CONTRATTO VISITATORE
TRETRE di GZ costruisce, presso l’indirizzo informatico www.tretre.it e suoi
derivati, un sito internet con servizi interattivi on-line di alcuni giochi di carte
tradizionali italiani, praticabili per pura ricreazione, con esclusione assoluta di
poste di danaro. TRETRE redige on-line, con la denominazione di Accademia del
Tre, una Storia, un’Enciclopedia ed un Glossario dei giochi di carte italiani e li
pubblica on-line. TRETRE mette a disposizione del visitatore un Forum di
comunicazione e discussione sui giochi di carte italiani, sulle loro varianti, sulla
loro storia e sul relativo lessico. TRETRE eroga ai visitatori dei benefici, detti
brilli, guadagnabili praticando i giochi on-line o partecipando alla redazione
delle opere dell’Accademia del tre.
Ogni parte e sezione del sito sono proprietà intellettuale di TRETRE, che se
riserva tutti i diritti.
TRETRE si riserva di modificare, sospendere o disconnettere senza preavviso il
sito ed in tutto od in parte i servizi ivi contenuti o di modificarne le condizioni di
accesso.
SERVIZI EROGATI AL VISITATORE.
I visitatori possono accedere liberamente ad alcuni servizi del sito TRETRE per
un periodo di prova specificato all’atto della registrazione. TRETRE garantisce la
massima cura nel confezionamento dei servizi e non può essere considerata a
nessun titolo responsabile di eventuali danni di qualsiasi tipo originati
direttamente o indirettamente al visitatore dalla frequentazione del sito e dalla
fruizione dei relativi servizi.
La visita e la fruizione libera e temporanea dei servizi TRETRE sono concesse al
visitatore previa sottomissione confidenziale a TRETRE di nome, cognome, città
di residenza, scelta di nome di battaglia, e password individuale di accesso. Il
visitatore si assume la responsabilità della veridicità dei dati trasmessi ed
assente al loro trattamento da parte dello staff di TRETRE nel rispetto delle
normative sulla privacy.
Il visitatore si impegna ad utilizzare i servizi TRETRE esclusivamente per scopi
ricreativi e culturali comunque leciti e non lesivi di diritti di terzi.
TRETRE declina ogni responsabilità sul comportamento del visitatore e sui danni
da esso provocato a terzi. TRETRE si riserva di escludere dalla fruizione dei
servizi, nel rispetto della legge 675/96, il visitatore che manifesti un
comportamento ingiurioso e lesivo dei diritti e dell’immagine del sito, degli
amministratori, dello staff, dei visitatori, degli iscritti e dei terzi in genere.

La cancellazione dei dati personali trasmessi e dei benefici guadagnati dal
visitatore avviene sei mesi dopo la cessazione della frequentazione al sito e
della fruizione dei reltivi servizi. TRETRE conserva nei suoi archivi il solo nome
di battaglia, per evitare il sovrapporsi di benefici TRETRE e di identità virtuale di
giocatori diversi in tempi diversi.
TRETRE si riserva di modificare quantitativamente e tipologicamente i giochi ed i
servizi di animazione offerti gratuitamente ai visitatori nel periodo di prova.
TRETRE si riserva tutti i diritti sui formati e sui testi del sito. Ne è vietata la
riproduzione senza preventivo assenso scritto di TRETRE. Le citazioni sotto
qualsiasi forma di testi e notizie devono specificare la fonte TRETRE ed il relativo
indirizzo elettronico.
TRETRE si riserva di pubblicare in qualsiasi forma le comunicazioni dei visitatori
afferenti alla storia, alla struttura, alle varianti, agli usi e costumi, alla fruizione
ed alla terminologia dei giochi di carte. Il visitatore rinuncia, all’atto della
trasmissione della comunicazione a TRETRE, a qualsivoglia compenso ed
assente alla pubblicazione totale e parziale dei contenuti. Il testo pubblicato è di
proprietà intellettuale di TRETRE, che si impegna, ove preventivamente richiesto
dall’autore, a segnalarne nel testo nome e cognome o nome di battaglia. Il
visitatore garantisce che i testi trasmessi siano nella sua disponibilità e di
averne titolo, sollevando TRETRE da ogni responsabilità derivante dall’eventuale
lesioni di diritti di proprietà intellettuale ed industriale.
Al termine del periodo di prova i visitatori possono richiedere l’iscrizione al sito
TRETRE, conservando il nome di battaglia ed i benefici guadagnati con la
frequentazione da visitatore.
Per ogni controversia relativa al presente accordo è competente in via esclusiva
il foro di Ravenna.

