CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO
1. Oggetto
1.1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano l'utilizzo dei servizi offerti gratuitamente dal
sito www.ilburraco.com di proprietà della Nuova Eureka srl con sede legale in Roma in via Isidoro
del Lungo 58 CAP 00137.
1.2 Il Servizio consiste nell’utilizzo e nella partecipazione ai giochi messi a disposizione degli
utenti registrati senza alcun onere e/o costo di installazione e/o di abbonamento a carico dell'Utente
stesso.
1.3 Ogni Utente potrà effettuare una sola registrazione ed avere un solo accesso utente
(username); non potrà effettuare più collegamenti contemporanei con più utenze.
2. Durata del servizio
2.1 Il presente accordo è efficace dal momento dell'attivazione del Servizio sulla base
dell'avvenuta registrazione ed accettazione on line da parte dell'Utente delle Condizioni Generali di
Utilizzo. L'accordo ha durata indeterminata e ciascuna parte potrà recedere in qualsiasi momento
con comunicazione scritta all'altra parte inviata anche a mezzo di email.
2.2 In considerazione della gratuità del Servizio, Nuova Eureka srl si riserva il diritto di
interromperne la fornitura senza alcun motivo di particolare rilevanza..
2.3 Sono a cura e a spese dell'Utente le attività di configurazione del proprio hardware e software
per l'utilizzo del Servizio.
2.4 Nuova Eureka srl si riserva altresì il diritto di sospendere, di interrompere e/o di modificare in
qualsiasi momento il Servizio, anche senza preavviso, declinando qualsiasi responsabilità nei
confronti degli Utenti e di terzi.
3. Username e Password
3.1 L'accesso al Servizio avviene tramite utilizzo di un codice di identificazione (User ID) e ad
una parola chiave (Password) attribuiti all'Utente da Nuova Eureka srl al momento della
registrazione. L'Utente è l'unico soggetto responsabile della riservatezza della User ID e della
Password ed è tenuto a mantenerne la segretezza per tutta la durata del rapporto. Nuova Eureka srl
declina qualsiasi responsabilità nei confronti dell'Utente per abusi della USER ID e della Password.
3.2 Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente a Nuova Eureka srl l'eventuale perdita
ovvero appropriazione da parte di terzi della User ID e Password.
4. Privacy
4.1 I dati personali e le eventuali altre informazioni relative all'Utente comunicate al momento
della registrazione o successivamente sono soggette al regolamento sulla Privacy come descritta
al seguente link : http://www.ilburraco.com/doc/privacy.pdf
5. Regolamento chat
5.1 Per tutte le informazioni riguardanti il comportamento da tenere nell'utilizzare la chat si rimanda
l’utente al regolamento etico come descritto nell'allegato n.1 del presente contratto.
6. Responsabilità
6.1 L'Utente si assume ogni responsabilità ed onere circa il contenuto e le forme dei messaggi e/o
del materiale immesso in rete attraverso il Servizio e si impegna a tenere indenne Nuova Eureka srl
da ogni pretesa o azione di terzi nei confronti di quest'ultima.
6.2 E' esclusa qualsiasi responsabilità di Nuova Eureka srl in relazione ad un qualsiasi
pregiudizio patito dall'Utente in relazione alla fruizione o mancata fruizione del Servizio, tranne nei
casi di dolo di Nuova Eureka srl.
7. Cessione del contratto

7.1 E' espressamente vietata la possibilità di cedere a terzi il contratto, o parte di esso, a titolo
gratuito o oneroso, senza il consenso scritto di Nuova Eureka srl.
8. Clausola risolutiva espressa
8.1 Data la gratuità del servizio, Nuova Eureka srl potrà risolvere il contratto in qualsiasi
momento e senza preavviso.
9. Comunicazioni
9.1 Tutte le comunicazioni relative al presente accordo verranno inviate per posta elettronica. Per
quanto riguarda l'Utente, all'indirizzo da questi comunicato al momento della registrazione, Per
quanto riguarda Nuova Eureka srl all'indirizzo di mail elettronico supporto@ilburraco.com
10. Foro Competente
10.1 Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti
condizioni generali, è competente in via esclusiva l’autorità giudiziaria del Foro di Roma, con
espressa esclusione di ogni altra Autorità eventualmente competente anche in via concorrenziale.

ALLEGATO n. 1
Regolamento Etico del sito e della chat.
Ilburraco.it è un sito aperto a tutti, senza distinzione alcuna, pertanto ricordiamo agli
utenti di utilizzare sulla chat il normale senso civico di comportamento.
Le norme comportamentali che seguono sono un minimo ma imprescindibile manuale etico per tutti
i giocatori che vogliano partecipare alle attività ludiche, e non, del sito.
ART.1
All’interno della Chat non sono assolutamente consentiti:
- messaggi che promuovino l'utilizzo di droghe, alcool, pornografia o qualsiasi altra forma di
contenuto esclusivamente per adulti; frode, truffa o qualsiasi attività che non sia in ottemperanza
con la legge Italiana e in altri modi comunque contraria all'ordine pubblico, al buon costume e alla
pubblica decenza.
- insulti personali tra gli utenti.
- denigrazioni ai danni di altri utenti o dello staff.
- offese alle istituzioni o alla religione di qualunque fede.
- incitamento al mancato rispetto delle presenti regole miranti alla esclusiva destabilizzazione della
normale e pacifica partecipazione attiva della chat.
ART.2
Sono vietati: il razzismo, l’odio ed ogni apologia dell'inferiorità o superiorità di una razza rispetto
alle altre.
ART.3
Non sono inoltre permessi o tollerati:
- argomenti ritenuti non idonei, cioè contrari al buon gusto ed al pudore, o
comunque in grado di offendere la sensibilità di altri utenti;
- il pubblicare e/o richiedere immagini, filmati e link ritenuti osceni e offensivi, anche sessualmente,
della sensibilità dei singoli;
- la commercializzazione in qualunque forma di beni e/o prodotti e/o servizi;
- argomenti di ambito politico o propagandistico di qualsiasi ideologia o movimento;
ART.4
È comunque vietato

- incitare o favoreggiare l’uso di software illegali.
- incitare o favoreggiare qualsiasi comportamento volto a violare o aggirare le leggi sul copyright e
sul diritto di autore;
- il pubblicare e/o richiedere codici seriali di software commerciali;
- il pubblicare link esterni al sito www.ilburraco.com o comunque di siti concorrenti;
- il pubblicare e/o richiedere link a siti warez e contenenti materiale che violi le leggi sul copyright e
sul diritto d'autore;
ART.5
E' in ogni caso vietato nell'ambito dei giochi qualsiasi comportamento scorretto e contrario all'etica
ed alla sportività, a titolo esemplificativo ma non esaustivo si cita:
- creare multipli account od accordarsi con altri utenti al fine di far aumentare il punteggio in
classifica di un singolo utente
- perdere volontariamente partite per regalare punti agli avversari
- accordarsi con altri utenti al fine di manipolare le partite a favore di un giocatore.
- utilizzare programmi o metodi scorretti appositamente finalizzati alla vincita dei giochi e che
escludano ogni componente legata all'abilità del giocatore
ART.6
- Sarà esclusivo ed insindacabile compito dello staff stabilire quando questi limiti
vengano oltrepassati ed intervenire di conseguenza (chiusura del thread, sospensione, rimozione
della chat e nei casi più gravi, esclusione dell'utente).
- L'operato dello staff è insindacabile e può essere giudicato solo dall'Amministratore del sito.
Eventuali contestazioni vanno effettuate via e-mail (supporto@ilburraco.com) oppure tramite i
messaggi interni (pvt) e comunque in forma privata.
- Verrà immediatamente chiusa ogni discussione avente come oggetto argomenti di
contestazione in chiave polemica. Chi dovesse insistere in simile atteggiamento, verrà
immediatamente allontanato dal sito secondo l'insindacabile giudizio dello staff.
NOTE
E' comunque impossibile verificare ogni messaggio e per questo richiediamo la cooperazione degli
utenti in caso di infrazioni del presente regolamento.
Qualora non venissero rispettate da altri utenti le regole sopra citate e si verifichi una inattività
totale dello staff ti preghiamo di contattarci immediatamente tramite l'e-mail
supporto@ilburraco.com chiedendoci la cancellazione dei messaggi incriminati o l'esclusione
dell’utente ed indicando nel messaggio sempre il giorno e l'ora dell'accaduto.
Ricordiamo che sebbene il sito siano dotato di un sistema di censura questo sistema è,
come tutti, fallibile o aggirabile.
I file della chat rimangono salvati per 48 ore. Entro questo tempo si può segnalare al nostro staff
ogni infrazione del regolamento.
In caso di verifica positiva i trasgressori verranno privati del loro status di utenti, sospesi e nei casi
più gravi lo staff potrà procedere alla loro esclusione.

