Regolamento Orio Virtual Team
Art. 1
Orio Virtual Team (di seguito OVT) è un gruppo di appassionati di volo virtuale che ha come
principale scopo il divertimento nel condividere tale passione ed imparare insieme quanto più
possibile. L’iscrizione ad OVT è assolutamente gratuita e non sono previsti accordi commerciali
con terzi nè a fini di lucro nè a fini promozionali.
Art. 2
Al momento della registrazione, viene richiesto di fornire un indirizzo e-mail valido. Sarà
responsabilità del pilota assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica sia valido in ogni
momento comunicando eventuali variazioni del proprio recapito pena la cancellazione dal
database OVT.
Art. 3
Tutti i Piloti e/o membri Staff che, in qualsiasi modo e forma, offendono, denigrano, insultano,
si comportano con maleducazione, non rispettano diversità di religione o razza, utilizzano
comportamenti poco civili e/o mancano di rispetto nei confronti di uno o più membri del
gruppo OVT saranno immediatamente espulsi dal gruppo stesso. Viene fatto altresì divieto di
divulgare, promuovere e condividere, in ogni forma e con ogni mezzo, qualsiasi materiale,
software e/o informazione che costituiscano violazione al diritto d’autore di terzi ivi compresi
tutti i componenti di scenari già pubblicati in rete da altri autori fatte salve le autorizzazioni
ottenute e provate nel momento della loro pubblicazione sul Forum o sulla Bacheca.
Lo Staff si riserva di prendere i provvedimenti che riterrà di volta in volta più opportuni.
Art. 4
OVT non risponde di danni o malfunzionamenti di qualsiasi genere sugli apparati usati
dall'utente per svolgere le nostre attività di volo nè risponde di danni dovuti all'impiego di utility
di nostra creazione o di terzi che sono gratuitamente scaricabili dal nostro sito internet.
Art. 5
Il gruppo Orio Virtual Team utilizza due server FSHost denominati OVT Free Flight e OVT
Race. La connessione sul server OVT Race viene utilizzata solo ed esclusivamente per
le Gare di precisione mentre quella sul server OVT Free Flight per tutte le altre attività.
Ogni utente che voli connesso ad uno dei nostri server ha l'obbligo di collegarsi su di
un canale del server Teamspeak di OVT. I membri dello Staff potranno escludere in
qualsiasi momento dalla connessione chi, essendo connesso sul server FSHost, non sarà
connesso a Teamspeak.

Art. 6
Tutti i materiali e le informazioni riguardanti il volo simulato presenti in questo sito sono ad
esclusivo uso per il volo virtuale e non possono assolutamente essere utilizzati per il volo
reale. Le informazioni e i materiali contenuti nel sito non potranno, inoltre, essere utilizzati per
scopi commerciali, nè essere ceduti a terzi senza la preventiva autorizzazione dello Staff OVT
e gli iscritti si assumono la piena responsabilità del loro utilizzo.
Art. 7
Il pilota che si iscrive ad OVT accetta in toto il presente regolamento che può essere
modificato dallo Staff in qualunque momento e, delle modifiche, verrà data comunicazione via
mail e/o attraverso il forum.

FORUM Orio Virtual Team
Art. 8
Il forum OVT è parte integrante del sito e del gruppo Orio Virtual Team.
Non saranno accettati, nel forum di OVT, dibattiti o post contenenti:
1. Linguaggio offensivo diretto a chiunque.
2. Materiale o link pedopornografici.
3. Pubblicità ad altre compagnia aeree virtuali (almeno se non autorizzati dallo staff).
Questo include anche link o firme.
4. Qualsiasi dibattito o scritte che possono offendere in qualche maniera altri utenti
relativamente alla religione o usi locali.
5. Riferimenti o link di software illegali.
6. Qualsiasi messaggio di natura politica.
7. Non è assolutamente tollerato l'uso di un linguaggio volgare o osceno e i piloti si
devono astenere dall’usare parole offensive.
La lingua italiana è utilizzata principalmente sul nostro forum ma si possono trovare anche
argomenti in cui è utilizzata la lingua inglese.
Lo Staff ed i moderatori del forum hanno il diritto di trasferire i post effettuati dai piloti in altre
categorie diverse da quelle di apertura o addirittura di eliminarli dal forum se ritengono che gli
stessi violino le regole del forum stesso.

PRIVACY
Art. 9
I dati forniti dal pilota nella richiesta di iscrizione verranno trattati esclusivamente ai fini della
propria gestione in osservanza dell'art. 10 della legge 31 Dicembre 1996 n. 675 e successive
modificazioni ed integrazioni. Chi non dovesse autorizzare l'utilizzo dei propri dati è pregato di
specificarlo in sede di richiesta. I piloti sono inoltre responsabili di informare lo staff di OVT circa
eventuali modifiche apportate ai propri dati. Orio Virtual Team potrà utilizzare le informazioni
fornite al fine di migliorare il sito e/o il forum.

