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Condizioni generali di uso 

Introduzione 

Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati nel proprio Statuto, SlowTravel propone sulle reti elettroniche di 
comunicazione un servizio on-line di social networking accessibile agli iscritti/soci tramite internet, telefono fisso e 
mobile e/o eventuali applicazioni mobili o eventuali strumenti che nel futuro si dovessero rendere disponibili.  
Alcune funzionalità di SlowTravel sono accessibili gratuitamente mentre altre funzionalità prevedono una quota di 
partecipazione per gli iscritti/soci, eventualmente differenziate per le due categorie. 
Invitiamo a leggere attentamente le presenti condizioni generali d'uso per partecipare, assieme a SlowTravel, in 
qualità di visitatore/iscritto/socio, allo sviluppo di un servizio di qualità e dell’uso di un Internet responsabile.  
Iscrivendosi/associandosi, ci si impegna a rispettare tali condizioni generali d'uso.  
L'iscrizione/associazione a uno o più servizi ed il loro utilizzo presuppongono la piena e completa accettazione delle 
presenti condizioni generali d'uso da parte dell'iscritto/socio.  
Spuntando la casella di convalida "Certifico di essere maggiorenne e di avere letto e accettato le presenti condizioni 
generali d’uso del/i servizio/i-attività" situata in fondo alla pagina dedicata all'iscrizione/associazione, 
l'iscritto/socio riconosce di essere completamente informato e di essere vincolato dall'insieme delle disposizioni 
contenute nelle condizioni generali d'uso. Qualsiasi condizione particolare relativa a un'operazione promozionale 
sarà oggetto di una convalida da parte dell'iscritto/socio al momento della sua sottoscrizione.  
Chiunque con condivida le finalità dell’Associazione, così come indicate nel relativo Statuto, oppure non condivida 
le presenti condizioni generali d’uso è invitato a non frequentare/iscriversi/associarsi a SlowTravel. 
Le condizioni generali d’uso sono di proprietà di SlowTravel. Di conseguenza, senza che questo elenco sia esaustivo, 
ogni diffusione, sfruttamento, rappresentazione, riproduzione o utilizzo, totale o parziale, su qualsiasi supporto, 
delle presenti condizioni, per scopi che non siano strettamente personali e non professionali, è soggetto 
all'autorizzazione preventiva di SlowTravel. In mancanza di tale autorizzazione, il trasgressore si espone alle 
responsabilità previste dalla normativa civile e penale in vigore. 

Articolo 1. Definizioni 

Nelle condizioni generali d'uso, i seguenti termini o espressioni avranno il seguente significato: 
"SlowTravel" designa l’Associazione senza scopo di lucro SlowTravel le cui finalità, da raggiungere mediante lo 
svolgimento di attività non commerciali, sono, come da Statuto: 

Promuovere, sostenere ed attuare, con ogni mezzo consentito e nelle forme garantite 
dall’ordinamento giuridico la cultura, la ricerca, la sperimentazione, lo studio, l’analisi, 
la discussione, la formazione, l’assistenza su tematiche inerenti il viaggio, l’esplorazione 
geografica, culturale ed antropologica mediante l’utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali ed umane e di quanto ad essi connesso, dando particolare enfasi alle attività 
che permettano, attraverso una modalità di fruizione “lenta”, l’approfondimento della 
conoscenza della cultura, dei luoghi, dell’ambiente, dei prodotti, della storia e di tutto ciò 
che può contribuire allo scopo associativo; 
Ideare, promuovere ed organizzare, con ogni mezzo, attività, manifestazioni, concorsi, 
formazione, e quant’altro ritenuto funzionale allo scopo, eventualmente anche in modalità 
virtuale (ad es. prodotti grafici, video e montaggio di documentari, interviste e film, musica 
da corredare a fotografie e video, portfoli fotografici, siti web, blog, portali); 

SlowTravel è disponibile in multi-accesso (Internet, SMS, MMS, applicazione mobile, ecc.), in modo gratuito o 
mediante il versamento di una quota forfettaria a titolo di rimborso spese, a seconda della tipologia di fruitore 
(iscritto/socio) dei servizi/attività; 
"servizio/attività SlowTravel" designa l'insieme dei servizi e delle attività disponibili per gli iscritti/soci; 
"iscritto/i-socio/i" designa uno (o l'insieme degli) utilizzatore/i di uno o più servizi e che abbia preventivamente 
sottoscritto un’iscrizione/associazione SlowTravel; 
"iscrizione - iscritto" designa la registrazione sui siti di SlowTravel; 
"associazione – socio" designa l’acquisizione della qualifica di socio come previsto dallo Statuto di SlowTravel. 
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"servizio/i e attività a pagamento" designa l'insieme dei servizi e delle attività per i quali è prevista una quota di 
contribuzione; 
"siti" designa al tempo stesso il sito Internet SlowTravel accessibile all'indirizzo "www.SlowTravel.it", così come le 
eventuali applicazioni mobili pubblicate da SlowTravel corrispondenti a uno o all'altro dei Servizi. 
"condizioni d'uso" designa il presente documento. 

Articolo 2. Accesso e iscrizione ai servizi: Procedure e condizioni 

2.1. Condizioni generali di accesso 

La fruizione dei servizi disponibili sui siti di SlowTravel viene effettuata liberamente mediante apparecchiature 
autonomamente disponibili presso l’utilizzatore, così come rimarranno in capo all’utilizzatore le spese di 
telecomunicazione derivanti dal loro utilizzo. SlowTravel non risponde dell’inidoneità degli strumenti e delle 
connessioni utilizzati per la fruizione dei servizi disponibili. 
I soci dell’associazione SlowTravel hanno libero accesso a tutte le funzionalità/servizi/attività disponibili sui siti nelle 
modalità ad essi riservate.  
I visitatori dei siti SlowTravel che non siano anche soci dell’Associazione possono accedere alle 
funzionalità/servizi/attività secondo le relative modalità e limitazioni. I visitatori possono accedere alle aree a 
consultazione limitata tramite una preventiva registrazione, che deve essere confermata dalla struttura tecnico-
organizzativa di SlowTravel. 
Per iscriversi, qualsiasi persona interessata ai servizi deve avere un'età minima di 18 anni, avere letto e accettato le 
presenti condizioni, l'informativa sulla privacy, la politica sull'utilizzo dei cookie ed avere fornito tutti i dati 
obbligatori indicati nel modulo di iscrizione, che potranno variare a seconda della funzionalità/servizio/attività 
richiesta. 
Successivamente all’accettazione della richiesta di iscrizione, l’utente avrà la possibilità di gestire in autonomia il 
proprio profilo aggiungendo o modificando eventuali dati personali (quali ad esempio: hobby, studi, professione, 
ecc.) che desidera rendere disponibili agli altri iscritti. SlowTravel non diffonderà ai propri iscritti i dati di recapito 
degli altri iscritti (quali ad esempio: indirizzi di posta elettronica, indirizzo postale, numero di telefono ecc.) la cui 
eventuale diffusione ricadrà sotto l’iniziativa e la responsabilità personale di ciascun iscritto. SlowTravel acquisirà 
specifica preventiva approvazione per la diffusione dei dati sopra indicati in occasione delle attività che lo 
richiedano. 
Poiché SlowTravel si impegna a contrastare la creazione di profili falsi - anche per evitare fenomeni di molestie o 
criminalità - i dati identificativi forniti al momento dell’iscrizione non potranno essere successivamente modificati 
e SlowTravel potrà richiedere in qualsiasi momento la verifica della correttezza delle informazioni fornite, 
riservandosi la possibilità di cancellazione dei profili che si rivelassero falsi. 
Al momento dell’iscrizione sul sito, a ciascun iscritto/socio sarà assegnato da SlowTravel un identificativo 
(nickname) che potrà essere utilizzato alternativamente ai propri dati anagrafici per le interazioni sui siti. Ad 
esempio il nickname = Papera75 e i dati anagrafici: Maria Rossi individuano lo stesso iscritto, cui è data la possibilità 
di scegliere ed eventualmente modificare la modalità preferita di presentazione. 
Gli iscritti/soci si impegnano a non consentire l’utilizzo del proprio profilo personale a soggetti terzi e a proteggere 
opportunamente le proprie credenziali di accesso (indirizzo email personale - password). 
Salvo in caso di colpa propria di SlowTravel o di guasto tecnico del/i servizio/i, l’iscritto/socio sarà pertanto 
responsabile dell'utilizzo degli elementi di identificazione da parte di terzi o delle azioni o dichiarazioni fatte tramite 
il proprio l'account personale, che siano fraudolenti o meno, e ritiene indenne SlowTravel da qualsiasi richiesta in 
tal senso. In ogni caso, SlowTravel non ha l'obbligo e non dispone dei mezzi tecnici per garantire l'identità delle 
persone che si iscrivono o che utilizzano i propri servizi. Se l’iscritto/socio ha motivo di ritenere che una persona 
utilizzi i suoi dati identificativi o il suo account, dovrà informarne immediatamente SlowTravel. 
2.2. Richieste di associazione, richieste di servizi, partecipazione ad attività. Esecuzione dei pagamenti. 

I siti internet di SlowTravel costituiscono il luogo preferenziale per svolgere le procedure di associazione, di 
partecipazione alle attività e di richiesta di servizi, ferma restando la possibilità di recarsi presso la sede 
dell’Associazione SlowTravel per l’esecuzione delle stesse. 
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Qualora una determinata funzione preveda un trasferimento monetario, saranno utilizzati metodi e servizi di tipo 
sicuro con l’utilizzo di fornitori certificati e di provata esperienza. Per ridurre le possibilità di inconvenienti derivanti 
da intrusioni nei sistemi informatici di SlowTravel, tutte le procedure di pagamento saranno effettuate sui server 
dei soggetti fornitori. 
Per gli stessi motivi, SlowTravel non conserverà dati degli iscritti/soci che possano essere immediatamente utilizzati 
per il compimento di frodi monetarie. 
SlowTravel pone la massima attenzione nella realizzazione delle applicazioni componenti il proprio sistema 
informativo e si aspetta che la stessa attenzione e prudenza venga utilizzati dai propri iscritti/soci. In particolare, 
SlowTravel ha predisposto una serie di documenti che illustrano e la impegnano a tenere specifici comportamenti 
organizzativi. Tali documenti sono disponibili sui siti di SlowTravel e l’iscritto/socio si impegna ad effettuarne 
un’attenta lettura prima della sottoscrizione di impegni nei quali essi sono citati. 
L’iscritto/socio si impegna a verificare con la massima attenzione la correttezza, la veridicità e la coerenza dei dati 
forniti durante le fasi di sottoscrizione dei contratti. 
2.2 Diritto di recesso 

L’attuale normativa sulle transazioni completate a distanza impone al venditore , in via non generale, di concedere 
all’acquirente il diritto di recesso, sempre che siano verificate specifiche condizioni. Dell’applicabilità e della 
possibilità di utilizzare tale diritto di recesso, ne sarà data comunicazione al momento della conferma della corretta 
conclusione della transazione originaria. 

Articolo 3. Utilizzo dei Servizi 

Una volta iscritto, e a condizione di avere sottoscritto l’iscrizione/associazione che gli sono proposte, l’iscritto/socio 
potrà accedere ai servizi/alle attività disponibili su SlowTravel, secondo la sua formula di iscrizione/associazione. 
3.1. Obblighi di SlowTravel 

L'oggetto dei servizi/delle attività non è la fornitura di servizi di agenzia viaggi, sebbene SlowTravel possa, nei limiti 
permessi dalla normativa vigente, proporre ai propri soci la partecipazione a viaggi da essa direttamente organizzati 
od organizzati da soggetti terzi a ciò abilitati. 
L'attività di SlowTravel non include la fornitura di un accesso alla rete Internet, né la fornitura di un servizio di 
comunicazione elettronica al pubblico. Di conseguenza, SlowTravel non ha l'obbligo legale di verificare l'identità 
reale degli iscritti quando si connettono ai siti o di controllare i contenuti, le informazioni e le dichiarazioni 
pubblicate dagli iscritti/soci.  
Dato che SlowTravel non può tecnicamente assicurare tali prestazioni, SlowTravel non si impegna a verificare 
sistematicamente l'identità degli iscritti o la veridicità dei contenuti che pubblicano sotto la loro esclusiva 
responsabilità, né a moderare i suddetti contenuti. Potrà, procedere alla verifica campionaria di tali identità e dei 
dati contenuti nei profili descrittivi. SlowTravel, peraltro, effettua tali controlli in caso di presentazione delle 
richieste di adesione all’Associazione. 
SlowTravel non si assume alcuna responsabilità relativa agli incontri tra iscritti/soci, sui servizi/sulle attività o in 
occasione di incontri tra iscritti/soci e/o non-iscritti/soci, in seguito all'utilizzo dei servizi/delle attività.  
SlowTravel declina qualsiasi responsabilità per atti di qualsiasi natura compiuti dai suoi iscritti/soci o visitatori in 
occasione dello svolgimento degli eventi organizzati da SlowTravel. 
3.2 Obblighi dell'iscritto/associato 

Le disposizioni del presente articolo troveranno applicazione fermo restando quanto previsto all'articolo 
"Risoluzione". 
Nell'ambito dell'utilizzo dei servizi/delle, l'iscritto/socio si impegna a conformarsi alle leggi in vigore, rispettare i 
diritti di terzi e le disposizioni delle condizioni generali d'uso. 
3.2.1. Obblighi generali: 

L' iscritto/socio, in linea generale, ha l'obbligo di: 

 Comportarsi correttamente nei confronti di SlowTravel e degli altri iscritti/soci. 
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 Rispettare i diritti di proprietà intellettuale relativi ai contenuti forniti da SlowTravel e dagli altri iscritti/soci. 

 Considerare che è lui stesso a stabilire il perimetro della propria privacy e che spetta a lui comunicare a 
SlowTravel e agli altri iscritti/soci solo informazioni che lo riguardano la cui diffusione crede che non possa 
recare danno all'iscritto/socio stesso. 

3.2.2. Obblighi fondamentali: 

L'iscritto/socio ha i seguenti obblighi fondamentali: 

 Non usare i servizi/attività per fini professionali, commerciali, lucrativi (pubblicità, ricerca clienti, ecc.) o 
non privati. 

 Non utilizzare i servizi/le attività per adescamento o prostituzione. 

 Postare, indicare o diffondere sotto qualsiasi forma solo informazioni o contenuti conformi alla realtà. 

 Non affermare né formulare espressioni o divulgare sotto qualsiasi forma contenuti che possano violare 
diritti di terzi o che abbiano carattere diffamatorio, ingiurioso, osceno, offensivo, violento o incitante alla 
violenza, politico, razzista o xenofobo e, in genere, contenuti contrari all'oggetto dei servizi, alle leggi e alle 
norme in vigore, ai diritti personali o alla morale. In particolare, le foto e tutte le informazioni, i dati o i 
documenti forniti da un iscritto/socio a SlowTravel devono essere decorosi e riferirsi esclusivamente all' 
iscritto/socio o, se si riferiscono a una terza parte, devono comportare la sua autorizzazione esplicita e sotto 
la responsabilità esclusiva dell’iscritto/socio interessato. 

 Non citare sui siti nessuna informazione personale fornita da un iscritto/socio a SlowTravel (indirizzo 
elettronico, indirizzo postale, telefono, ecc.) che consentano, a un iscritto/socio, di contattare un altro 
iscritto/socio senza utilizzare i servizi/le attività SlowTravel. 

 Non pubblicare, rivelare, né diffondere sotto qualsiasi forma, informazioni o contenuti che abbiano l'effetto 
di diminuire, disorganizzare, impedire l'uso normale dei servizi/delle attività, interrompere e/o rallentare 
la circolazione normale delle comunicazioni tra gli iscritti/soci mediate i servizi, come software, virus, 
bombe logiche, invio di messaggi in massa (spam), ecc. SlowTravel si riserva il diritto di eliminare i messaggi 
inviati in massa da un iscritto/socio al fine di garantire una qualità d'uso normale dei servizi/delle attività 
da parte degli altri iscritti/soci. 

 Non pubblicare, rivelare o diffondere sotto nessuna forma informazioni o contenuti che comprendano 
collegamenti verso siti terzi che abbiano un carattere illegale, siano contrari alla morale e/o non conformi 
all'oggetto dei servizi/delle attività. 

 Utilizzare la propria password e/o nome utente esclusivamente per la loro stretta finalità di autenticazione 
ai servizi/alle attività. A questo proposito, l’iscritto/socio non deve, senza che questo elenco sia esaustivo, 
comunicare, diffondere, condividere, rendere accessibile, in nessun modo, le sue password e/o codici 
identificativi a terzi. 

 Utilizzare i servizi/le attività conformemente alla finalità descritta nelle condizioni d'uso. 

L'inadempimento degli obblighi fondamentali così definiti costituisce una violazione grave dell'iscritto/socio dei 
suoi obblighi. Fermo restando quanto previsto nell'articolo "Risoluzione", in caso di inadempimento di uno o più 
obblighi fondamentali da parte dell’iscritto/socio, SlowTravel potrà risolvere il contratto ed eliminare 
definitivamente l'account dell'iscritto interessato.  
Parimenti, SlowTravel potrà escludere e proscrivere qualsiasi iscritto/socio che non rispetti rigorosamente uno di 
questi obblighi fondamentali durante gli eventi organizzati da SlowTravel. 

Articolo 4. Prezzi, modalità di pagamento e di rinnovo 

4.1 Prezzi, scadenze e modalità di pagamento 

L'utilizzo di servizi o di attività che prevedono la riscossione di somme presuppone che l’iscritto/socio disponga di 
un’iscrizione/associazione.  
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Il prezzo e le modalità di pagamento dei vari servizi/attività a pagamento sono costantemente accessibili al 
momento della presentazione o dell'utilizzo dei servizi/attività a pagamento al/ai quale/i l’iscritto/socio vuole 
partecipare, così come della/e loro rispettive quota/e. 
Per quanto riguarda le modalità di pagamento delle somme, si rimanda a quanto indicato nel punto 2.2 
4.2 Modalità di rinnovo/risoluzione di un’iscrizione/associazione 

Le condizioni di associazione a SlowTravel sono descritte nello Statuto dell’Associazione. 
Per quanto riguarda gli iscritti, invece, le procedure di cancellazione possono essere svolte direttamente sul sito, 
fatti salvi eventuali tempi tecnici per il completamento della procedura. 

Articolo 5. Privacy e protezione dei dati degli iscritti/soci 

5.1. Informazioni generali 

La presente politica sulla privacy si applica all’Associazione SlowTravel, ai servizi e alle attività da essa forniti e ad 
eventuali suoi partner. 
SlowTravel rispetta i più rigorosi standard in materia di tutela della privacy e dei dati personali ed applica le norme 
europee ed italiane di protezione della privacy e dei dati personali. 
I pagamenti online non sono gestiti dal SlowTravel, che, in virtù di quanto sopra indicato, non acquisisce né conserva 
i dati bancari dei propri iscritti/soci né delle loro carte di credito. 
Le locuzioni "noi", "ci", "nostro", fanno riferimento a SlowTravel, come definita nelle condizioni applicabili, e 
soggetto fornitore di servizi/ attività. 
I nostri reparti tecnici fanno il massimo per assicurare la sicurezza dei siti SlowTravel. Tuttavia la sicurezza su 
Internet è una questione complessa e nessun sistema può essere considerato sicuro al 100%. Qualora si verificasse 
una violazione della sicurezza SlowTravel si adopererà per agire nel più breve tempo possibile al fine di porre 
rimedio al problema. Per raggiungere un più alto grado di protezione dei dati personali fuori dall'ambito del 
controllo di SlowTravel, si consiglia di utilizzare dispositivi software per la protezione delle reti di trasmissione dati, 
quali sistemi antivirus, firewall e filtri antispam aggiornati. 
5.2. Quando e perché raccogliamo dati sull'iscritto/socio? 

SlowTravel raccoglie, tratta o utilizza i dati personali dell'iscritto/socio esclusivamente se - e nella misura in cui ciò 
sia necessario per lo svolgimento e il miglioramento dei servizi e delle attività di SlowTravel - l'iscritto/socio abbia 
dato il consenso a tali operazioni o non si sia opposto a esse o ciò sia necessario o consentito in base alla legge o ad 
altre normative. Di norma, raccogliamo questi dati presso l'iscritto/socio, comunicandogli il motivo di tale 
operazione. Qualora i dati non fossero raccolti presso l'iscritto/socio, questi sarà informato di tale evenienza. Ciò 
vale anche per i cookie, l'utilizzo dei quali è descritto al punto 2. 
L’iscritto/socio, aderendo a SlowTravel, fornisce informazioni che lo riguardano e altre possono essere richieste per 
lo svolgimento di specifiche attività o l’esecuzione di particolari funzionalità. Alcune informazioni sono 
indispensabili per poter utilizzare i servizi SlowTravel ed il mancato conferimento ed autorizzazione costituiscono 
esplicita rinuncia all’attività/funzionalità. 
5.3. Che tipo di informazioni raccogliamo? 

 Le informazioni personali raccolte da SlowTravel - per le esigenze strettamente collegate allo sviluppo e alla 
funzionalità della comunità - possono includere (a titolo esemplificativo e non esaustivo): il nome, il cognome, 
l’indirizzo, l’e-mail, recapiti telefonici, informazioni sull’aspetto fisico, fotografie, interessi dell’iscritto/socio, 
uso dei servizi, ecc.. 

 Fornendo il consenso facoltativo all’utilizzo e alla memorizzazione di alcune informazioni, commenti o contenuti 
da esso autonomamente inserite (ad es. fotografie, video, profilo, stile di vita, ecc.), l'iscritto/socio solleva 
SlowTravel da qualunque responsabilità nel caso tali informazioni rivelino la propria origine etnica, nazionalità, 
religione, o qualunque altra informazione di tipo sensibile. 
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 Per esigenze operative o di sicurezza, SlowTravel potrebbe raccogliere dati tecnici come (a titolo esemplificativo 
e non esaustivo): user agent utilizzato, sistema operativo, indirizzo logico del sistema utilizzato, dati 
identificativi del computer o altro dispositivo impiegato nella navigazione. 

 SlowTravel potrebbe impiegare cookie o tecnologie equivalenti, necessari per la memorizzazione di 
informazioni necessarie per il corretto funzionamento delle applicazioni disponibili sui siti SlowTravel nonché 
per migliorare il servizio e l'esperienza di consultazione del visitatore/iscritto/socio. Il visitatore/iscritto/socio 
può impedire l'uso dei cookie, sia esplicitamente sia modificando le opzioni del proprio browser, nella 
consapevolezza - tuttavia - che impedendo l’utilizzo dei cookie i siti di SlowTravel potrebbero non funzionare 
correttamente. 

 SlowTravel non assume alcuna responsabilità e/o recriminazione per l’eventuale mancato funzionamento 
dell’interazione tecnica dovuta a tali scelte da parte del visitatore/iscritto/socio. 

5.4. Chi ha accesso a queste informazioni? 

Le informazioni raccolte da SlowTravel sono utilizzate per offrire differenti servizi ed attività. Tutte le informazioni 
sono memorizzate – in forma strutturate o meno – sui server di SlowTravel. L’accesso a tali informazioni, nel rispetto 
della normativa nazionale, è consentito ai soli tecnici e sviluppatori di SlowTravel. 
Le informazioni personali fornite non saranno accessibili, trasmesse, vendute o scambiate a/verso terzi, salvo nei 
casi in cui l'iscritto/socio abbia espresso il suo consenso. 

 L'iscritto/socio potrebbe ricevere proposte/annunci/offerte promozionali di eventuali partner di SlowTravel, 
previo libero consenso esplicitamente espresso, anche in momenti successivi all’iscrizione/associazione. Detto 
consenso potrà essere negato successivamente alla prima iscrizione/associazione. 

 Le informazioni dell’iscritto/socio relative al suo profilo, eventuali annunci propri, ricerche, partecipazioni a 
concorsi e/o propria presentazione saranno accessibili attraverso i siti internet collegati, il web, per email 
(newsletter), per telefono cellulare previo consenso espresso al momento dell’iscrizione/associazione. 

 Tali dati potrebbero essere trasmessi, diffusi e riprodotti, esclusivamente previo consenso espresso al momento 
dell’iscrizione/associazioni, ai servizi e alle attività SlowTravel o parte di essi e/o su tutti i supporti di 
comunicazione elettronica (e-mail, internet), a persone interessate ai servizi ed alle attività SlowTravel 
attraverso newsletter o siti web di terzi o mediante altri strumenti di comunicazione elettronici (sms, etc) o 
audiovisivi (radio, televisione, youtube etc.). 

 Il trattamento dei dati svolto da soggetti diversi da SlowTravel è sottoposto alle specifiche politiche sulla privacy 
di tali soggetti. È possibile che l'iscritto/socio riceva, da parte di SlowTravel, offerte promozionali di eventuali 
partner di SlowTravel, previo consenso espresso dopo esserne stato informato all'atto 
dell'iscrizione/associazione e salvo successiva manifestazione di rifiuto espressa in qualsiasi altro momento. Se 
non desidera ricevere offerte speciali da SlowTravel o da eventuali partner, l'iscritto/socio può comunicarlo al 
momento dell'iscrizione/associazione o in qualsiasi momento utilizzando autonomamente le specifiche 
applicazioni o contattando SlowTravel per e-mail. 

 Ai fini della legislazione applicabile in materia di tutela dei dati dello Spazio economico europeo (SEE), il titolare 
del trattamento dei dati personali del servizio SlowTravel è l’associazione culturale no profit SlowTravel - Via G. 
Bresadola, 27 - 00171 Roma RM (Italia). 

 Fornendo le proprie informazioni attraverso i servizi o le attività di SlowTravel, l’iscritto/socio autorizza 
espressamente SlowTravel a trasferire tali informazioni ed i benefici dei diritti sopra citati ad eventuali partner 
di SlowTravel, ai fornitori dei servizi e a eventuali successori di SlowTravel, ubicati - secondo i casi - entro o al di 
fuori dell’UE. 

5.5 Gestione delle informazioni degli Iscritti/soci 

Anche se solo gli iscritti/soci registrati possono vedere alcuni dati degli altri iscritti/soci, si ricorda che operando 
nell'ambito di uno spazio pubblico ciascuno è responsabile della propria privacy personale.  
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L’iscritto/socio è quindi in grado di influire attivamente su ciò che gli altri iscritti/soci possono venire a sapere sul 
suo conto e un’attenta gestione del proprio profilo consente un utilizzo sereno dei siti di SlowTravel. 
L’iscritto/socio è in grado di definire le modalità di interazione standard con gli altri iscritti/soci. 
Ciascun iscritto/socio può accedere o richiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, per ottenerne la 
modifica, l'eliminazione o impedirne ogni ulteriore utilizzo da parte di SlowTravel, secondo le modalità operative 
descritte sul sito. 
Poiché, tuttavia, una parte integrante dei servizi di SlowTravel consiste nella creazione di profili di utilizzo, ad 
esempio, per organizzare campionati/concorsi, creare itinerari di viaggio, ecc… si richiede all’iscritto/socio di 
valutare opportunamente e con serenità la compatibilità di un eccesso di privacy con la propria 
iscrizione/associazione. 
L'iscritto/socio autorizza espressamente SlowTravel a cedere i diritti indicati in precedenza a fornitori, partner e 
successori SlowTravel che intervengono nell'ambito della fornitura dei servizi proposti SlowTravel.  
L'iscritto/socio che non intenda più che SlowTravel - o i suoi partner – riproducano, trasmettano o diffondano le 
informazioni incluse nel proprio account per annunci, ricerche, partecipazioni a concorsi e/o propria presentazione 
può chiudere il proprio account seguendo le condizioni indicate nel sito nello statuto dell’Associazione. 
La chiusura dell’account online da parte di un socio SlowTravel non comporta la decadenza della qualità di socio 
dell’Associazione SlowTravel. 
5.6 Collegamenti ad altri siti Web 

La politica sulla privacy di SlowTravel non si applica ai siti web di terzi e SlowTravel non è responsabile in alcun 
modo della gestione della privacy da essi adottata. SlowTravel pone la massima attenzione nella selezione dei 
partner, tuttavia non può, ovviamente, fornire garanzia relativamente ai loro contenuti o ai servizi e prodotti forniti 
e venduti da tali siti web. 
I nostri reparti tecnici fanno il massimo per assicurare la sicurezza dei siti SlowTravel. Tuttavia la sicurezza su 
Internet è una questione complessa e nessun sistema può essere considerato sicuro al 100%. Qualora si verificasse 
una violazione della sicurezza SlowTravel si adopererà per agire nel più breve tempo possibile al fine di porre 
rimedio al problema. Per raggiungere un più alto grado di protezione dei dati personali fuori dall'ambito del 
controllo di SlowTravel, si consiglia di utilizzare dispositivi software per la protezione delle reti di trasmissione dati, 
quali sistemi antivirus, firewall e filtri antispam aggiornati. 

Articolo 6. Proprietà intellettuale 

6.1 Contenuti divulgati da SlowTravel 

I marchi (in particolare SlowTravel), i loghi, la grafica, le fotografie, le animazioni, i video e i testi contenuti sui siti e 
nei servizi sono concessi a SlowTravel dai legittimi proprietari e non possono essere riprodotti, utilizzati o 
rappresentati senza l'esplicita autorizzazione di SlowTravel e dei suoi partner. I trasgressori saranno legalmente 
perseguibili. 
I diritti d'uso concessi da SlowTravel e dai suoi partner all'iscritto/socio sono riservati a un uso privato e personale 
nell'ambito e per la durata dell'iscrizione/associazione ai servizi/alle attività. Qualsiasi altro utilizzo da parte 
dell'iscritto/socio è vietato, senza l'autorizzazione di SlowTravel e dei suoi partner. 
L' iscritto/socio si impegna in particolare a non modificare, copiare, riprodurre, scaricare, diffondere, trasmettere, 
sfruttare commercialmente e/o distribuire in qualsiasi maniera i servizi/le attività, le pagine dei siti o i codici 
informatici degli elementi che compongono i servizi/le attività e i siti. 
6.2 Contenuti divulgati dagli iscritti/soci 

L' iscritto/socio concede a SlowTravel ed ai proprietari dei siti ospiti una licenza d'uso dei diritti di proprietà 
intellettuale collegati ai contenuti forniti dall'iscritto/socio nell'ambito del suo utilizzo dei servizi. Questa licenza 
comprende, in particolare, il diritto per SlowTravel di riprodurre, presentare, adattare, tradurre, digitalizzare, 
utilizzare per i fini dei servizi o dare in sub-licenza i contenuti concernenti l'iscritto/socio (informazioni, immagini, 
descrizione, criteri di ricerca, ecc.), su tutti i servizi o una parte di essi (sui siti, via e-mail) e/o nelle mailing di 
SlowTravel e in generale su tutti i supporti di comunicazione elettronica (e-mail, SMS, MMS, WAP, Internet) 
nell'ambito delle servizi/attività. 

mailto:info@slowtravel.it
http://www.slowtravel/


 

 
S lowTravel  -  Modern i  E sp lo rator i  

 

Associazione SlowTravel 
Via Giacomo Bresadola, 27 
00171 Roma (RM) - Italy 

Pag 8 di 12uTI 
Tel. (+39) 06 87 67 71 86 

email: info@SlowTravel.it 
web: www.SlowTravel.it 

 

L’iscritto/socio si impegna -sotto la propria diretta responsabilità - a non pubblicare materiale che non sia stato da 
esso prodotto o del quale non ne possieda i legittimi diritti d’autore e di riproduzione, autorizzando SlowTravel - 
sin dal momento della prima registrazione - a fornire la massima collaborazione in caso di segnalazioni di violazioni 
di diritti fornendo tutte le informazioni che consentano di risalire ai trasgressori. SlowTravel si riserva il diritto di 
segnalare alle autorità competenti eventuali violazioni di diritti che dovessero essere segnalate sui propri siti. 
L'iscritto/socio autorizza espressamente SlowTravel ed i proprietari dei siti ospiti a modificare i suddetti contenuti 
per rispettare i criteri grafici dei servizi o degli altri supporti di comunicazione presentati qui sopra e/o di renderli 
compatibili con le sue prestazioni tecniche o i formati dei supporti indicati. Questi diritti sono concessi per tutto il 
mondo e per tutta la durata di esecuzione delle condizioni generali d'uso tra l'iscritto/socio e SlowTravel. 
All'iscritto/socio è vietato copiare, riprodurre o utilizzare in altro modo i contenuti relativi agli altri iscritti/soci, 
tranne che per lo stretto utilizzo dei servizi per scopi personali e privati.  

Articolo 7. Responsabilità e garanzia 

7.1. Funzionamento dei Siti e dei Servizi 

Al fine di utilizzare i servizi, l'iscritto/socio deve disporre di un'attrezzatura, software e configurazioni necessarie al 
buon funzionamento dei Servizi: Browser IE7 o equivalente, attivazione delle funzioni Javascript, ricezione dei 
cookie di sessione e accettazione della visualizzazione delle finestre "pop-up ". Sebbene SlowTravel ponga 
particolare attenzione nello sviluppo di applicazioni indipendenti dal sistema utilizzato dal lato utente, non 
garantisce il funzionamento ottimale su tutti i sistemi. 
Parimenti, la connessione ai nostri siti potrebbe non essere possibile secondo la configurazione di rete, essendo la 
stessa sovente soggetta a policy aziendali delle quali SlowTravel non è responsabile. 
L'iscritto/socio deve inoltre disporre delle competenze, dei materiali e dei software richiesti per l'utilizzo di Internet, 
o eventualmente, dei servizi Internet e telefonici e riconosce che le caratteristiche e i vincoli di Internet non 
permettono di garantire la sicurezza, la disponibilità e l'integrità delle trasmissioni dei dati su Internet. 
SlowTravel non garantisce che i servizi possano essere usati se l'iscritto/socio utilizza un utility di blocco delle 
finestre pop-up; in questo caso, questa funzione dovrà essere disattivata prima di usare i/le servizi/attività. 
SlowTravel non garantisce che i servizi/attività saranno fruibili se il fornitore di accesso Internet dell'iscritto/socio è 
incapace di fornire i propri servizi correttamente. Inoltre l'eventuale utilizzo di applicazioni smartphone sottoscritte 
dall'iscritto/socio direttamente presso il fornitore dell'applicazione presuppone che quest'ultimo disponga di uno 
smartphone e di una connessione soddisfacente. 
In queste condizioni, SlowTravel non è responsabile del mancato funzionamento, dell'impossibilità di accesso o di 
difficoltà d'uso dei siti imputabili a un'attrezzatura inadeguata, malfunzionamenti interni al fornitore d'accesso 
Internet dell'iscritto/socio, blocchi sulla rete Internet e per tutte le ragioni al di fuori del controllo SlowTravel che 
abbiano carattere di forza maggiore come definito dalle leggi e consuetudini vigenti. 
L'utilizzo dei servizi potrà essere momentaneamente interrotto per manutenzione, aggiornamenti o miglioramenti 
tecnici, o per farne evolvere il contenuto e/o la loro presentazione. Nella misura del possibile, SlowTravel informerà 
i suoi iscritti/soci prima di un'operazione di manutenzione o di aggiornamento. 
7.2. Informazioni e contenuti forniti dagli Iscritti/soci 

7.2.1 Veridicità e correttezza 

Le informazioni fornite da un iscritto/socio a SlowTravel devono essere veritiere. Le conseguenze della loro 
divulgazione sulla vita dell'iscritto/socio e/o quella degli altri iscritti/soci sono responsabilità esclusiva 
dell'iscritto/socio interessato. È l'iscritto/socio che prende l'iniziativa di divulgare e di diffondere attraverso l’uso 
dei servizi/attività di SlowTravel, informazioni, dati, testi, contenuti e immagini che lo riguardano. Di conseguenza, 
rinuncia a qualsiasi azione contro SlowTravel, in particolare per un'eventuale lesione del diritto all'immagine, al suo 
onore, alla sua reputazione, all'intimità della sua privacy, risultanti dalla diffusione o dalla divulgazione di 
informazioni che lo riguardano nelle condizioni previste dalle presenti condizioni, in particolare dalla informativa 
sulla privacy presente sul sito e da quanto indicato nel documento presente all'articolo "Privacy e protezione dei 
dati personali dell'iscritto/socio", in quanto l'iscritto/socio ha fornito il suo preventivo, libero ed esplicito consenso 
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a tale divulgazione attraverso la propria iscrizione ai servizi/attività, in applicazione delle condizioni generali d'uso 
in discorso. 

7.2.2 Responsabilità delle informazioni inesatte 

SlowTravel non può essere considerata responsabile della correttezza o inesattezza delle informazioni e dei 
contenuti forniti dagli iscritti/soci SlowTravel e, dai visitatori dei siti e delle conseguenze derivanti da tali 
comportamenti. Inoltre, SlowTravel non può essere considerata responsabile dei contenuti divulgati da un 
iscritto/socio che possano violare i diritti di uno o più iscritti/soci o di terze parti e di cui SlowTravel portasse la 
prova che non ne era stata informata dall’iscritto/socio e/o da terza parte e/o non ne abbia avuto conoscenza 
effettiva e preventiva e/o che non abbia commesso colpe nell'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali. 
SlowTravel potrà essere chiamata a rispondere da un iscritto/socio solo nell'ipotesi in cui fosse stabilita una prova 
certa e definitiva di una responsabilità diretta di SlowTravel o da uno dei suoi fornitori che intervengono 
nell'esecuzione degli obblighi contrattuali di SlowTravel, che abbia causato all' iscritto/socio un danno effettivo e 
diretto. 
SlowTravel non sarà responsabile dei danni diretti o indiretti subiti dall' iscritto/socio quando l'iscritto/socio ne è 
all'origine e/o quando risultano da casi di forza maggiore. 
7.2.3. Etica 

La qualità richiesta ai servizi, sia da SlowTravel che dai suoi iscritti/soci, implica il rispetto di una certa etica 
nell'espressione e nel comportamento degli iscritti/soci, il rispetto dei diritti di terzi, così come il rispetto delle leggi 
e dei regolamenti in vigore. Nell'ambito di questa esigenza di qualità, di etica e di responsabilità individuale, 
SlowTravel permette a ogni iscritto/socio di segnalarle sui siti i dati (fotografia, testo, video), i comportamenti e/o 
le parole di un iscritto/socio che appaiano in violazione di leggi o regolamenti in vigore, dell'immagine o dell'oggetto 
dei servizi, dei diritti di terzi o della morale. 
Di conseguenza, gli iscritti/soci riconoscono e accettano che i dati che forniscono, così come i loro comportamenti 
o i loro discorsi attraverso i servizi possano essere oggetto di una segnalazione da parte di altri iscritti/soci e di una 
moderazione e/o di un controllo da parte di SlowTravel, sulla base di criteri di valutazione obiettivi. Laddove tale 
segnalazione o tale controllo riveli la violazione da parte di un iscritto/socio delle leggi e regolamenti in vigore o dei 
suoi obblighi contrattuali, potranno essere applicate le disposizioni delle condizioni generali d'uso, in particolare 
l'articolo "Risoluzione". Secondo il comportamento o le frasi degli iscritti/soci, SlowTravel può interessare della 
problematica il consiglio dei garanti dell’Associazione che prenderà le proprie deliberazioni in merito. In attesa di 
tali deliberazioni, è possibile che SlowTravel blocchi temporaneamente l’utilizzo dei servizi/applicazioni 
all’iscritto/socio. 
7.2.4. Manleve 

Nel caso in cui fosse valutata una qualsivoglia responsabilità di SlowTravel in ragione dell'inosservanza da parte di 
un iscritto/socio degli obblighi ai quali è soggetto per legge o di queste condizioni d'uso, quest'ultimo si impegna a 
garantire SlowTravel contro ogni condanna pronunciata contro di essa la cui causa è riconducibile all'inadempienza 
imputata all'iscritto/socio. 
7.3. Collegamenti 
SlowTravel è responsabile solo dei collegamenti ipertestuali che crea e non esercita alcun controllo dei siti e delle 
fonti esterne (siti o applicazioni mobili di terzi, social network, ecc.) verso i quali reindirizzano i collegamenti 
ipertestuali accessibili sui servizi e che non abbia creato (i "siti esterni"). Non potrà essere considerata responsabile 
della disponibilità di collegamenti che indirizzino verso i siti esterni e declina ogni responsabilità sul loro contenuto, 
pubblicità, prodotti, funzionalità, servizi o qualsiasi altro elemento disponibile su o a partire da questi siti esterni di 
cui non le fosse stato menzionato preventivamente ed effettivamente il carattere manifestamente illecito, per 
mezzo di una notifica conforme alle disposizioni della normativa in vigore. 
Ogni difficoltà relativa a un collegamento deve essere sottoposta all'amministratore o al webmaster del sito in 
questione. Si ricorda che la consultazione e/o l'uso di queste fonti e siti esterni sono regolati dalle loro specifiche 
condizioni d'uso. 
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Qualora nell'ambito di una ricerca condotta sui siti, il risultato portasse l'iscritto/socio a visitare altri siti, pagine o 
forum il cui titolo e/o contenuti costituiscono una violazione della normativa in vigore, l'iscritto/socio è invitato a 
interrompere la consultazione del sito interessato.  
In caso contrario verrà considerato responsabile delle sue azioni, essendo esclusa la responsabilità di SlowTravel. 

Articolo 8. Risoluzione 

Le dimissioni, la decadenza e la cessazione di un singolo socio dall’Associazione SlowTravel sono regolamentate 
all’interno del relativo Statuto. La perdita dello status di socio non comporta la contestuale cessazione dell’iscrizione 
ai siti SlowTravel. 
Ogni iscritto può porre fine alla sua adesione ai servizi chiedendo a SlowTravel la chiusura del proprio account in 
qualsiasi momento, senza costi oltre a quelli legati alla trasmissione della sua richiesta, e senza una precisa 
motivazione, in particolare attraverso l'apposita sezione dedicata "Il mio account" dei siti o con qualsiasi altro mezzo 
che potrà essergli indicato in questa sezione. Questa richiesta sarà ritenuta effettuata il giorno lavorativo successivo 
alla ricezione da parte di SlowTravel della richiesta di chiusura dell'account interessato. 
Fatte salve le altre disposizioni delle Condizioni d'uso, in caso di inadempienza grave dell'iscritto, SlowTravel 
cancellerà l'account dell'iscritto senza preavviso né messa in mora. Questa risoluzione produce gli stessi effetti di 
quella decisa dall'iscritto. Parimenti, SlowTravel potrà escludere ed espellere qualsiasi iscritto che non rispetti 
rigorosamente uno degli Obblighi Fondamentali enunciati all'articolo 3.2 delle presenti Condizioni durante gli eventi 
organizzati da SlowTravel. 
Questa risoluzione interverrà senza escludere un eventuale risarcimento danni che potrebbe essere chiesto da 
SlowTravel all'iscritto/socio o ai suoi aventi diritto e legali rappresentanti a riparazione degli eventuali danni subiti 
da SlowTravel o dai suoi legali rappresentanti a causa di tali inadempienze. 
L'iscritto sarà informato mediante posta elettronica della risoluzione o della conferma del recesso del suo account. 
I dati relativi all'iscritto saranno cancellati su richiesta di quest'ultimo o alla scadenza dei termini legali che 
decorrono a partire dalla risoluzione dell'account dell'iscritto. 

Articolo 9. Convenzione tra l'iscritto/socio e SlowTravel 

Premesso che il rapporto tra SlowTravel ed i propri soci è regolato prioritariamente dallo Statuto dell’Associazione, 
le presenti condizioni d'uso costituiscono la regolamentazione delle relazioni tra l'iscritto e SlowTravel. Annullano 
e sostituiscono tutte le disposizioni anteriori non espressamente citate o allegate e costituiscono l'insieme dei diritti 
e obblighi di SlowTravel e dell'iscritto relativi al loro oggetto. 
Nel caso in cui una o più prescrizioni delle condizioni d'uso siano dichiarate nulle in applicazione di una legge, di un 
regolamento o in seguito a una sentenza definitiva di una giurisdizione competente, le altre prescrizioni 
manterranno tutta la loro validità ed efficacia, nella misura consentita dalla suddetta sentenza. Inoltre, la mancanza 
di azione, di una delle Parti nel caso di inadempimento dell'altra parte - di qualsiasi disposizione delle condizioni 
d'uso - non sarà interpretata come una rinuncia, da parte sua, ad agire in futuro rispetto a tale inadempimento. 
Articolo 10. Modifica del servizio/attività e delle condizioni generali d’uso 

SlowTravel potrà modificare in qualsiasi momento le presenti condizioni generali d'uso.  
L'iscritto/socio sarà informato della natura di tali modifiche non appena queste saranno pubblicate sui siti. Le 
modifiche entreranno in vigore un mese dopo la loro pubblicazione on-line sui siti. Per gli iscritti/soci che abbiano 
aderito posteriormente alla pubblicazione delle modifiche sui siti, queste saranno loro immediatamente applicabili 
poiché le avranno accettate espressamente diventando iscritti/soci.  

Articolo 11. Diritto applicabile - attribuzione della giurisdizione 

Queste condizioni generali d'uso sono redatte, interpretate e applicate conformemente alla normativa in vigore. 
Per delucidazioni circa il significato di uno o più termini e/o degli articoli delle presenti condizioni generali d'uso, 
l'iscritto/socio potrà contattare SlowTravel mediante lettera raccomandata, spedita alla sede di SlowTravel, come 
appresso indicata. 
Le controversie tra l’iscritto/socio e l’Associazione SlowTravel, saranno risolte come indicato nell’art.33 
dell’Associazione stessa, che l’iscritto/socio è tenuto a leggere ed accetta di conformarsi al momento 
dell’iscrizione/associazione. 
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Articolo 12. Chi siamo? 

SlowTravel è un’associazione culturale senza scopo di lucro, con sede in Roma, Via G. Bresadola, 27 00171, 
rappresentata dal suo Presidente. 
Gli articoli e le informazioni che compaiono sui siti di SlowTravel non hanno caratteristiche di continuità di 
pubblicazione ed i siti stessi non possono essere quindi considerati testate giornalistiche. 
Al momento della redazione del presente documento, i Siti sono ospitati sui server della Società Aruba. 
Per qualsiasi domanda contattare SlowTravel con gli strumenti e le modalità disponibili sui siti internet. 
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