
TERMINI DI UTILIZZO

1) UTILIZZO DEL SERVIZIO 
Le presenti condizioni di utilizzo del servizio contratto ('Contratto') regola le condizioni di 
utilizzo dei servizi on-line ('Servizio' oppure 'Servizi') messi a disposizione da Mulatero 
Editore s.r.l. con sede in Via Principe Tommaso 70, 10080 Ozegna (TO) attraverso il sito 
Internet www.skialper.it ('Sito').
Ti preghiamo di leggere attentamente il presente Contratto e di accettare quanto in esso 
contenuto attraverso le caselle di seguito riportate. In occasione della fruizione di Servizi 
specifici è possibile che ti venga richiesta l'accettazione di ulteriori clausole. 
Mulatero Editore si riserva ogni diritto esclusivo sui contenuti del Servizio messo a 
disposizione ricordando che lo stesso potrà essere utilizzato dagli utente per il solo fine di 
una fruizione meramente personale. 
Il Contratto potrà essere soggetto a modifiche e variazioni nel corso del tempo: la data della 
versione più aggiornata viene riportata all'interno di questa pagina. L'utilizzo del Servizio 
continuato nel tempo comporterà l'automatica accettazione della più recente versione del 
Contratto.
Fatto salvo quanto di seguito descritto con riferimento a specifiche circostanze, ti 
informiamo, da subito, che la mancata osservanza del Contratto, anche di singole clausole, 
o di altre condizioni di utilizzazione riportate nelle varie sezioni del Sito ovvero 
comportamenti contrari alla nostra politica aziendale, potrà comportare la sospensione o 
l'interruzione del tuo accesso, che ci riserviamo di porre in essere a nostro insindacabile 
giudizio e senza alcun preavviso, fatta salva ogni ulteriore azione esperibile da parte nostra. 

2) REGISTRAZIONE DEGLI UTENTI
Mulatero Editore potrà subordinare l'utilizzazione di alcuni Servizi alla tua previa 
registrazione al Sito e dunque all'iscrizione alla Community Ski-alper, in occasione della 
quale potrai scegliere un nome utente ed una password. 
In occasione della registrazione al Sito e dell’iscrizione alla Community, fornirai i tuoi dati 
personali - il cui trattamento da parte di Mulatero Editore è regolato dalla nostra Privacy 
Policy – dei quali garantisci la correttezza e la veridicità ed in relazione ai quali ti impegni 
all’eventuale aggiornamento (ad es. in caso di cambio di residenza, numeri di utenze 
telefoniche, etc.). 
Ti impegni a custodire con diligenza il nome utente e la password utilizzati per la 
registrazione, e dichiari di essere a conoscenza che l'eventuale comunicazione di tali dati a 
soggetti terzi e/o il loro utilizzo da parte di terzi non è consentito e che potrà comportare la 
tua responsabilità per l'uso altrui del Servizio. In tale caso, Mulatero Editore si riserva 
peraltro il diritto di sospendere o interrompere il tuo accesso al Servizio. 

3) COMMENTI DEGLI UTENTI 
Mulatero Editore non avalla, sostiene, sanziona, incoraggia, verifica né concorda con le 
opinioni, le affermazioni o i commenti espressi nelle bacheche, nei blog, nei forum o, più in 
generale, nelle aree comuni del Servizio. Resta pertanto inteso che tali opinioni, 
affermazioni o commenti saranno esclusivamente riferibili agli utenti che li avranno 
espressi. 
Ogni informazione o materiale messi on-line da soggetti terzi, consigli e opinioni, inclusi 
eventuali messaggi, rappresentano il punto di vista di coloro che effettivamente hanno 
immesso sul Sito le proprie considerazioni o che pongono in vendita i propri beni o servizi; 
tali soggetti terzi saranno direttamente responsabili di tali contenuti, mentre Mulatero 
Editore esclude ogni propria personale valutazione o condivisione di tali materiali e/o 
informazioni. 
Resta inteso che Mulatero Editore si riserva il diritto di rimuovere in qualsiasi momento e 
senza alcun preavviso ogni informazione, dato, commento, opinione, materiale o elemento 
immesso, caricato, fornito, trasmesso o diffuso attraverso il Servizio dai propri utenti 
('Materiale') a fronte della segnalazione di una pretesa violazione di diritti di terzi o 
comunque a proprio insindacabile giudizio. 



4) BLOG 
Nell'ambito del Servizio ti verrà data la possibilità di accedere ai blog altrui. L'accesso ad 
alcuni blog, per le tematiche trattate o altre ragioni stabilite ad insindacabile giudizio di 
Mulatero Editore, sono riservati ad utenti maggiorenni. Mulatero Editore si riserva il diritto di 
stabilire che un blog o alcuni contenuti immessi in un blog non siano adatti ad un pubblico 
di età inferiore ai 18 anni, e di richiedere l'inserimento di un avviso in tal senso da 
indirizzare ai visitatori del blog. 
Nelle pagine dei blog Mulatero Editore si riserva il diritto di inserire banner, annunci o altre 
inserzioni pubblicitarie, anche contenenti un collegamento (c.d. 'link') al sito Internet 
dell'inserzionista. 

5) UTILIZZO DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'UTENTE 
Il tuo diritto di utilizzare il Servizio è strettamente personale e non potrai pertanto 
autorizzarne l'accesso da parte di terzi. Resta comunque inteso che ti assumi ogni 
responsabilità in ordine al tuo utilizzo del Servizio, così come a quello di terzi da te 
autorizzati. 
Fermo restando quanto sopra detto con riferimento ad alcuni blog riservati ad utenti 
maggiori di 18 anni, la registrazione al Sito non è consentita agli utenti minori di 14 anni, e 
Mulatero Editore non raccoglie informazioni personali di utenti minori di 14 anni. A tali 
utenti è espressamente proibito fornire propri dati personali ed utilizzare i nostri forum e le 
nostre aree di chat, blog, etc., così come ogni altra parte o sezione del Servizio; nessuna 
informazione fornita da tali utenti sarà utilizzata, immessa on-line o conservata. Prima di 
potersi registrare al Sito i soggetti di età compresa tra i 14 ed i 18 anni dovranno ottenere il 
consenso dei propri genitori o di chi ne esercita la potestà in osservanza di quanto previsto 
dalla nostra Privacy Policy. 
Nella fruizione del Servizio ti impegni a non utilizzare linguaggio osceno, indecente od 
offensivo, e a non immettere alcun Materiale diffamatorio, ingiurioso, molesto o fastidioso o 
comunque ogni e qualunque materiale/commento contrario alla legge. Ti impegni inoltre a 
non immettere nel Servizio Materiale né 'punk mail' o pubblicità non autorizzata, o altro 
Materiale che invada la privacy di alcuno o incoraggi condotte criminose o che possa far 
sorgere responsabilità o che comunque sia contrario a qualsiasi normativa applicabile. 
Accetti pertanto di utilizzare il Servizio esclusivamente per scopi leciti, essendo a conoscenza 
che il mancato adempimento a tale impegno potrà renderti soggetto a responsabilità civile 
e/o penale. 
Garantisci espressamente che il Materiale immesso nel Servizio o in uno dei suoi blog, 
forum o bacheche, inclusi in maniera esemplificativa ma non esaustiva, testi, fotografie e 
suoni, non viola alcun diritto d'autore, marchi, segreti aziendali o altri diritti di privativa di 
proprietà di soggetti terzi. 
I materiali messi a disposizione attraverso il Servizio, alcuni di essi tutelati da diritti di 
privativa di soggetti terzi, sono resi disponibili unicamente per l'uso personale degli utenti 
del Servizio. Ti impegni a rispettare tali diritti di privativa, e ad esempio a non utilizzare per 
fini commerciali, o comunque per fini che non siano stati previamente ed espressamente 
autorizzati, i materiali ottenuti attraverso il Servizio, e quindi ad esempio a non pubblicarli, 
ri-trasmetterli, distribuirli, eseguirli in pubblico, riprodurli o registrarli su supporti di alcun 
tipo, fatte salve le libere utilizzazioni previste dalla normativa italiana sul diritto d'autore o 
da altre leggi applicabili, e fatto salvo quanto espressamente previsto nel Contratto. 
Per qualsiasi tipo di riutilizzo dei materiali del Servizio, potrai eventualmente contattare la 
redazione del Sito all'indirizzo admin@skialper.it e verificarne la disponibilità e le eventuali 
condizioni di riutilizzo. 
Ti impegni inoltre a non distruggere, modificare o interferire in alcun modo con alcun 
software, hardware e/o server del Servizio, e di non impedire né interferire con l'utilizzo del 
Servizio da parte di terzi. Inoltre accetti di non alterare né interferire con alcuna 
informazione o materiale del Servizio. 
Ti impegni a non effettuare o tentare l'accesso ai server di Mulatero Editore con mezzi 
diversi dalla normale connessione attraverso il tuo browser, ivi incluso attraverso l'utilizzo di 
una 'administrator password' o fingendoti un 'administrator'. 
Prendi atto e riconosci di essere a conoscenza che Mulatero Editore non ha revisionato e 



non avalla il contenuto dei siti collegati (c.d. 'linciati') al Servizio, né sarà responsabile per il 
loro contenuto o per i beni e servizi che attraverso di essi verranno offerti o 
commercializzati. 
Mulatero Editore avrà la facoltà di interrompere il tuo accesso al Servizio in ogni momento e 
senza preavviso, a seguito della mancata osservanza del Contratto, o in caso di qualsiasi 
altra violazione delle condizioni di utilizzo del Servizio, così come qualunque violazione da 
parte tua di leggi, regolamenti di altra natura - a cui si faccia riferimento nel presente 
contratto o meno - e di decisioni giudiziarie 

6) UTILIZZO DEI MATERIALI E DELLE INFORMAZIONI FORNITE DALL'UTENTE 
Per informazioni sull'utilizzo dei dati personali forniti o comunicati in occasione dell'utilizzo 
del Servizio, ti preghiamo di leggere la nostra Privacy Policy . 
Con la semplice messa on line (o trasmissione) del Materiale sul Sito (o suo invio a Mulatero 
Editore), aderisci espressamente al sistema di licenza Creative Commons, nella sua versione 
'Attribuzione Non Commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia', i cui dettagli sono 
liberamente consultabili sul sito di Creative Commons. Sei consapevole che in virtù di tale 
licenza Mulatero Editore avrà la facoltà di fare qualsiasi uso del Materiale in tutto il mondo e 
senza limiti temporali - con ogni più ampia facoltà di cedere o concedere tale diritto in sub-
licenza a soggetti terzi - a fronte della sola attribuzione della paternità del Materiale. 
Inoltre Mulatero Editore potrà pubblicare o diffondere il materiale del Sito nei canali ed esso 
dedicati sui social media, in edizioni interattive e/o applicazioni mobili del sito inclusi i feed 
RSS che riproducono il Materiale sui siti partner. 

7) DIRITTI DI PRIVATIVA 
In caso di violazione da parte dell’Utente di uno qualsiasi dei diritti di privativa di Mulatero 
Editore o di qualsiasi soggetto terzo, Mulatero Editore potrà sospendere o interrompere 
l'accesso degli utenti, degli abbonati, dei soggetti registrati e/o dei titolari di account che 
violino diritti di privativa altrui ed eventualmente agire in giudizio nei loro confronti.
Date le caratteristiche intrinseche del Servizio, a Mulatero Editore non è possibile sottoporre 
ad alcun tipo di controllo, precedente o successivo, ogni Materiale immesso on-line sul Sito. 
Mulatero Editore riservandosi la facoltà di effettuare qualsiasi tipo di controllo, anche a 
campione, declina pertanto qualsiasi responsabilità per i contenuti immessi sul Sito dai 
propri utenti, impegnandosi unicamente a provvedere alla tempestiva rimozione dei 
contenuti oggetto di contestazione da parte di terzi a fronte di idonea segnalazione da parte 
dell'interessato e/o dell'autorità competente. 
Ove ritenessi che il tuo diritto di privativa sia stato violato attraverso il Servizio, ti 
preghiamo di informarcene tempestivamente scrivendo al seguente indirizzo e-mail: 
admin@skialper.it.
 
8) MANLEVA 
Ti impegni a tenere indenne Mulatero Editore, impiegati, agenti, rappresentanti e fornitori di 
servizi esterni in relazione a qualunque rivendicazione o pretesa da parte di terzi e dalle 
eventuali relative conseguenze pregiudizievoli (incluso il pagamento delle spese legali) che 
dovessero derivare dal tuo accesso al Servizio e/o dalla tua utilizzazione dello stesso in modo 
non conforme al Contratto.

9) MODIFICHE E CANCELLAZIONI 
Mulatero Editore si riserva il diritto, senza assumere però, al riguardo, alcun impegno, di 
revisionare, adattare, spostare o cancellare qualunque materiale caricato o messo a 
disposizione nell'ambito del Servizio o nelle sue bacheche o altre aree, a sua esclusiva 
discrezione, anche senza alcun preavviso. 
L’utente ha il diritto di recedere dal presente Contratto ovvero da singoli servizi del siti, in 
qualsiasi momento, dando comunicazione a Mulatero Editore a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo admin@skialper.it e specificando nell’oggetto il tipo di cancellazione richiesta.

10) COLLEGAMENTI CON SITI DI TERZI 
Il Sito può contenere collegamenti e/o widget ad altri siti internet gestiti da soggetti terzi. 



Mulatero Editore non è responsabile per i loro contenuti. L’inserimento di tali collegamenti 
non implica riconoscimento alcuno del sito in questione né tantomeno alcuna forma di 
associazione ad esso. 

11) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
Il Servizio viene fornito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: escludiamo pertanto 
qualunque garanzia, esplicita o implicita, in relazione alla qualità o in merito a particolari 
caratteristiche del Servizio, così come non saremo in alcun caso responsabili in caso il 
Servizio si rendesse indisponibile, in tutto o in parte, ovvero per qualsiasi diversa modalità 
con la quale il Servizio fosse reso.
Non garantiamo l'accesso continuo, ininterrotto o sicuro al Servizio, dal momento che le 
operazioni del Sito possono subire l'interferenza di numerosi fattori che non rientrano nelle 
nostre possibilità di controllo. Ci riserviamo, pertanto, la facoltà di sospendere il Servizio o 
anche interromperlo definitivamente per qualunque ragione. 
Nei limiti previsti dalle leggi applicabili rinunci espressamente a sollevare alcuna 
contestazione, pretesa, domanda, azione, richiesta, etc. nei confronti di Mulatero Editore e 
delle sue società partner, ed i relativi dipendenti, dirigenti, collaboratori etc. in relazione 
all'utilizzazione del Servizio da parte tua o qualsiasi altro atto o fatto connesso al Servizio. 
Qualsiasi eventuale contatto, anche di natura commerciale, tra te e un soggetto terzo, ivi 
inclusi gli inserzionisti e/o altri con i quali dovessi entrare in contatto in occasione 
dell'utilizzazione del Servizio o tramite il Servizio, non riguarderanno, vincoleranno o 
interesseranno Mulatero Editore, né avranno alcuna efficacia se non nei tuoi rapporti con 
tali soggetti terzi, e pertanto tu rinunci, sin d'ora, espressamente a sollevare qualsiasi 
contestazione, pretesa, domanda, azione, richiesta, etc. nei confronti di Mulatero Editore (e/
o di sue società partner e dei relativi dipendenti, dirigenti, collaboratori etc.) a tale titolo. 

12) ULTERIORI CONDIZIONI APPLICABILI 
Mulatero Editore si riserva il diritto di prevedere e di richiederti di accettare, di volta in volta, 
ulteriori condizioni di utilizzo applicabili a parti specifiche o sezioni del Servizio. Tali condizioni 
ulteriori saranno immesse nelle parti del Servizio a cui si riferiscono e saranno chiaramente 
identificabili. 

13) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Il Contratto è stato redatto e verrà interpretato secondo la legge italiana. Fatto salvo 
quanto espressamente previsto dal D. Lgs 206/2005 (Codice del Consumo), qualsiasi 
controversia che dovesse derivare dal rapporto regolato dal Contratto verrà devoluta alla 
competenza esclusiva del Foro competente.


