.8. Per quanto riguarda l'istallazione di materiale multimediale applicato dall’Utente, questi se ne
assume a tutti gli effetti la paternità, garantendo a Virtual Cari la libera e pacifica disponibilità.
6.9. Virtual Cari sarà comunque libera di sostituire, a proprio insindacabile giudizio, un’immagine
fornita dall’Utente quando questa sia in contrasto con le presenti Condizioni Generali.
7. Tariffe Lapide
7.1. Per le applicazioni, attivazione e modellizzazione di una Lapide, attualmente sono previste tariffe,
per un pacchetto Base. In particolare la tariffa è fissata con 50€ per il primo inserimento e la
quota del primo anno e 20€ per gli anni successivi. Sconti possono essere applicati per più di una
lapide.
7.2. Il pacchetto Base sarà attivato tramite un apposito pannello di controllo situato all’interno di
un’area riservata personalizzata accessibile solo dagli utenti inserzionisti maggiorenni registrati
al sito www.virtualcari.it attraverso il login. Per l’attivazione delle lapidi è anche possibile
delegare il titolare e/o un suo incaricato per l’espletamento di tutto l’iter previa firma del
contratto di prenotazione.
1.1. Per il momento il pacchetto Base consente di effettuare tutte le applicazioni di servizio esistenti
nella lapide in modo gratuito, in futuro comunque se questa disposizione dovrà cambiare non
sarà previsto nessun compenso retroattivo per le lapidi già attivate.
2. Modalità Di Pagamento
2.1.

Attualmente il servizio fornito da Virtual Cari è in fase sperimentale si potrà pagare in contanti
al momento della firma del modulo di prenotazione, con bonifico bancario alle coordinate
indicate nel sito e tramite ricarica PostePay, in seguito potrà essere introdotto anche altri
sistemi di pagamento per i servizi virtuali.

2.2.

In futuro comunque se questa disposizione dovrà cambiare non sarà previsto nessun
compenso retroattivo per le lapidi già attivate.

3. Diritto Di Recesso
3.1.

Ferma restando la possibilità per l'Utente di interrompere per sua volontà in qualsiasi
momento la pubblicazione in rete delle Lapidi, il Decreto legislativo n. 185 del 22.05.1999, già
sopra citato, non prevede il diritto di recesso per il tipo di servizio fornito da Virtual
Cari all'Utente in forza del presente accordo (Art. 5, comma 3, lett. a).

4. Registrazione Utente
4.1.

Per pubblicare una lapide è obbligatoria la registrazione (prevista solo per i maggiorenni), che
avviene con la compilazione del "Modulo di registrazione" presente sul sito, l'invio dei dati
inseriti via internet e l’accettazione della registrazione da parte di Virtual Cari

5. Inserimento Dati.
5.1.

L'inserimento dei dati della lapide nel data base del sito Virtualcari.it verranno autorizzati
quando l'Utente istallatore registrato, invia la richiesta di pubblicazione e i dati necessari.

5.2.

Scheda testo: I campi di testo contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori; la loro
mancata compilazione non consente di proseguire nelle procedure di inserimento.

5.3.

Immagini: Le foto autobiografiche per essere pubblicate devono essere in formato .jpg.

6. Pubblicazione Lapidi.
6.1.

Quando le procedure di registrazioni al sito

www.virtualcari.it sono state ultimate, l'utente

inserzionista maggiorenne, sarà abilitato ad entrare nell’Area Riservata personale nella quale,
tramite apposite applicazioni, si possono inserire e gestire tutti le lapidi di cui si è proprietari.
7. Segnalazione Abusi.
7.1.

Qualora si notasse all’interno del sito comportamenti diffamatori, disdicevoli o di natura
volgare o osceno che possano ledere e recare danno all’onorabilità della persona, dei suoi
familiari ed al servizio medesimo, tutti gli utenti hanno il dovere e l’obbligo di segnalare
l’eventuale abuso utilizzando gli appositi dispositivi di servizio, Form Contatti e/o
telefoni. Reiterate violazioni o comportamenti di particolare gravità comporteranno la denuncia
alle autorità competenti.

8. Disposizioni finali.
8.1.

Il Titolare si riserva il diritto unilaterale di modifica, sospensione od interruzione del sito web e
dei servizi per esso offerti, nonché la modifica, sospensione od interruzione dell’account e degli
strumenti di comunicazione ad esso collegati del singolo Utente.

8.2.

Il Titolare si riserva, inoltre, di dare seguito a future iniziative imprenditoriali e pubblicitarie,
anche a pagamento, tramite l'utilizzo nel sito web di qualsiasi logo e/o marchio di terzi, inclusi
banner pubblicitari e qualsiasi altra inserzione pubblicitaria per la promozione e il marketing,
diretto e/o indiretto, di qualsiasi bene, prodotto e servizio.

9. Giurisdizione
9.1.

L'utilizzo dei servizi forniti dal Titolare per tramite del sito web non è autorizzato nelle
giurisdizioni che non riconoscono la validità di tutte le disposizioni rilasciate per mezzo delle
presenti condizioni d’uso, compreso, senza limitazione, questo paragrafo.

