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MyGPTeam.com – Termini e Condizioni d’Uso 

Introduzione 

La partecipazione al browser game MyGPTeam.com è regolata dai seguenti 
termini e condizioni d’uso, che disciplinano il rapporto tra l’Utente e Fabio de 
Nicolo (da qui in poi “il Proprietario”), proprietario del Software e del Portale 

che lo utilizza. 
L’accettazione dei presenti termini e condizioni d’uso, delle acceptable user 
policies ivi contenute, nonché della relativa informativa privacy è condizione 

essenziale per l’attivazione di un account utente e per la corretta fruizione delle 
funzionalità interattive ad esso collegate. 

1. Definizioni 

Ai fini dei presenti termini e condizioni d’uso, trovano applicazione le seguenti definizioni: 

Portale: Il portale sito all’indirizzo www.mygpteam.com, al quale gli Utenti si collegano per 
fruire del gioco online, comprensivo del suo Forum di discussione, il cui utilizzo è regolato 
dai termini e condizioni contenuti nel presente documento, nonché dalla privacy policy 
disponibile al link http://www.mygpteam.com/privacy.php 

Utente: il soggetto che, dopo aver visitato il Portale ed accettato i termini e condizioni del 
servizio, ha creato un proprio Account Utente, registrandosi per partecipare al gioco online. 

Account Utente: l’account di un Utente registrato, composto da un nome utente ed una 
password, e contenente alcuni dati obbligatoriamente forniti dall’utente, in quanto necessari 
per la fornitura dei servizi del Portale (nome e cognome, data di nascita, e-mail) e che 
dovranno essere veri e reali per attivare l’account e mantenerlo attivo. Dati facoltativi, che lo 
stesso Utente può inserire a sua discrezione saranno ulteriormente richiesti, caso per caso.  

Contenuti: Tutte le informazioni di gioco, le statistiche, le immagini, i banner, i suoni, i video, 
i testi e le funzionalità distribuite sul Portale, di proprietà esclusiva del Proprietario o ad egli 
concesse in licenza d’uso. 

Post: commento e/o contributo scritto o visivo pubblicato da Utenti registrati sul Forum di 
discussione di MyGPTeam sotto la propria cura ed esclusiva supervisione. Tale contributo 
rispecchia opinioni e/o convincimenti dell’Utente che lo pubblica e la sua permanenza
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all’interno del Portale avviene sotto la esclusiva responsabilità dell’Utente che lo ha postato, 
che ha il dovere di rimuoverlo qualora abbia motivo di ritenere che il contenuto sia 
incompatibile con le Acceptable Use Policies e, in generale, con i contenuti e le finalità del 
Portale e/o con qualsiasi diritto legittimo di terzi; il Post è visibile sul Forum di discussione di 
MyGPTeam solo da altri Utenti registrati, che possono rispondere e partecipare alla 
discussione secondo le modalità disciplinate dall’apposita sezione di questi termini e 
condizioni. Il Proprietario non si obbliga in nessun caso a pubblicare e/o mantenere visibili 
Post di alcun Utente. 

Regolamento di Gioco: il testo che disciplina il dettaglio delle regole di gioco, disponibile 
per la consultazione in ogni momento all’indirizzo: 
http://www.mygpteam.com/guide/externalGameGuide.php?page=1. 

Software: il programma grazie al quale sono gestite le dinamiche, l’interfaccia grafica di 
gioco e le corse virtuali, di proprietà di e gestito e mantenuto dal Proprietario e concesso in 
licenza agli Utenti per l’utilizzo esclusivo sul Portale. 

Visitatore: il soggetto che visualizza alcuni dei contenuti del Portale e del Forum di 
discussione in sola lettura, non registrandosi, e che non può dunque interagire con gli Utenti 
in alcuna delle aree di cui è composto il Portale. Tale soggetto visualizza una selezione dei 
contenuti e delle aree del Portale con limitazioni alle funzioni disponibili stabilite a 
discrezione del Proprietario. 

2. Ambito di validità ed oggetto del gioco 

2.1 Il Portale MyGPTeam.com propone un gioco di simulazione gestionale a tema, 
incentrato sulle attività di una scuderia di automobili da corsa di Formula 1. 

2.2 Gli Utenti dispongono di fondi virtuali, da impiegare per l’acquisto di materiali, lo 
sviluppo tecnologico, gli stipendi di meccanici e piloti, e decidono le strategie di allenamento, 
di qualifica e di gara, amministrando il patrimonio virtuale loro affidato. Nessun premio in 
denaro o equivalente, né diretto, né indiretto è previsto. La simulazione viene giocata, secondo 
il Regolamento di gioco che si intende espressamente accettato, per mero scopo di emulazione 
delle gesta sportive di una squadra di formula uno e per mettersi alla prova in un contesto 
competitivo a cui partecipano appassionati. Scopo del gioco è assemblare una scuderia 
virtuale e disputare gare automobilistiche virtuali, così da guadagnare maggiori fondi virtuali, 
da impiegare, sempre nell’ambito del Portale, per il miglioramento della propria squadra. 

3. Account utente: 

3.1 Per poter usufruire di tutte le funzionalità del Portale, è necessario creare un Account 
utente, registrandosi tramite una procedura informatizzata. 

3.2 All’atto di registrazione, vengono chieste al Visitatore le seguenti informazioni 
obbligatorie: 

- indirizzo e-mail 
- username 
- nome della scuderia 
- lingua di localizzazione del sito 
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- Nazione di iscrizione 

3.3 All’atto della registrazione al Portale il potenziale Utente deve fornire un indirizzo e- mail 
in corso di validità e di cui è titolare da almeno sei mesi. Non sono accettati provider di 
webmail temporanei qualora il potenziale Utente non disponga di indirizzo e-mail adeguato 
dovrà segnalare la circostanza e potranno essere richiesti ulteriori documenti a conferma 
dell’identità per autorizzare la registrazione. 

Qualora il Portale accetti la registrazione, viene richiesta comunque conferma dell’indirizzo 
e-mail tramite l’invio di una e-mail, contenente un link generato automaticamente che deve 
essere visitato dall’Utente in un browser, per la corretta convalida. La procedura di convalida 
è confermata da un messaggio generato dalla pagina visualizzata visitando l’indirizzo ricevuto 
via e-mail: da quel momento in poi, l’Account utente è autorizzato, e l’Utente ottiene pieno 
accesso a tutti i contenuti del Portale. Potranno tuttavia essere richiesti, in qualsiasi momento, 
documenti che confermino il possesso dei requisiti per la registrazione che, se non 
prontamente inviati, autorizzeranno il Proprietario a sospendere l’account senza alcun 
preavviso fino alla dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti. 

3.4 L’Account Utente è unico e deve essere utilizzato esclusivamente dall’Utente che lo 
registra, nel rispetto dei presenti Termini e Condizioni. È vietata ogni condivisione / scambio 
/ vendita del proprio Account Utente e/o delle relative credenziali d’accesso. 

4. Obblighi dell’Utente 

L’Utente che registra un Account si impegna ad osservare, sul Portale e sul Forum di 
discussione, i seguenti obblighi: 

4.1 – Utilizzo generale dell’Account Utente 

- utilizzare un solo Account Utente per persona fisica; 

- non fornire i propri dati d’accesso ad altre persone fisiche; 

- utilizzare il proprio Account solo ed esclusivamente ai fini della partecipazione al gioco 
sul Portale, nel rispetto delle regole di utilizzo e delle correlate licenze software; 
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- assumersi ogni responsabilità derivante dalle azioni compiute attraverso il proprio 
Account Utente, anche qualora effettuate da terzi cui siano state fornite le credenziali 
di accesso all’Account stesso; 

- consultare periodicamente i termini e condizioni, per rimanere aggiornato su eventuali 
modifiche che potranno intervenire, e che, dunque, si riterranno automaticamente 
accettate dall’Utente; 

4.2 – Comportamento sul Portale e sul Forum di discussione 

- astenersi dal recare offesa in alcun modo allo staff, ad altri Utenti e a terze 
parti; 

- astenersi dal trattare argomenti di carattere politico, religioso, razziale, sessuale, 
riguardanti droghe, e, in generale, argomenti il cui contenuto potrebbe risultare 
offensivo per lo staff, per gli altri Utenti e per terze parti; 

- astenersi dal pubblicare, condividere, linkare immagini e/o video relativi ad 
argomenti di carattere politico, religioso, razziale, sessuale, riguardanti droghe, e, 
in generale, argomenti il cui contenuto potrebbe risultare offensivo per lo staff, per 
gli altri Utenti e per terze parti; 

- non provocare altri Utenti registrati, sia durante il gioco che sul Forum di discussione, 
per scatenare discussioni e dibattiti non pertinenti al gioco (c.d. flaming); 

- non porre in essere (per il tramite di parole, Post, video o fatti concludenti) alcuna 
minaccia e/o azione ricattatoria, diretta o meno, nei confronti dello staff, degli altri 
Utenti e di terze parti; 

- non inserire in alcun modo link pubblicitari a siti esterni (salvo riferimenti a pagine 
Facebook e/o fan page amatoriali, il cui contenuto non possa in alcun modo essere 
ritenuto pubblicitario di prodotti e/o servizi e/o siti web terzi). 

4.3 – Bug, Software terzi, hacking 

- contattare lo staff nelle aree dedicate dei Forum di discussione, qualora si 
riscontrino errori, bug, glitch tecnici nel Portale, nel Software e nel Forum di 
discussione stesso; 

- non vendere e/o acquistare Account utente per la partecipazione al gioco sul Portale; 

- non utilizzare programmi, software, applicazioni, script od altre misure 
tecnologiche che possano interagire in alcun modo con il gioco; 

- non utilizzare programmi, software, applicazioni, script od altre misure tecnologiche 
per porre in essere attacchi informatici, hacking, spoofing, mail bombing, spamming 
e/o altre attività illegali a danno del Portale, del Forum di discussione o degli altri 
Utenti; 
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- non sfruttare il Portale, il Software e, in generale, alcuna delle applicazioni tecniche 
degli stessi per realizzare attacchi informatici, hacking, spoofing, mail bombing, 
spamming e/o altre attività illegali a danno di terzi; 

- non utilizzare programmi, software, applicazioni, script od altre misure tecnologiche 
che possano automatizzare azioni di gioco; 

- non utilizzare programmi, software, applicazioni, script od altre misure tecnologiche 
che possano influire sulla navigabilità del gioco anche modificandone l'interfaccia; 

- non utilizzare programmi, software, applicazioni, script od altre misure tecnologiche 
che possano forzare in alcun modo il codice del gioco, allo scopo di ottenere l’accesso 
ad altri Account registrati, a bonus non previsti o similari benefici; 

4.4 Ogni infrazione delle regole comportamentali sopra descritte sul Portale o sui 
Forum di discussione potrà dare luogo ad azioni sanzionatorie nei confronti dell’Utente, 
quali sospensioni temporanee del servizio e/o ban dell’Account utente, con conseguente 
perdita di tutti i progressi accumulati. Qualora dalle azioni e/o omissioni dell’Utente siano 
inoltre derivati danni al Proprietario, egli sarà inoltre legittimato ad attuare le iniziative 
legali ritenute più opportune, per il ristoro di tali danni. 

5. Contenuti e Diritti di Proprietà Intellettuale 

5.1 Il Portale, i Contenuti, il Software, le dinamiche di gioco ed in generale tutto il materiale 
pubblicato sulle pagine pubbliche e private del Portale, ad esclusione dei Post pubblicati dagli 
Utenti sul Forum di discussione, sono e rimangono proprietà del Proprietario e sono soggetti al 
diritto d’autore ed ai diritti di proprietà intellettuale disciplinati dalla Legge Italiana, ai sensi del 
D.Lt. 633/1941 e s.m.i. e del d.lgs. 30/2005. 

5.2 I Contenuti ed il Software pubblicati sul Portale contengono proprietà intellettuale 
registrata e protetta dai trattati internazionali sul diritto d’autore e sul copyright. Tali contenuti 
sono concessi gratuitamente agli Utenti per l’utilizzo esclusivo sul Portale, senza alcuna 
garanzia, e non possono essere utilizzati, copiati, riprodotti, distribuiti, trasmessi, veicolati, 
visualizzati, venduti, concessi in licenza o sfruttati in qualsiasi altro modo, senza l’espresso 
consenso del Proprietario, titolare del sito, da acquisirsi in forma scritta. Il Proprietario è 
l’unico titolare dello sfruttamento economico dei Contenuti pubblicati sul Portale, e si riserva 
dunque l’esercizio di tutte le prerogative attribuitele dalla Legge. 

5.3 L’Utente registrato al Portale acconsente ad utilizzare i Contenuti ed il Software solo ed 
esclusivamente per le finalità consentite dai presenti termini e condizioni, astenendosi da 
qualsivoglia altro utilizzo, copia e/o distribuzione degli stessi, senza il prescritto consenso del 
Proprietario. Qualora l’Utente scarichi o stampi una copia dei Contenuti per uso personale, 
egli si impegna a preservare tutte le informazioni relative al diritto d’autore, alle prerogative 
intellettuali, i loghi e/o i DRM e/o informazioni elettroniche sul regime dei contenuti ivi 
contenute. Ogni utilizzo non conforme a quanto descritto ed ammesso ai sensi dei presenti 

Termini e Condizioni legittimerà il Proprietario a ricorrere alle competenti Autorità per il 
ripristino dei propri diritti. 

5.4 L’Utente che pubblica Post sul Forum di discussione acconsente espressamente alla 
disciplina di cui al successivo art. 6 (“Forum di discussione”). 
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6. Forum di discussione 

6.1 L’Utente registrato ottiene l’accesso all’area Forum del proprio account. Tale 
area è strutturata secondo sezioni definite “Associazioni”. 

6.2 L’Utente che intenda partecipare alle discussioni di una sezione si iscrive alla 
relativa Associazione selezionando l’apposita opzione: da quel momento in poi, l’Utente 
avrà pieno accesso alle sottosezioni di ciascuna area del Forum, dove potrà pubblicare i 
propri Post, nel rispetto delle linee guida sull’utilizzo della sezione stessa. 

6.3 È fatto espresso divieto all’Utente di pubblicare Post di contenuto offensivo, 
razzista, osceno, che incita alla violenza, ad atti di terrorismo, ecc. Tutti i trasgressori 
saranno sanzionati con la sospensione temporanea dell’Account utente e, qualora la 
violazione sia reiterata per più di una volta, la cancellazione dell’Account utente, con 
conseguente perdita di tutti gli avanzamenti ivi contenuti. 

6.4 È fatto altresì espresso divieto di utilizzare il Forum come luogo per compiere 
qualsivoglia tipo di commercio e transazione commerciale, pubblicare annunci di vendita, 
offerte dirette/indirette di servizi e/o beni e similari, fatta eccezione per scambi di beni 
digitali facenti parte della simulazione. 

6.5 È altresì fatto espresso divieto all’Utente di mettere in vendita e/o scambiare e/o 
condividere con terzi il proprio Account Utente sul Forum. 

6.6 Il Proprietario avrà facoltà di sospendere e/o eliminare senza alcun preavviso 
l’Account Utente di chiunque sia ritrovato in violazione, anche solo apparente e/o 
potenziale, di quanto riportato nelle già menzionate clausole da 6.1 a 6.5. 

Per ulteriori dettagli circa il comportamento che l’Utente si impegna a tenere sul Forum, 
si veda il precedente articolo 4. 

6.7 Il Proprietario avrà facoltà di operare periodica moderazione e modifica dei 
contenuti del Forum con piena facoltà di rimozione, editing e/o chiusura di qualsivoglia 
Post, sia autonomamente, che a seguito di segnalazione da parte di altri Utenti in base ai 
criteri riportati nei presenti Termini e Condizioni. 

7. Supporto Utente 

Il Proprietario, ove necessario e valutando le richieste ricevute a propria discrezione, fornisce 
agli Utenti supporto ed informazioni sul gioco, tramite il modulo di contatto del Portale 
oppure nell’area dedicata del Forum. 

8. Garanzia limitata e responsabilità del Proprietario 
  

8.1 Il portale, il Software, il Forum e tutti i servizi ad essi correlati sono offerti dal 
Proprietario all’Utente “così come sono” e “così come disponibili”, senza alcuna garanzia, 
espressa o tacita, di alcun tipo, incluse (ma non limitate a) quella di corretto funzionamento 
e quella di adeguatezza ad un particolare scopo o titolo. Il Proprietario non garantisce 
all’Utente di poter accedere a o poter utilizzare i servizi in qualsiasi momento e/o luogo lo 
desideri, né garantisce che i servizi saranno perennemente attivi e/o esenti da errori, né che 
eventuali difetti saranno corretti o che lo saranno entro particolari termini temporali. Il 
Proprietario, inoltre, non garantisce la permanenza dei dati meno recenti immessi dall’Utente, 
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che potranno essere eliminati per qualsivoglia ragione qualora ciò risponda ad esigenze del 
Proprietario, anche, senza preavviso, ove ciò sia urgente per salvaguardare il Portale. 

 

8.2 L’Utente che registra un Account per partecipare al browser game MyGPTeam prende 
atto che, l’utilizzo non conforme ai presenti Termini d’Uso, del Portale, del Software e del 
Forum può causare, in ipotesi, danni, anche gravi, al proprio PC di cui il Proprietario non 
sarà responsabile in quanto utilizzo non conforme. 

8.3 L’Utente accetta di assicurare, difendere e proteggere il Proprietario contro ogni 
reclamo, richiesta, pretesa di risarcimento o altre perdite, comprese le ragionevoli spese legali, 
rivendicazioni da qualsiasi terza parte e derivanti dall’utilizzo del Portale, del Software e del 
Forum da parte dell’Utente o dalle violazioni di quest'ultimo dei presenti Termini e 
Condizioni; quanto sopra non si applica, tuttavia, qualora sia dimostrato che la violazione dei 
diritti non sia imputabile al comportamento intenzionale o negligente dell’Utente. 

9. Sospensione e Cancellazione dell’Account 

Qualora l’Utente violi alcuna delle disposizioni contenute ai precedenti articoli 3, 4, 5 e 6, il 
Proprietario potrà decidere di sospendere temporaneamente o bloccare definitivamente il 
relativo Account utente. 

10. Privacy e tutela dei minori 

10.1 L’Utente che registra un Account per partecipare al gioco sul Portale ed alle discussioni 
sul Forum accetta integralmente la Privacy Policy disponibile al seguente indirizzo web 
http://www.mygpteam.com/privacy.php; 

10.2 Il Portale, il Software ed i Forum di discussione sono accessibili a chiunque voglia registrare 
un Account utente, tuttavia il Proprietario ha a cuore la tutela dei minori, ed agirà prontamente, 
qualora raggiunta da segnalazione di abusi, per rimuovere gli stessi e, se del caso, adottare ogni 
migliore iniziativa per impedire che dall’utilizzo del Portale, del Software e dei Forum di 
discussione possano derivare danni a persone minorenni. 

11. Disposizioni conclusive 

I presenti Termini e Condizioni sono redatti in lingua italiana ed automaticamente tradotti nel 
linguaggio specificato dall’Utente in fase di registrazione. Per qualsiasi dubbio circa 
l’interpretazione dei presenti Termini e Condizioni, fa fede la versione italiana degli stessi. 

12. Legge applicabile e Foro competente 

I presenti Termini e Condizioni sono regolati dalla legge Italiana. 

Per qualsiasi controversia sui contenuti e sullo svolgimento dei servizi ivi disciplinati, è 
esclusivamente competente il Foro di Milano. 

 
 
Ultima modifica: venerdì 30 dicembre 2022, ore 12.00 


