
Termini di servizio
Ti ringraziamo per utilizzare Aurochim.it. 
I presenti Termini di servizio ("Termini") regolano l'accesso e l'utilizzo del sito web, delle app e delle interfacce di programmazione. Leggi attentamente questi Termini e contattaci in caso di domande. Accedendo o 
utilizzando Aurochim, accetti i presenti Termini, le nostre Norme sulla Privacy, e la nostra Informativa sui cookie.

1. Il nostro servizio
Aurochim ti aiuta a scoprire e a fare ciò che ami cercando di offrire ispirazioni e idee in ambito lavorativo e non.  A volte ciò che ti mostriamo è dettato dagli ultimi trend del mondo della moda e degli accessori.

2. Utilizzo di Aurochim
Puoi utilizzare Aurochim solo in conformità con i presenti Termini e tutte le leggi applicabili. Quando crei il tuo account Aurochim, devi fornirci informazioni accurate e complete. Non è consentito l'utilizzo o l'accesso da 
parte di persone di età inferiore a 14 anni. Se risiedi nel SEE, puoi utilizzare Aurochim solo se hai raggiunto l'età che ti permette di esprimere il consenso al trattamento dei dati ai sensi delle leggi del tuo paese.

3. I tuoi contenuti
Caricamento di contenuti
Aurochim ti consente di caricare contenuti, quali foto e immagini. Tutto ciò che carichi o rendi in altro modo disponibile su Aurochim è definito "Contenuti dell'utente". Conservi tutti i diritti sui Caricamenti dell'utente che 
carichi su Aurochim e ne sei il solo responsabile.
Più semplicemente: Il contenuto che carichi su Aurochim resta di tua proprietà.

In che modo Aurochim può utilizzare i tuoi caricamenti
Concedi a Aurochim di poter archiviare e visualizzare i caricamenti. Nulla di quanto contenuto nei presenti Termini limiterà gli eventuali altri diritti legali di Aurochim sui Caricamenti dell'utente, ad esempio ai sensi di altre 
licenze. Ci riserviamo il diritto di rimuovere o modificare i Caricamenti dell'utente che riteniamo in violazione dei presenti Termini o per qualsiasi altro motivo.
Più semplicemente: NON possiamo mostrare i contenuti che tu pubblichi su Aurochim ad altri utenti, ma possiamo visualizzarli e archiviarli . Non pubblicare contenuti pornografici o di spam.

Tempo di conservazione dei contenuti
In seguito alla chiusura o alla disattivazione del tuo account i Caricamenti possono essere da noi preservati per un periodo di tempo ragionevole a fini di backup, archiviazione o controllo.

Il tuo feedback
L'opinione dei nostri utenti è per noi molto importante e siamo sempre pronti ad ascoltarli per rendere Aurochim sempre migliore. Se decidi di inviare commenti, idee o feedback, accetti che possiamo utilizzarli senza 
alcuna restrizione o alcun compenso nei tuoi confronti. 
Più semplicemente: Possiamo utilizzare i tuoi suggerimenti per migliorare Aurochim.

4. Norme sul copyright
Aurochim rispetta i diritti di proprietà intellettuale di terzi e si aspetta che i suoi utenti facciano lo stesso. La nostra politica, in determinate circostanze e a nostra discrezione, è quella di disabilitare o chiudere gli account 
degli utenti che violano ripetutamente o che sono ripetutamente accusati di violare i diritti di autore o altri diritti di proprietà intellettuale.
Più semplicemente: Noi rispettiamo i copyright. Tu devi fare lo stesso.

5. Sicurezza dei contenuti
Aurochim non è un luogo in cui caricare contenuti antagonistici, espliciti, falsi o fuorvianti, dannosi, che incitano all'odio o violenti. In base ai danni arrecati, potremmo scegliere di rimuovere, limitare o bloccare l'account, 
delle persone, dei gruppi e dei domini da cui provengono o che li diffondono.
Ci impegniamo a presentarti prospettive chiare e trasparenti, facili da comprendere e seguire.

Contenuti per adulti
Aurochim non è un luogo in cui promuovere la pornografia. Rimuoviamo o limitiamo il caricamento di contenuti per adulti ed espliciti, inclusi:

• Immagini fetish
• Descrizioni sessuali distinte
• Rappresentazioni grafiche di attività sessuale
• Immagini di nudità in cui le pose, le angolazioni della fotocamera o la scenografia suggeriscono intenti pornografici

Facciamo del nostro meglio per differenziare la pornografia dagli altri contenuti per adulti. Ad esempio, è possibile caricare contenuti su salute sessuale, allattamento al seno, mastectomie, arte, educazione e benessere 
rappresentanti nudità adulta, pur garantendo un contesto non pornografico.

Sfruttamento
Aurochim non è un luogo in cui promuovere lo sfruttamento di persone o animali. Rimuoveremo o limiteremo il caricamento di contenuti e account che promuovono lo sfruttamento sessuale, fisico o finanziario, inclusi:

• Immagini non consensuali, ovvero immagini di natura privata o sessuale ottenute o pubblicate senza consenso. Ciò include il revenge porn e le immagini acquisite da sotto la gonna.
• Servizi sessuali per adulti che potrebbero promuovere lo sfruttamento o il traffico sessuale o fisico, come sex cam e servizi di escort.
• Traffico di esseri umani e altri sfruttamenti commerciali illegali, come il commercio di organi o di animali selvatici (e relativi prodotti) protetti e in via di estinzione.
• Sessualizzazione o sfruttamento sessuale di minori, come l'adescamento di minori, commenti di natura sessuale o immagini non appropriate. Se rilevati, li segnaleremo alle autorità competenti.

Attività che incitano all’odio
Aurochim non è un luogo in cui promuovere contenuti o persone e gruppi che incitano all'odio. Rimuoviamo o limitiamo il caricamento di tali contenuti e account, inclusi:

• Oltraggi o stereotipi negativi, caricature e generalizzazioni
• Supporto per gruppi d'odio e persone che promuovono attività che incitano all'odio, pregiudizi e teorie sulla cospirazione
• Contenuti che tollerano o banalizzano la violenza a causa dell'appartenenza della vittima a un gruppo vulnerabile o protetto
• Supporto per la supremazia bianca, la limitazione dei diritti delle donne e altre idee discriminatorie
• Teorie sulla cospirazione e disinformazione basate sull'odio, come la negazione dell'Olocausto
• Negazione dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale di un individuo e supporto per le terapie di conversione e i programmi correlati
• Attacchi a individui, incluse figure pubbliche, a causa della loro appartenenza a un gruppo vulnerabile o protetto
• Contenuti che deridono o attaccano credo, simboli sacri, movimento o istituzioni dei gruppi protetti o vulnerabili indicati qui di seguito

I gruppi vulnerabili e protetti includono: persone raggruppate in base a razza effettiva o percepita, colore, casta, etnia, stato di immigrazione, origine nazionale, religione o fede, genere o identità di genere, orientamento 
sessuale, invalidità e condizioni mediche. Inoltre, sono incluse le persone raggruppate in base a stato socio-economico inferiore, età, peso o taglia, gravidanza o stato di veterano.

Informazioni private
Non ammettiamo contenuti che rivelano informazioni personali o sensibili. Rimuoviamo:

• Foto di privati che non vogliono che siano pubblicate online
• Rendiconti finanziari o anamnesi mediche personali

6. Sicurezza
Teniamo molto alla sicurezza dei nostri utenti. Benché Aurochim si impegni per tutelare la sicurezza dei tuoi caricamenti e del tuo account, non può garantire che terze parti non autorizzate mettano a repentaglio le 
misure di sicurezza adottate. Ti chiediamo di mantenere la tua password sicura. Avvisaci immediatamente di qualsiasi compromissione o uso non autorizzato del tuo account.

7. Link, siti e servizi di terze parti
Aurochim può contenere link a siti web o attività di terze parti non posseduti né controllati da Aurochim. Non avalliamo né ci assumiamo alcuna responsabilità in merito a tali siti, informazioni, materiali, prodotti o servizi 
di terze parti. Se accedi a siti web, servizi o contenuti di terze parti da Aurochim, lo fai a tuo rischio e accetti che Aurochim non abbia alcuna responsabilità derivante dal tuo utilizzo di siti web, servizi o contenuti di terze 
parti né dall'accesso ad essi.

8. Revoca
Aurochim può revocare o sospendere il tuo diritto ad accedere o utilizzare Aurochim per qualsiasi motivo con debito preavviso. Possiamo revocare o sospendere il tuo accesso immediatamente e senza preavviso se 
abbiamo un motivo valido per farlo, ad esempio se riscontriamo violazioni delle nostre linee guida della sicurezza dei contenuti vedi punto 5.
Più semplicemente. Aurochim è fornito gratuitamente. Ci riserviamo il diritto di rifiutare il servizio a chiunque, ma agiremo in tal senso in maniera ragionevole.

9. Limitazione di responsabilità
NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, AUROCHIM NON SARÀ RESPONSABILE DI ALCUN DANNO INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, CONSEGUENTE O PUNITIVO, NÉ DI ALCUNA PERDITA 
DI PROFITTI O ENTRATE, AVVENUTA SIA DIRETTAMENTE SIA INDIRETTAMENTE, NÉ PER ALCUNA PERDITA DI DATI, USO, AVVIAMENTO O ALTRA PERDITA IMMATERIALE DERIVANTE DAL TUO ACCESSO O 
USO DEI PRODOTTI O INCAPACITÀ DI ACCEDERE O USARE IL SERVIZIO, ACCESSO, USO O ALTERAZIONE NON AUTORIZZATI DEI TUOI CARICAMENTI.

10. Arbitrato
Per qualsiasi controversia in essere tra te e Aurochim, accetti in prima istanza di contattarci e tentare di risolvere la controversia con noi in modo informale. Se abbiamo la necessità di contattarti, ti scriveremo 
all'indirizzo e-mail del tuo account Aurochim.

11. Termini generali
Procedure di notifica e modifiche ai presenti Termini
Ci riserviamo il diritto di determinare la forma e i mezzi con i quali inviarti le notifiche qualora optassimo per questa decisione. Possiamo rivedere i presenti Termini di tanto in tanto e la versione più aggiornata sarà 
sempre pubblicata sul nostro sito web. Se una revisione, a nostra discrezione, è determinante, provvederemo ad avvisarti. Continuando ad accedere o utilizzare Aurochim dopo l'entrata in vigore delle revisioni, accetti 
di essere vincolato dai nuovi Termini. Se non accetti i nuovi termini, dovrai smettere di utilizzare Aurochim.

Intero contratto/clausola liberatoria
I presenti Termini, unitamente alle norme sulla privacy e a qualsiasi emendamento e accordo aggiuntivo che puoi stipulare con Aurochim, costituiranno l'intero accordo tra te e Aurochim in relazione al Servizio. Qualora 
una disposizione dei presenti Termini fosse ritenuta non valida, sarà eliminata o limitata allo stretto necessario e le rimanenti disposizioni dei presenti Termini continueranno a essere in vigore a tutti gli effetti.

Nessuna deroga
Nessuna deroga ad alcuno dei presenti Termini potrà essere considerata come deroga ulteriore o continuativa di tale termine o di qualsiasi altro termine, e la mancata tutela da parte di Aurochim a un proprio diritto o la 
mancata applicazione di una disposizione vigente ai sensi dei presenti Termini non costituirà alcuna deroga a tale diritto o disposizione.

Proprietà intellettuale e altri diritti
Per rispettare i diritti delle persone su e al di fuori di Aurochim, si prega di:

• Non violare la proprietà intellettuale, la privacy o altri diritti.
• Non usare o inviare contenuti che violino leggi o regolamenti.
• Non utilizzare il nome, il logo o il marchio di Aurochim in modo da confondere le persone.

Sicurezza del sito e accesso
Per proteggere la piattaforma Aurochim, ti preghiamo di:

• Non accedere, utilizzare o manomettere i nostri sistemi o i sistemi dei nostri fornitori tecnici.
• Non infrangere o aggirare le nostre misure di sicurezza né testare la vulnerabilità dei nostri sistemi o delle nostre reti.
• Non utilizzare metodi non documentati o non supportati per accedere, cercare, estrarre, scaricare o modificare contenuti di Aurochim.
• Non provare a decodificare nessuno dei nostri software.
• Non provare a interferire con alcun utente di Aurochim, host o rete, inviando virus, effettuando sovraccarichi, spam o mail-bombing.
• Non raccogliere o archiviare dati personali da Aurochim o dai suoi utenti senza il loro permesso.
• Non condividere la tua password e non permettere a nessuno di accedere al tuo account né di compiere azioni che possano metterlo a rischio.
• Non tentare di acquistare o vendere l'accesso al tuo account.

Spam
Vogliamo che l'ispirazione e le idee su Aurochim siano utili e di alta qualità, quindi eliminiamo lo spam quando lo troviamo.
Le nostre linee guida sullo spamming sono:

• Non utilizzare strumenti automatici non espressamente approvati da Aurochim. Questo comprende servizi non autorizzati che eseguono automaticamente azioni per conto dell'utente.
• Non creare o gestire account che non siano autentici, creare account in massa o creare nuovi account allo scopo di violare queste linee guida.
• Non tentare di eludere i nostri sistemi anti-spam, ad esempio, utilizzando abbreviatori, reindirizzamenti o siti web intermedi per oscurare la destinazione finale di un link.

Ultima modifica: 16 Aprile 2020




