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Termini d’Uso per l'utilizzo del sito web www.rallyemotion.it e delle app, riviste e altri prodotti 
digitali (i "Servizi") di Rally Emotion. Ultimo aggiornamento 20 Dicembre 2014. 

 
Questi Servizi sono gestiti da Fogliobianco srl ("Rally Emotion", "Fogliobianco srl", "noi" o "ci"). Parti di 
questi Servizi sono ospitate da altre società con le quali abbiamo accordi di servizio. 
 
Utilizzando i nostri Servizi, l'utente accetta di aderire ai seguenti Termini d’Uso, oltre che alla nostra 
Privacy Policy il cui link si trova in fondo ad ogni pagina del sito. Si prega di leggere attentamente prima 
di utilizzare i nostri Servizi. 
 
I presenti Termini d’Uso si applicano a qualsiasi parte dei nostri Servizi. Possiamo limitare, sospendere o 
revocare la registrazione o la possibilità di accedere o utilizzare i nostri Servizi, o qualsiasi contenuto web 
affiliato, con o senza preavviso, se si violano i Termini d’Uso. Ci riserviamo il diritto di modificare i 
presenti Termini d’Uso o qualsiasi caratteristica dei nostri Servizi in qualsiasi momento. Pertanto ti 
invitiamo a consultare i Termini d’Uso periodicamente prima di utilizzare i nostri Servizi. Il link alla 
versione aggiornata si trova in fondo ad ogni pagina del sito. Registrandosi al sito o continuando a usarlo 
dopo la pubblicazione di eventuali modifiche, l'utente accetta tali modifiche. Si richiede inoltre di rispettare 
tutte le leggi applicabili in relazione all'accesso e all'utilizzo dei nostri Servizi, nonché le eventuali ulteriori 
limitazioni visualizzate in qualsiasi comunicazione successiva da parte nostra sul sito. L’uso dei nostri 
Servizi è riservato agli utenti maggiorenni. 
 
1. Registrazione e controllo degli accessi 
 
Alcune funzionalità o parti dei Servizi sono limitati agli utenti che si sono registrati e hanno ricevuto un 
login/password attraverso cui sono autorizzati ad accedere a queste aree riservate. 
Con l'iscrizione ai nostri Servizi o effettuando un acquisto di nostri prodotti l'utente ci autorizza ad inviargli 
newsletter via email esclusivamente per informarlo riguardo a nostri prodotti o iniziative speciali. Tuttavia, 
l’utente può disdire questo servizio in qualsiasi momento direttamente sulla newsletter ricevuta 
(utilizzando il pulsante Unsubscribe) o inviando un’email a lettori@rallyemotion.it . In ogni caso, non 
forniremo mai i recapiti dei nostri utenti a terzi per scopi commerciali, senza il loro preventivo consenso 
scritto. 
 
Al momento dell'acquisto di uno qualsiasi dei nostri prodotti digitali, i pagamenti possono essere 
effettuati esclusivamente tramite PayPal. Pertanto, Rally Emotion (Fogliobianco srl) non riceverà 
mai alcun dato sensibile (personale o bancario) dell’utente, né direttamente, né attraverso il sito 
web o in altro modo. Per questo motivo Rally Emotion (Fogliobianco srl) non può accettare alcuna 
responsabilità per eventuali danni derivanti da uso improprio o perdita di dati/informazioni usati dall’utente 
durante l’acquisto. Eventuali dati personali a noi forniti direttamente dall’utente in circostanze diverse, 
verranno da noi custoditi e trattati in base alla normativa vigente in materia di privacy, il cui link si trova in 
fondo ad ogni pagina del sito web. 
 
L’utente si impegna ad accedere alle aree riservate utilizzando esclusivamente i propri login/password 
personali, e si impegna altresì a non condividerli con terze persone. L'utente accetta di informarci 
immediatamente, qualora venisse a conoscenza di qualsiasi uso della propria password o nome utente 
da parte di terzi, o di qualsiasi altra violazione della sicurezza. Se, per qualsiasi motivo, Rally Emotion 
(Fogliobianco srl) dovesse rilevare un uso improprio del login/password personale può, a suo 
insindacabile giudizio, sospendere o annullare l'accesso a tutto o parte del sito Web immediatamente. 
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L'utente riconosce e accetta che eventuali contenuti pubblicati da utenti sui nostri Servizi non sono né di 
proprietà di né forniti da Rally Emotion (Fogliobianco srl), Il quale  - pur riservandosi il diritto di effettuare 
verifiche in tal senso - non è tenuto a indagare o confermare l'identità o le dichiarazioni degli utenti, e non 
sarà in alcun modo responsabile di tali Contenuti o comportamenti o pratiche connesse. L'Utente 
riconosce e accetta di essere il solo e unico responsabile dei contenuti che pubblica, e si impegna a non 
inviare mai materiale che violi qualsiasi legge, o comunque inappropriato. Qualunque contenuto potrà 
tuttavia essere da noi pubblicato o rimosso in qualsiasi momento a nostra totale discrezione. 
 
2. Limitazione di responsabilità 

 
Non possiamo garantire che i nostri Servizi siano sempre funzionanti e privi di errori. Ci possono essere 
ritardi, omissioni, interruzioni e imprecisioni nelle notizie, informazioni o in altri contenuti. Non possiamo 
garantire e non siamo responsabili per la disponibilità o il contenuto di servizi offerti da terze parti, che 
possono essere collegati ai nostri Servizi. Noi possiamo altresì garantire l'esattezza, la completezza, la 
tempestività e l'affidabilità di consigli, opinioni, dichiarazioni o altro materiale – compresi eventuali 
database - pubblicati o distribuiti sui nostri Servizi o disponibili tramite i link di questi Servizi. 
 
Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori o omissioni nei nostri Servizi. Pur prendendo le 
opportune misure al fine di impedire la presenza di virus, worm, o altri contenuti nocivi sui nostri Servizi, 
non possiamo garantire al 100% che i contenuti dai nostri Servizi ne siano totalmente indenni . Non 
possiamo pertanto essere responsabili per eventuali danni attribuibili a ciò. i contenuti dei nostri Servizi 
riflettono le opinioni di chi li ha scritti, che sono personali e possono essere soggette a modifiche di volta 
in volta. 
 
L'utente riconosce e accetta di utilizzare i nostri Servizi e i relativi contenuti disponibili, esclusivamente a 
proprio rischio. L'utente accetta che Rally Emotion (Fogliobianco srl), le sue consociate, i relativi 
funzionari, dirigenti, dipendenti, azionisti, agenti e licenziatari non saranno responsabili per eventuali 
danni di qualsiasi tipo, in qualsiasi modo connessi a tali Servizi. Qualsiasi risarcimento, se dovuto, potrà 
essere limitato esclusivamente all’importo eventualmente pagato dall’utente per il servizio/prodotto in 
questione. 
 
Possiamo, a titolo di cortesia verso i nostri utenti, fornire link a contenuti di terze parti e di altri siti web su 
o attraverso i nostri Servizi. Noi non possiamo verificare tutti questi contenuti, e di conseguenza non 
accettiamo alcuna responsabilità in merito. Inoltre, non abbiamo alcuna possibilità di supervisione 
riguardo all’eventuale gestione di dati personali da voi forniti a siti web di terze parti, non appartenenti a 
Rally Emotion (Fogliobianco srl).  
Qualsiasi informazione fornita da nostro personale, sia per telefono, e-mail, lettera, fax, o altra forma di 
comunicazione, è da intendersi esclusivamente come guida generale, e non costituisce consulenza 
legale, fiscale, medica , contabile o altro. Allo stesso modo, non permettiamo agli utenti di fornire 
consulenza legale, fiscale, medica,  contabile o altra consulenza professionale ad altri utenti tramite i 
nostri Servizi. Di conseguenza, l'utente non può trattare le informazioni ricevute sui o tramite i nostri 
Servizio come consulenza professionale o fare affidamento su di esse come una consulenza 
professionale.  
 
3. Proprietà Intellettuale 
 
I nostri Servizi (tra cui, a titolo meramente esemplificativo, testi, fotografie, grafica, video e contenuti 
audio) sono protetti dal diritto d'autore nella misura specificata dalle varie leggi internazionali. È inoltre  
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obbligatorio rispettare tutti gli eventuali copyright aggiuntivi o restrizioni contenute nei nostri Servizi. 
 
Tutti i diritti dei nomi di prodotti, società, nomi commerciali, loghi, confezioni di Rally Emotion 
(Fogliobianco srl) o di prodotti di terze parti sui nostri Servizi, anche se non specificate in ogni singolo 
caso, appartengono esclusivamente a noi o ai rispettivi proprietari, e sono protetti dalle leggi 
internazionali sui marchi e sul diritto d'autore. 
 
I nostri Servizi possono offrire funzionalità che consentono agli utenti di pubblicarvi contenuti (testo, 
immagini, fotografie, audio, video o materiale). Detto materiale, una volta pubblicato sui - o attraverso i - 
nostri Servizi, potrà da noi essere pubblicato e ripubblicato sui nostri Servizi (pagine web, riviste, social 
media) con licenza royalty-free irrevocabile, perpetua, e non esclusiva. 
 
4. Risoluzione 

 
Rally Emotion (Fogliobianco srl) può terminare, sospendere o interrompere l'accesso ai propri Servizi, per 
qualsiasi motivo, in qualsiasi momento, fornendo preavviso. L’utente, a sua volta, può interrompere 
l'accesso ai nostri Servizi e cancellare il proprio account inviando una richiesta via e-mail a 
readers@rallyemotion.it . 
 
5. Legge applicabile e Forum 

 
I presenti Termini d’Uso sono disciplinati dalle leggi italiane. L'utente accetta che qualsiasi reclamo o 
contestazione contro Rally Emotion (Fogliobianco srl) derivanti o relativi all'uso dei nostri Servizi 
dovranno essere giudicati da un tribunale con sede a Milano, salvo diverso accordo tra tutte le parti, e 
l'utente accetta di sottoporsi alla esclusiva giurisdizione e competenza di detto tribunale. 
 
6. Domande 
 
Se avete domande o commenti sui presenti Termini d’Uso, vi preghiamo di contattarci via e-mail 
(info@fogliobianco.com). 
 
© 2014 Fogliobianco srl - Tutti i diritti riservati. 
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