1.1 - Conditions
There are some netiquette rules that you have to respect for a better site cohabitation.
Your account would be banned if you break the rules:
Site
1) You can't use abusive words in your account
2) You can't spam on Tennis Virtual Tour pages
3) You can't spam and annoying users with personal messages
4) Check topics with the same subject, before starting a new one
5) Don't use Caps in title or in the body of your messages, in Netiquette this means screaming.
6) Don't drift discussions off topic
7) Don't carry out any "opinion fight": in case of personal feuds, you should find a solution
privately
8) Don't ever publish contents from your email or Virtual Tour personal messages without author
permission
9) Use a suitable language and punctuation marks for a better legibility

1.2 - Privacy
From Informative ex art. 13 D.lgs. 196/2003, Italian Law.
Dear Mr/Mrs
We would like to inform you that the D.lgs. n. 196 of 30 June 2003 ("Personal Data Protection
Code") provide the protection of people personal data.
This code contemplate fairness, equity and transparence principles in order to protect your riserve
and your rights.
According to Article 13 of D.lgs. n.196/2003, therefore, we provide you the following informations:
1. Your personal data will be used to:
- Take part of Tennis Virtual Tour Tournaments
- Statistical Use
2. Transaction of your data will be:
- Computerized
3. You must provide your personal data (in order to univocally identify users), any refuse prevent
you to play in the site.
4. Your data will not be transmitted to anyone.
5. You can always report to the Data Controller, according to the section 7 of D.lgs.196/2003, here
integrally quoted:

Data Subject's Rights
Section 7 (Right to Access Personal Data and Other Rights)
1. A data subject shall have the right to obtain confirmation as to whether or not personal data
concerning him exist, regardless of their being already recorded, and communication of such data in
intelligible form.
2. A data subject shall have the right to be informed
a) of the source of the personal data;
b) of the purposes and methods of the processing;
c) of the logic applied to the processing, if the latter is carried out with the help of electronic means;
d) of the identification data concerning data controller, data processors and the representative
designated as per Section 5(2);
e) of the entities or categories of entity to whom or which the personal data may be communicated
and who or which may get to know said data in their capacity as designated representative(s) in the
State’s territory, data processor(s) or person(s) in charge of the processing.
3. A data subject shall have the right to obtain
a) updating, rectification or, where interested therein, integration of the data;
b) erasure, anonymization or blocking of data that have been processed unlawfully, including data
whose retention is unnecessary for the purposes for which they have been collected or subsequently
processed;
c) certification to the effect that the operations as per letters a) and b) have been notified, as also
related to their contents, to the entities to whom or which the data were communicated or
disseminated, unless this requirement proves impossible or involves a manifestly disproportionate
effort compared with the right that is to be protected.
4. A data subject shall have the right to object, in whole or in part,
a) on legitimate grounds, to the processing of personal data concerning him/her, even though they
are relevant to the purpose of the collection;
b) to the processing of personal data concerning him/her, where it is carried out for the purpose of
sending advertising materials or direct selling or else for the performance of market or commercial
communication surveys.
To receive any awards, you must provide all information required at registration.

1.1 - Condizioni
Ci sono alcune regole di comportamento che si devono rispettare per una corretta e civile convivenza sul
sito. Il tuo account potrebbe essere bloccato se verranno infrante queste regole:
1) Non è possibile utilizzare parole offensive nel Nick del tuo account;
2) Non si può spammare sulle pagine Tennis Virtual Tour;
3) Non è possibile infastidire gli utenti con messaggi di spam personali;
4) Non utilizzare il Caps nei messaggi in chat dei messaggi, questo significa urlare;
5) Non accendere o alimentare accuse e litigi;
6) In caso di faide personali, si dovrebbe trovare una soluzione privata
7) Non pubblicare mai il contenuto di una e-mail o messaggi personali senza il permesso dell'autore;
8) Usare un linguaggio adeguato e segni di punteggiatura per una migliore leggibilità
________________________________________
1.2 - Privacy
Da Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003, legge italiana.
Dear Mr / Mrs
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice di protezione dei dati personali")
forniscono la protezione dei dati personali delle persone.
Questo codice contempla principi correttezza, equità e trasparenza al fine di proteggere la vostra
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I Suoi dati personali saranno utilizzati per:
- Prendere parte ai tornei Tennis Virtual Tour
- Uso statistico
2. Operazione dei Suoi dati saranno:
- Computerizzata
3. È necessario fornire i tuoi dati personali al fine di identificare univocamente gli utenti, qualsiasi rifiuto si
impedisce di giocare nel sito.
4. I vostri dati non saranno trasmessi a nessuno.
5. È sempre possibile segnalare al Titolare del trattamento, ai sensi dell'art .7 del D.lgs.196/2003, qui citato
integralmente:
I dati oggetto di diritti
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
a prescindere dalla loro ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di essere informati
a) della sorgente dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata al trattamento, se quest'ultimo viene effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5 (2);
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato (s) nel territorio dello Stato, di
responsabili (s) o persona (s) incaricato del trattamento.
3. L'interessato ha diritto di ottenere
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) eb) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto che deve essere tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte,
a) per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano / lei, se svolta a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per ricevere eventuali premi sarà necessario fornire all’atto dell’iscrizione tutte le informazioni richieste.

