
 
 

 

TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA FIORENTINA BRIDGE 

I presenti termini di utilizzo (“Termini di Utilizzo”) si riferiscono all’utilizzo della piattaforma web 
denominata FIORENTINA BRIDGE (infra, la “Piattaforma”). 

Utilizzando la Piattaforma, accetti e dichiari di aver letto e compreso il contenuto dei presenti Termini di 
Utilizzo e ne accetti le condizioni.  

Nel caso si rendesse necessario aggiornare la Piattaforma, i Servizi o i presenti Termini di Utilizzo, sarà 
nostra discrezione, anche in conformità all' entità delle modifiche apportate, comunicarne il contenuto. 
L’accesso o l’uso continuato della Piattaforma o dei Servizi dalla stessa offerti dopo la pubblicazione 
degli aggiornamenti implicano l’accettazione della versione più aggiornata del contenuto dei Termini di 
Utilizzo.  

Per ogni eventuale richiesta di chiarimento o reclamo puoi inviare un’e-mail all’indirizzo: 
fiorentinabridge@acffiorentina.it 
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1. Definizioni   

1.1. Piattaforma o FIORENTINA BRIDGE : Indica la Piattaforma nel suo complesso   

1.2. Sponsor/Società affiliata: l’Azienda/Ente/ditta che fruisce dei Servizi di cui al successivo punto 3 
attraverso i propri utenti aziendali  



 

 
TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA  FIORENTINA BRIDGE 

PAG. 2 di 9 

 
1.3. Utenti Aziendali: persone fisiche che agiscono su mandato dello Sponsor ed a cui sono assegnati i 

profili: profilo azienda sponsor -  Profili Azienda “Società Affiliate” - profili personali collegati a 
profilo azienda sponsor 

1.4. Utenti Guest (profilo personali guest) persona fisica a cui lo Sponsor/Partner o ACF FIORENTINA 
da accesso ai servizi di cui al succesivo punto 4 

1.5. Servizi Aziendali: i servizi di cui al successivo punto 3  

1.6. Servizi Guest: i servizi di cui al successivo punto 4  

1.7. Servizi: (cumulativamente i Servizi Aziendali ed i Servizi Guest) 

2. Scopo della Piattaforma 

2.1. FIORENTINA BRIDGE è una piattaforma, accessibile tramite l’indirizzo internet   
fiorentinabridge.com creata per offrire uno spazio esclusivo ai Partner di ACF Fiorentina. 
Fiorentina Bridge è una piattaforma streaming e social in cui esplorare le novità, le 
opportunità commerciali e tutte le potenzialità della partner community viola, grazie a un 
calendario ricco di eventi, incontri, momenti di formazione e contenuti specifici per le aziende 
partner del Club.    

2.2. FIORENTINA BRIDGE  è di proprietà di società ACF FIORENTINA S.p.A. a socio unico. 

2.3. FIORENTINA BRIDGE si rivolge a partner, sponsor, società affiliate, ed utenti da questi autorizzati 
all’accesso. 

2.4. L’accesso  alla Piattaforma e l’utilizzo dei servizi dalla stessa messi a disposizione è riservato 
ad utenti maggiorenni. 

3. Servizi Aziendali 

Ä Pubblicazione di contenuti/media su Dashboard / Social Wall; 
Ä richiedere ad ACF FIORENTINA la creazione pagine evento nell’area LIVE STRAMING; 
Ä Pubblicazione di una propria pagina-prolo contenente la descrizione dell’azienda, testo, 

immagini, video e i contatti dei referenti; 
Ä Accesso su invito di ACF FIORENTINA per la partecipazione a forum e stanze tematiche per 

gruppi con possibilità di interazione da parte degli utenti. 

4. Servizi  Utenti Guest  

Ä visualizzazione delle dirette streaming che avverranno sulla piattaforma;  
Ä accesso, su invito, per la partecipazione a forum e stanze tematiche per gruppi con possibilità di 

interazione da parte degli utenti. 

5. Pubblicazione e gestione dei contenuti postati dagli utenti aziendali, inviti utenti - inquadramento 
delle attività rispetto alla normativa in tema di tutela dei dati personali 

In considerazione del fatto che la Piattaforma prevede un utilizzo essenzialmente in ambito business 
consistente anche nella condivisione con gruppi predefiniti e diffusione, i trattamenti effettuati dagli utenti 
non sono classificabili nell’ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico (art. 2 c. 2 
lett. C Reg. UE 2016/679), con l’accettazione delle presenti condizioni gli Sponsor/Partner nominano ACF 
FIORENTINA S.p.A. a socio unico (di seguito “ACF FIORENTINA”),  Responsabile secondo quanto previsto 
dall’art. 28 Reg. UE 2016/679,  relativamente ai trattamenti di dati personali necessari all’esecuzione dei 
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servizi offerti dalla Piattaforma, più specificatamente per tutte le operazioni (acquisizione, estrazione, 
organizzazione, elaborazione, copia, ecc.) necessarie all'esecuzione dei Servizi Aziendali [gestione e 
pubblicazione contenuti dell’utente e servizi a supporto dei progetti, invito utenti GUEST].  
In ottemperanza a quanto prescritto dalla vigente Normativa sulla protezione dei dati personali, il 
Responsabile sarà tenuto a: 
> trattare e far trattare i dati personali nel pieno rispetto della normativa in tema di tutela dei dati 

personali (D.Lgs.196/2003 e sue modifiche ed integrazioni e REGOLAMENTO (UE) 2016/679) 
operando nell'assoluto rispetto della riservatezza di qualsiasi dato o informazione; 

> individuare, nell'ambito della propria struttura/organizzazione, i soggetti da egli adibiti al trattamento 
che saranno tenuti a operare nell'assoluto rispetto della riservatezza di qualsiasi dato o informazione 
ovvero quant'altro vengano a conoscenza per effetto delle attività svolte nell’ambito delle proprie 
competenze; 

> segnalare immediatamente e senza ingiustificato ritardo all’Utente ogni  compromissione, sospetta o 
accertata, della sicurezza dei dati personali di cui egli sia Titolare, fornendo ogni elemento 
utile/necessario per la valutazione e gestione dell’evento nonché alla eventuale segnalazione 
all’Autorità Garante ed agli interessati; 

> assistere il Titolare nel garantire il rispetto dei diritti riconosciuti dalla normativa agli interessati; 
> previ accordi relativi ad eventuali costi aggiuntivi, soddisfare eventuali istruzioni/richieste del Titolare, 

informandolo ove, a suo parere, tali istruzioni siano in contrasto con la normativa in tema di tutela dei 
dati personali. 

ACF FIORENTINA potrà agire in autonomia per quanto riguarda la scelta e l’organizzazione dei criteri, 
degli strumenti e delle modalità con cui operare il trattamento ed adottare le misure di sicurezza, a tal 
fine potrà delegare le fasi del trattamento che riterrà opportune a Soggetti che gestiscono o erogano 
servizi funzionali e/o ausiliari alle attività di cui trattasi (quali a titolo esplicativo e non esaustivo: 
manutenzione/gestione dei sistemi informatici,  consulenti tecnici etc.), a cui potrà conferire nomina a 
Responsabile ex art. 28 Reg. UE 2016/679 e che saranno tenuti a loro volta a dare piena applicazione 
alla normativa in parola ed alle condizioni di cui al presente documento, comprendendo tra di essi la 
società LUTHER DSGN S.r.l. che si occupa dello sviluppo della Piattaforma e della sua gestione tecnica. 
Ricorrendo a tale possibilità ACF FIORENTINA redigerà l’elenco degli eventuali ulteriori responsabili 
coinvolti nel trattamento di cui alla presente nomina, rendendolo disponibile al Titolare;  l’elenco sarà 
costantemente aggiornato e  il Titolare sarà avvertito di ogni sua variazione, che si intenderà accettata  
qualora non pervenissero diverse istruzioni entro il termine di 10 giorni; ove diverse istruzioni del Titolare 
comportassero variazioni nelle scelte organizzative del Responsabile questo potrà richiedere una 
compensazione per gli eventuali maggiori costi sostenuti a seguito delle richieste del Titolare stesso.  
Gli elenchi di collaboratori e subfornitori eventualmente trasmessi al Titolare da ACF FIORENTINA 
costituiscono documenti riservati protetti secondo quanto previsto  dal codice penale (Art. 621. -
Rivelazione del contenuto di documenti segreti - Art. 623. -Rivelazione di segreti scientifici o industriali)  
dal D. Lgs. 30/2005 “Codice della proprietà industriale”, e non potranno in nessun caso essere comunicati 
o resi disponibili, anche solo in parte,  a soggeti terzi se non verso Enti pubblici ispettivi in adempimento a 
specifiche norme di legge. 

 
Non sono contemplate dalla presente nomina attribuzioni e responsabilità circa l'esattezza, 
l'aggiornamento, la completezza e la non eccedenza dei dati trattati dal titolare e dalle persone da 
questi autorizzata per mezzo degli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma  , restando 
ovviamente esse in capo all’Utente come, peraltro, l'ottemperanza agli altri obblighi non elencati nel 
presente documento ed imposti dalla normativa (in particolare informativa [artt. 13-14 Reg. UE 
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2016/679,  acquisizione del consenso dell'interessato, etc.) 
La nomina a Responsabile del trattamento s’intenderà avere la stessa durata ed efficacia del contratto 
sottoscritto dall’utente aziendale, tramite registrazione alla Piattaforma e s’intenderà revocata qualora 
esso venga risolto, annullato, rescisso o comunque divenga invalido e/o inefficace. In tal caso i dati 
personali la cui conservazione da parte di ACF FIORENTINA non sia resa necessaria dalla normativa 
vigente o da altra legittima finalità, potranno essere, su istruzione del Titolare, cancellati o restituiti. 
Per tutto quanto non contemplato dal presente articolo resta valido quanto previsto dalla normativa 
vigente ed in particolare dall’art. 28 Reg. UE 2016/679. 

6. Attivazione Utenze e Registrazione alla Piattaforma  

6.1. Sono attivabili sulla Piattaforma i seguenti profili utente: 

6.1.1. Profilo Azienda “Sponsor”: assegnabile esclusivamente a legale rappresentante e/o altre 
persone in grado di impegnare l’azienda consente di: 
Ä postare contenuti di tipo testuale, audio, video, fotografico accessibili a tutti i tipi di profilo 

presenti in Piattaforma, visibili sia sulla pagina Azienda Sponsor, sia sul Social Wall. 
Ä Interagire sui Post pubblicati dagli altri Profili Azienda. 
Ä Partecipare a eventi organizzati da ACF Fiorentina. 
Ä Creare rooms di discussione, previa autorizzazione di ACF Fiorentina, alle quali invitare 

altri Profili Azienda Sponsor e Profili Personali collegati ai Profili Azienda Sponsor e sulle 
quali condividere contenuti e partecipare a Video Call tramite la Chat di gruppo. 

Ä Scaricare File Multimediali dall’area download; 
Ä Avviare conversazioni tramite Chat con gli altri Profili Azienda/Personali/Affiliate/Guest; 

  
6.1.2. Profilo Personale collegato al profilo Azienda “Sponsor”: assegnato su istruzione 

dell’assegnatario del Profilo Azienda “Sponsor”, consente di: 
Ä Interagire sui post pubblicati dai Profili Azienda. 
Ä Partecipare a eventi organizzati da ACF Fiorentina. 
Ä Creare rooms di discussione, previa autorizzazione di ACF Fiorentina, alle quali invitare 

altri Profili Azienda Sponsor e Profili Personali collegati ai Profili Azienda Sponsor e sulle 
quali condividere contenuti e partecipare a Video Call tramite la Chat di gruppo. 

Ä Scaricare File Multimediali dall’area Download; 
Ä Avviare conversazioni tramite Chat con gli altri Profili Azienda/Personali/Affiliate/Guest. 

 
6.1.3. “Profili Azienda Società Affiliate”: assegnabile esclusivamente a legale rappresentante o 

altra persona in grado di impegnare la Società affiliata, consente di: 
Ä Interagire sui Post pubblicati dai Profili Azienda. 
Ä Partecipare a eventi organizzati da ACF Fiorentina 
Ä Partecipare a Rooms di discussione organizzate ad hoc da ACF Fiorentina e partecipare a 

Video Call tramite la Chat di gruppo. 
Ä Scaricare File Multimediali dedicati dall’area Download; 
Ä Avviare conversazioni tramite Chat con gli altri Profili Azienda/Personali/Guest; 

 
6.1.4. Profili Personali Guest ”: utenza temporanea, assegnata su istruzione dell’assegnatario del 

Profilo Azienda “Sponsor”, consente di: 
Ä Interagire sui Post pubblicati dai Profili Azienda; 
Ä Partecipare a eventi organizzati da ACF Fiorentina; 
Ä Partecipare a Rooms di discussione organizzate ad hoc da ACF Fiorentina e partecipare a 

Video Call tramite la Chat di gruppo. 
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6.2. Per fruire dei Servizi offerti dalla Piattaforma è necessario completare la procedura accedendo 

alla pagina di registrazione tramite link invitato da ACF FIORENTINA  direttamente all’utente 
assegnatario all’indirizzo e-mail comunicato dallo Sponsor/Società affiliata, in particolare: 

Ä Per il primo “Profilo Azienda Sponsor” e per i “Profili Azienda Società Affiliate” 
rispettivamente lo Sponsor o la Società affiliata dovrà comunicare in modo sicuro e 
tracciabile i seguenti dati: 
- indirizzo e-mail in uso esclusivo al legale rappresentante o altra persona in grado di 

impegnare l’azienda, 
- nome dell’assegnatario dell’utenza (legale rappresentante o altra persona in grado di 

impegnare l’azienda). 
Ä Per i profili azienda la comunicazione dell’indirizzo e-mail a cui inviare il link di accesso 

alla pagina di registrazione potrà pervenire dall’indirizzo associato al Profilo Azienda 
“Sponsor”. 

6.3. Gli Utenti si impegnano, sotto la propria esclusiva responsabilità, a inserire nel form di 
registrazione dati veritieri e corretti. 

6.4. La registrazione ed il sucecssivo l’utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla Piattaforma sono 
subordinati all'accettazione dei presenti termini e condizioni di utilizzo. Qualora gli Utenti non 
intendano accettare, anche parzialmente, i termini le condizioni d’utilizzo sono invitati a non 
utilizzare i Servizi, provvedendo, se del caso, alla immediata cancellazione del proprio profilo. 

6.5. Gli Utenti sono consapevoli che iscrivendosi alla piattaforma sottoscrivono un contratto, sottoposto 
ai presenti termini e condizioni, con la società ACF FIORENTINA. 

 
N.B.: A garanzia degli utenti verrà inviata una e-mail per confermare l’avvenuta registrazione 

anche all’indirizzo Profilo Azienda “Sponsor” che la ha richiesta. 
 

7. Disabilitazione degli account 

ACF Fiorentina si riserva la possibilità di disabilitare un Profilo Azienda e Personale nei seguenti casi: 
- termine del rapporto contrattuale tra lo Sponsor e ACF Fiorentina; 
- violazione delle condizioni d’uso da parte di un Profilo Azienda e/o Personale; 
- su richiesta dell’interessato, previa comunicazione da inviare tramite e-mail all’indirizzo 

fiorentinabridge@acffiorentina.it . 
 
 

8. Diritto di Recesso 

L’utente collegato al Profilo Azienda/Personale è sempre libero di recedere e di rinunciare ai servizi 
offerti in Piattaforma previa comunicazione ad ACF Fiorentina, nelle modalità indicate al capitolo 
precedente. 

9.  FIORENTINA BRIDGE - NORME DI UTILIZZO 

9.1. L’utente abilitato ad accedere alla Piattaforma: 

> È TENUTO a rispettare tutte le norme applicabili alle attività da egli svolte, con particolare 
riguardo a quelle relative alla tutela dei dati personali, riservatezza ed al corretto utilizzo 
delle credenziali assegnate 

> potrà inserire e postare sulla Piattaforma esclusivamente dati, informazioni e contenuti di cui 
abbia la piena disponibilità e tutti i diritti di utilizzo, avendo adempiuito agli obblighi di 
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informativa e ricevuto, ove dovute, le dovute autorizzazioni dai soggetti a cui esse si 
riferiscono; 

> deve astenersi da qualsiasi comportamento possa arrecare danno alla Piattaforma e 
comprometterne la sicurezza ed il buon funzionamento. 

> È TENUTO operare nell'assoluto rispetto della riservatezza di qualsiasi informazione 
accessibile per tramite delle credenziali.  

> PRENDE ATTO che l'inosservanza delle presenti condizioni lo costituisce responsabile dei danni 
che, per effetto dell'inosservanza medesima, possono derivare agli altri utenti della 
Piattaforma, agli Sponsor/Società affiliate e ad ACF FIORENTINA (proprietaria della 
Piattaforma). 

> È INFORMATO del fatto che ACF FIORENTINA potrà disabilitare gli account in qualsiasi 
momento nel caso ciò fosse necessario per garantire la sicurezza della Piattaforma e/o per 
ragioni correlate al rispetto della normativa vigente e del contratto che regola l’utilizzo della 
Piattaforma. 

> È INFORMATO del fatto che le operazioni compiute con le credenziali assegnate al’uUtente 
potranno essere loggate (registrate) e che tali registrazioni potranno essere conservate per 6 
mesi per la ricostruzione delle attività, ciò a tutela dell’Utente stesso, della sicurezza della 
piattaforma e dei dati trattati. 

9.2. NELLA GESTIONE DELLE CREDENZIALI LA NORMATIVA IN TEMA DI TUTELA DEI DATI 
PERSONALI IMPONE IL RISPETTO DELLE SEGUENTI NORME 
> Le credenziali sono strettamente personali -  Non sono cedibili a terzi per nessun motivo. La 

password:  
- non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all’Utente, né deve risultare 

facilmente identificabile (non usare numeri ripetuti, successioni di caratteri vicini sulla 
tastiera, date di nascita, numeri telefonici, nome di aziende, marche automobili, etc) 

- la sua lunghezza non può essere inferiore agli 8 caratteri e deve risultare di adeguata 
complessità, anche ricorrendo a caratteri speciali, punteggiatura numeri maiuscole e 
minuscole; deve essere modificata almeno ogni 90 giorni.   

> La password e lo Username costituiscono "credenziali di autenticazione" personali che danno 
accesso e consentono di inserire/modificare dati personali o di effettuare operazioni per le 
quali l’utente è tenuto a rispondere; l’Utente, nel proprio stesso interesse, deve custodire con 
attenzione le proprie credenziali tutelandone la riservatezza; a tal fine: 
- NON deve tenere traccia scritta identificabile delle password (che renda cioè possibile 

l'associazione tra la PW e la sua funzione). 
- NON deve memorizzare le credenziali (selezionando la funzione “ricordami” sui devices che 

non siano adeguatamente protetti/custoditi e che non siano di suo uso esclusivo). 
- DEVE SEMPRE assicurarsi di non essere osservato mentre digita la password. 

> Ogni qual volta l'utente deve abbandonare la propria postazione, anche per breve tempo, 
deve aver cura di sospendere o chiudere la sessione di lavoro in modo che sia necessaria la 
password per iniziare nuovamente le operazioni. 

> NON operare sui sistemi sopra indicati in luoghi o in posizione tali da consentire la visione 
dello schermo a persone non autorizzate. 

> Qualora sorgesse il dubbio circa un'eventuale compromissione della riservatezza della propria 
password; QUESTA DOVRÀ ESSERE IMMEDIATAMENTE MODIFICATA e il fatto dovrà essere 
SUBITO segnalato al project leader del progetto e a ACF FIORENTINA.   
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> Si raccomanda di attivare la funzione “ricordami” esclusivamente su devices che siano sotto 

ilcontrollo esclusivo dell’Utente in quanto la funazione stessa origina un cookie tecnico 
memorizzato in chiaro nella cache del browser. 

10. Limitazioni e esonero di responsabilità 

10.1. Le informazioni contenute nella Piattaforma non devono essere considerate una consulenza né 
possono sostituire pareri professionali.  
 

10.2. ACF FIORENTINA S.p.A. non compie (direttamente, né per mezzo di incaricati) alcun controllo 
preventivo sugli utenti presenti sulla Piattaforma stessa. Il materiale oggetto di condivisione e/o 
comunque inserito, dagli Utenti, rimane pertanto di esclusiva responsabilità degli stessi.   

 
10.3. ACF FIORENTINA S.p.A. non garantisce l’aggiornamento, l’esaustività, la veridicità e la 

correttezza dei contenuti inseriti o generati dagli Utenti sulla Piattaforma. 
 

10.4. ACF FIORENTINA S.p.A., nei limiti consentiti dalla legge, espressamente declina ogni 
responsabilità diretta o indiretta derivante dall’utilizzo delle informazioni contenute sulla 
Piattaforma. 

 
10.5. I download e la navigazione attraverso la Piattaforma  avvengono a esclusivo rischio e pericolo 

degli Utenti i quali si assumono ogni responsabilità in merito a danni che potrebbero derivare ad 
apparecchiature e sistemi informatici (propri o di terzi) anche ad opera di malware. 

 
10.6. Nei limiti consentiti dalla legge, gli Sponsor/Società Affiliate e gli Utenti espressamente 

manlevano e tengono indenne ACF FIORENTINA da ogni responsabilità diretta o indiretta che 
potrebbe derivare dalla modifica, dalla rimozione totale o parziale dei contenuti o dei link o da 
eventi che potrebbero determinare l’impossibilità temporanea o permanente di accesso alla 
Piattaforma stessa.  ACF FIORENTINA non è tenuta a informare previamente gli utenti in caso di 
modifica, di rimozione totale o parziale dei contenuti o dei link, nonché nel caso in cui si 
verifichino o siano programmati eventi che potrebbero determinare l’impossibilità temporanea o 
permanente di accesso. 

 
10.7. Nei limiti consentiti dalla legge, ACF FIORENTINA S.p.A. non potrà essere ritenuta responsabile 

nei confronti degli Utenti e di eventuali terzi per danni diretti o indiretti, o per danni di qualsiasi 
tipo derivanti da, o in qualche modo connessi a, l’utilizzo di della Piattaforma e dei Servizi, al 
ritardo o all’impossibilità di accedere alla Piattaforma e/o utilizzare i Servizi. 

 
10.8. Nei limiti consentiti dalla legge, ACF FIORENTINA S.p.A. declina ogni responsabilità circa le 

conseguenze derivanti da possibili malfunzionamenti della Piattaforma e per i danni che ne 
possano derivare, sia nei confronti degli Utenti che di eventuali terzi. 

 
10.9. In nessun caso ACF FIORENTINA S.p.A. sarà ritenuta responsabile verso gli Utenti, verso i soggetti 

direttamente o indirettamente connessi all’utente stesso e verso i terzi per i danni, le perdite e i 
costi sopportati in conseguenza di sospensioni o interruzioni nel funzionamento e disponibilità 
della Piattaforma dovute a forza maggiore o a caso fortuito. 

 
10.10. In nessun caso ACF FIORENTINA S.p.A. sarà responsabile per alcun danno, diretto o 

indiretto di qualsiasi genere, o in qualunque modo connesso con una utilizzazione della 
Piattaforma che non sia conforme ai presenti termini e condizioni di utilizzo. 
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11. Diritti di Proprietà intellettuale. 

11.1. ACF FIORENTINA è titolare e mantiene tutti i diritti di proprietà intellettuale e qualunque diritto 
relativamente alla Piattaforma e ad ogni update, upgrade, modifica ed a quanto altro facente 
parte della Piattaforma e/o comunque relativo alla Piattaforma e/o al suo utilizzo . 

 
11.2. La piattaforma è protetta dalle leggi e dalle norme sul diritto d'autore e sulla proprietà 

intellettuale, nonché dalle norme comunitarie e dai trattati internazionali in materia per quanto 
applicabili. 

11.3. La Piattaforma, ogni sua copia ed ogni parte od elemento della stessa, la documentazione 
elettronica ed on-line relativa alla Piattaforma, sono di proprietà esclusiva di ACF FIORENTINA. 

11.4. Gli Utenti garantiscono che il Materiale Inserito sia liberamente utilizzabile, pubblicabile e 
divulgabile e si impegnano a manlevare e tenere indenne ACF FIORENTINA da ogni 
conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare in maniera diretta o indiretta dall’uso del 
Materiale Inserito.  

 

12. FIORENTINA BRIDGE - norme per l’upload dei contenuti 

12.1. Il materiale ed i media postati sulla Piattaforma: 
- non potranno contenere informazioni, immagini, dati personali di cui l’utente non abbia la piena 

disponibilità in conformità a quanto previsto dalla normativa in tema di privacy, diritto 
d’autore,  proprietà industriale e utilizzo delle immagini, 

- se destinati alla diffusione (impostazione “pubblico”) potranno essere scaricati e ripubblicati, 
anche dal gestore della Piattaforma (ACF FIORENTINA S.p.A.) allo scopo di dare massima 
pubblicità allo sponsor ed alla piattaforma stessa. 

12.2. IN NESSUN CASO le immagini e registrazioni potranno essere utilizzate in contesti che 
pregiudichino la dignità personale ed il decoro degli interessati. 

12.3.  In caso di segnalazioni di violazioni alle presenti regole e/o alla normativa vigente verrà 
sospesa la pubblicazione dei materiali ed i media oggetto di contestazione a meno che l’utente 
non dimostri l’infondatezza della segnalazione.  

12.4.  I materiali saranno resi disponibili e comunicati agli utenti nelle sezioni dedicate, saranno lì 
archiviati e rimarranno a disposizione degli utenti della Piattaforma senza che possa essere 
chiesto alcun compenso e senza alcuna limitazione, nel rispetto di quanto stabilito dai presenti 
termini e condizioni di utilizzo. 

 

13. Codice di condotta 

13.1. Nell’utilizzo dei Servizi gli utenti accettano e si impegnano a rispettare le regole di condotta 
contenute nei presenti termini e condizioni di utilizzo. 

 
13.2. Gli utenti dovranno adottare un atteggiamento di rispetto reciproco e si impegnano a non 

condividere o inserire materiale o commenti che potrebbero essere considerati lesivi degli altri 
utenti e di terzi nonchè della reputazione, della dignità e dell’onore di altre persone. 

 
13.3. Gli utenti si impegnano a adottare un linguaggio consono ad un ambiente professionale. 

 
13.4. Gli utenti si impegnano a non fornire pubblicamente dati privati (es. Indirizzi email personali, 

numeri di telefono, indirizzi anagrafici) e tantomeno dati appartenenti a categorie particolari di 
altre persone (es. Dati idonei a rivelare convinzioni filosofiche, religiose, lo stato di salute etc.). 

 
13.5. E’ fatto divieto agli utenti di inserire e/o diffondere attraverso la Piattaforma  messaggi o 

contenuti qualificabili come “Spam”. 
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13.6. Le violazioni di queste norme di condotta potranno essere oggetto della Procedura di 

Segnalazione (di cui all’art. 12) che potrà essere avviata da parte degli utenti. 
 

13.7. Si precisa che ACF FIORENTINA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per i 
contenuti inseriti dagli utenti, che non saranno sottoposti ad alcun controllo. 

 
13.8. Gli utenti si assumono la piena responsabilità penale e civile derivante dai contenuti inseriti e/o 

condivisi. 
 

13.9. ACF FIORENTINA è tenuta a rivelare i dati dell'autore dei contenuti in suo possesso in caso di 
richiesta da parte delle autorità competenti. 

 

14. Procedura di segnalazione delle violazioni 

14.1. ACF FIORENTINA non effettuerà alcun controllo sui materiali inseriti dagli utenti, in qualsivoglia 
forma e con qualsivoglia modalità, tuttavia qualora gli utenti reputino violati i propri diritti o i 
diritti di un terzo potranno segnalarlo all’indirizzo mail fiorentinabridge@acffiorentina.it 

 
14.2. La segnalazione delle violazioni mediante l’avvio della Procedura di Segnalazione, comporterà 

il cautelativo oscuramento di quanto oggetto di segnalazione senza che venga svolta alcuna 
valutazione di merito. ACF FIORENTINA  adotta tale procedura per evitare che in caso di illecito 
eventuali danni possano essere aggravati dalla persistenza on–line del materiale segnalato, e 
demanda ogni valutazione nel merito all’autorità giudiziaria e/o all’autorità altrimenti 
competente, alla quale sarà onere del segnalante e/o del segnalato rivolgersi.  

 
14.3. A seguito dell’avvio della Procedura di Segnalazione ACF FIORENTINA oscurerà quanto oggetto 

di segnalazione e avviserà mediante invio di una e-mail l’utente segnalato affinchè possa 
provvedere a modificare il proprio contenuto. L’utente segnalato avrà la possibilità di modificare 
il materiale e di renderlo nuovamente disponibile e pubblico. Al momento della ripubblicazione 
non verrà inviata alcuna notifica. 

 
14.4. ACF FIORENTINA renderà il materiale segnalato nuovamente disponibile su istanza dell’Autorità 

Giudiziaria e/o Amministrativa Competente o su istanza congiunta della parte segnalata e 
segnalante. 

 
14.5. ACF FIORENTINA si riserva a suo esclusivo insindacabile giudizio il diritto di disabilitare l’account 

o l’accesso alla Piattaforma degli Utenti, con conseguente cancellazione del profilo stesso, a 
seguito dell’abuso della Procedura di Segnalazione. 

 

15. Informazioni e segnalazioni 

15.1. Per qualunque informazione, richiesta, segnalazione l’utente potrà contattare l’ indirizzo mail: 
fiorentinabridge@acffiorentina.it 
 

16. Legge applicabile e foro competente  

 
16.1. I rapporti tra ACF FIORENTINA e gli utenti saranno regolati dai presenti termini e condizioni e 

soggetti alla legge italiana. 
 

16.2. Qualora insorga una controversia tra ACF FIORENTINA e un Utente sarà competente, in via 
esclusiva, il Tribunale di Firenze 

 
 


