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Regolamento scolastico  

 
Condizioni d’uso generali di www.ritrovalatuaclasse.ch 
 
 
§1 Generale 
 
1.1 www.ritrovalatuaclasse.ch è una piattaforma internet per trovare ex amici/che di scuola. 
1.2 Per usufruire della piattaforma sono obbligatorie iscrizione e registrazione. Queste possono 

essere effettuate online in qualunque momento. 
1.3 I dati degli iscritti non vengono mai trasmessi a terzi (organizzazioni etc.) (Tutela dei dati). 
1.4 I dati forniti devono corrispondere a verità. 
1.5 Il nuovo membro approva questo regolamento al momento dell’iscrizione. 
1.6 Sono legittimati all’iscrizione tutti coloro che hanno assolto ai propri doveri scolastici in 

Svizzera o in una scuola svizzera all’estero e che hanno compiuto il diciottesimo anno di età. 
1.7 Per i minorenni deve pervenire il consenso dei rappresentanti legali (genitori) 
 
 
§2 Contributo di partecipazione/ Tassa scolastica 
 
I seguenti servizi vengono messi a disposizione gratuitamente dalla direzione di 
www.ritrovalatuaclasse.ch ai membri base: 
 
 
2.1  Tessera studente/ Registrazione 

 La tessera studente serve alla registrazione nella nostra banca dati. Viene compilata dagli 
stessi studenti e deve corrispondere a verità. Variazioni ed integrazioni possono e devono 
essere effettuate dagli studenti stessi. 

 
2.2  Log in: Nome utente e password 
  Questi servono all’identificazione univoca del membro ed all’attribuzione del gruppo. 
 
2.3  Pubblicità/ Inserzioni/ Marketing 

La direzione s’impegna alla pubblicità ad alla diffusione della homepage. 
www.ritrovalatuaclasse.ch . 

 
2.4 Funzione di ricerca 
 La ricerca di compagni di scuola avviene sull’interfaccia di consultazione. 
 
2.5 Membri di diversi gruppi 
 Un membro può iscriversi in un numero illimitato di scuole. 
 
2.6 Presa di contatto con amici di scuola attraverso la funzione messaggi 

 Facendo click su “invia messaggio“ in una tessera studente si può inviare un messaggio al 
compagno di scuola. 

 
 
 
 



Condizioni d’uso generali CH_I di www.ritrovalatuaclasse.ch  Pagina 2/ 4 
© Copyright by www.ritrovalatuaclasse.ch, 2006   

2.7 Spedizione della rivista/ Newsletter 
 Viene spedita a tutti o solamente a determinati gruppi o membri. Il membro acconsente 
all’invio della newsletter a tempo indeterminato all’indirizzo e-mail espressamente fornito nella 
tessera studente. La newsletter serve tra l’altro ad informare il membro riguardo a 
cambiamenti e novità su www.ritrovalatuaclasse.ch . I membri hanno diritto di mettere a 
disposizione gratuitamente loro contributi per la newsletter. Non vi è tuttavia un obbligo di 
pubblicazione per i contributi inviati. La newsletter è una parte costitutiva di 
www.ritrovalatuaclasse.ch . Non sussiste un diritto all’invio regolare della newsletter. 

 
 
I seguenti servizi vengono messi a disposizione dalla direzione di www.ritrovalatuaclasse.ch 
dietro un piccolo contributo annuale ai membri premium (inclusi tutti gli altri servizi al 2.1 
– 2.7 per i membri base): 
 
2.8 Accesso all’album e alla galleria fotografica del gruppo. Ogni membro può caricare fino a 

dodici foto. Un membro può in qualsiasi momento cambiare o cancellare la foto. Le foto 
vengono pubblicate dopo una breve verifica da parte della direzione o possono essere 
cancellate in caso di offesa alla morale. Possono essere utilizzate solo le foto le quali 
ritraggano veridicamente la studente/essa in questione. E’ lecito usare anche soltanto foto che 
lo/la studente/essa o l’insegnante  abbia fatto egli/ella stesso/a e di cui ne possegga i diritti. 
Lo studente/essa risponde al gestore di www.ritrovalatuaclasse.ch per ogni conseguenza 
legale, che possa derivargli attraverso una violazione di queste norme. 

 
2.9 Rubrica dei messaggi 

 Serve ad inviare messaggi ai membri dei gruppi specifici, ad esempio quando un nuovo 
membro si è iscritto ai loro gruppi. (La comunicazione avviene per e-mail). 

 
2.10 Organizzazione di incontri di classe e di ex compagni di scuola 

 Puoi organizzare un incontro di classe e gestire una tua propria mailinglist oltre che inviare 
inviti personali (volantini). 

 
2.11 Puoi pubblicare le tue storie, ad esempio un ricordo buffo di un viaggio scolastico. 
 
2.12 Leggere i messaggi e rispondere 
 Tu puoi leggere e mandare i tuoi messaggi e rispondervi a piacere. 
 
2.13 Chat room 
 Serve a chattare con gli altri membri registrati nella chat room messa a disposizione. 
 La comunicazione nella Chat room avviene solo all’interno di www.ritrovalatuaclasse.ch 

 Offese, diffamazioni e menzogne non devono essere diffuse nella Chat room. Chi commette 
tali mancanze può essere espulso all’istante dalla scuola o da www.ritrovalatuaclasse.ch.  
 Anche se gli studenti e le studentesse appaiono sotto falso nome credendo di rimanere 
anonimi, noi della direzione sappiamo sempre chi abbia detto o scritto qualunque cosa. I 
contenuti ritenuti offensivi o ledenti il buon costume possono essere cancellati singolarmente. 
La direzione si riserva il compito di decidere. Ogni contenuto sospettato di essere contro le 
norme sarà vagliato in un tempo conveniente. In caso di offese e diffamazioni sono da 
considerare responsabili coloro i quali abbiano composto i messaggi e non 
www.ritrovalatuaclasse.ch . 

 
2.14 Piccole inserzioni 

 Per l’inserimento di messaggi, richieste etc. Le inserzioni sono visibili da tutti i membri. Le 
inserzioni vengono pubblicate dopo una breve verifica o cancellate se ritenute lesive alla 
moralità. 
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§3 Periodo scolastico/ Status di socio 
 
In seguito allo sviluppo delle moderne tecnologie, internet rende possibile il funzionamento della scuola 
24 ore su 24. La durata dello status di socio è di 12 mesi.  
Essa ha inizio con la data di registrazione del nuovo membro. Lo status di socio viene di volta in volta 
prolungato automaticamente di un anno, a meno che non sia stato anticipatamente disdetto secondo il 
§4. 
 
 
§4 Abbandono della scuola/ Disdetta della partecipazione 
 
§4 Se un membro volesse necessariamente lasciare www.ritrovalatuaclasse.ch, è sufficiente inviare 
una e-mail con preavviso di disdetta entro due mesi prima del termine dell’abbonamento recante 
nome utente, data di nascita insieme all’espressa motivazione per cui si lascia 
www.ritrovalatuaclasse.ch da indirizzare alla direzione scolastica membro@ritrovalatuaclasse.ch. Non 
vi sono ulteriori costi di disdetta. Dopo la disdetta i dati dei membri vengono cancellati. Non sarà 
dunque più possibile avere contatti con altri membri su www.ritrovalatuaclasse.ch 
 
 
§5 Previsione 
 
Ci riserviamo il diritto di modificare i programmi scolastici e l’offerta, di ampliare o sospendere 
determinate materie e servizi. Ci riserviamo anche il diritto a sospendere www.ritrovalatuaclasse.ch. Ci 
asterremo di agire in tal modo senza preavviso.  
Allo stesso modo ci riserviamo il diritto a modificare il regolamento scolastico o ad adattarlo alle leggi 
vigenti. 
 
 
§6 Provvedimenti disciplinari 
 
I membri che si opporranno agli obbiettivi di  www.ritrovalatuaclasse.ch verranno espulsi dai soci 
dopo preavviso. 
Per gravi trasgressioni è prevista l’espulsione immediata senza preavviso. Ci riserveremo di inoltrare i 
casi alle autorità competenti le quali potranno attuare provvedimenti adeguati. Lagnanze riguardanti 
il comportamento scorretto di membri potranno direttamente essere inoltrate alla direzione 
direzionedazienda@ritrovalatuaclasse.ch. 
 
 
§7 Responsabilità dei membri 
 
I membri si impegnano nei confronti della direzione e degli altri membri ad osservare ciò che segue: 

• A non diffondere messaggi offensivi e diffamanti, 
• A non adoperare espressioni contrarie alla decenza, 
• A non disturbare la vita privata degli altri membri, 
• A non arrecare danni economici o professionali ad un altro membro, 
• A non ostacolare il funzionamento del sito web, 
• A non diffondere malattie informatiche ed in particolare virus, 
• A non utilizzare le funzioni del sito web per la diffusione di spam, 
• I membri sono responsabili dei danni da essi arrecati. 
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§8 Esclusione della responsabilità 
 
8.1 
È da premettere che www.ritrovalatuaclasse.ch ha lo scopo esclusivo favorire i contatti privati tra i 
membri e di avviarne tra compagni di scuola. Per eventuali danni risultanti da ciò (Divorzio, 
matrimonio, crisi matrimoniale, adulterio, nascita di bambini, nuovo lavoro, etc.) non verra assunta 
nessuna responsabilità né vi saranno risarcimenti. 
 
8.2 
Rimandi e links 
Per i rimandi ad altre pagine internet (Links & Banner), che si trovano al di fuori dell’ambito di 
responsabilità della direzione scolastica, sarebbe in vigore un obbligo di responsabilità 
esclusivamente nel caso in cui la direzione scolastica fosse a conoscenza dei contenuti e che le fosse 
tecnicamente possibile impedirne l’utilizzazione in presenza di contenuti illegali. 
La direzione scolastica dichiara perciò espressamente, che al momento della messa in rete del link le 
corrispondenti pagine collegate erano prive di contenuti illegali. La direzione scolastica non ha 
nessuna influenza sulla composizione attuale e futura delle pagine internet collegate e su i contenuti 
di queste. Perciò ci si distanzia qui espressamente da tutti quei contenuti di qualunque pagina 
collegata che siano stati alterati dopo la creazione del link. Questa dichiarazione vale per tutti i link 
ed i rimandi inclusi all’interno della propria offerta internet nonché per le note altrui nei registri, nei 
forum di discussione (chat room) e nelle tessere studente allestite dalla direzione. Per i contenuti 
illegali, erronei o incompleti ed in particolare per i danni derivanti dall’utilizzo o dal non utilizzo di tali 
informazioni offerte, è ritenuto responsabile solo il fornitore della pagina alla quale essi rimandano, e 
non colui al quale si debba esclusivamente la loro pubblicazione. 
 
 
§9 Sicurezza e tutela dei dati 
 
Il server sul quale vengono salvati i dati dei membri di www.ritrovalatuaclasse.ch è protetto da un 
Firewall. Noi utilizziamo i cookies fondamentalmente solo per esigenze tecniche. 
I dati salvati servono esclusivamente a scopi di marketing interno o all’invio della newsletter tramite 
e-mail. I dati non verranno inoltrati a terzi. 
Ogni membro riceve un nome utente ed una pagina che è suo interesse custodire con cura. I dati di 
accesso possono anche essere recuperati dalla homepage www.ritrovalatuaclasse.ch con il comando 
“password dimenticata” inserendo l’indirizzo e-mail. 
L’uso è accessibile solo con nome utente e password. I dati inseriti da un membro sono solo in parte 
visibili nella tessera dello studente dagli altri membri. Verranno pubblicati solo nome, cognome, 
anno, foto, nome e località della scuola e gli Hobby. Gli altri dati occorreranno solo a fini 
amministrativi e non verranno trasmessi a terzi. 
 
I messaggi e le comunicazioni verranno inviati all’interno di www.ritrovalatuaclasse.ch in un sistema 
di posta elettronica a parte. Il tuo indirizzo e-mail non verrà pubblicato. Così avrai una difesa ideale 
dai cosiddetti SPAM-Mails (e-mail pubblicitarie). 
 
 
§10 Diritto scolastico vigente 
 
Al momento della registrazione i membri approvano il contenuto del regolamento scolastico chiamato 
qui anche condizioni d’uso. Il membro ha letto la dichiarazione riguardo la tutela dei dati ed è 
consenziente al suddetto loro utilizzo (Tessera studente). Ciò sottostà esclusivamente al diritto 
svizzero senza possibilità di ricorso ad ordinamenti giudiziari esteri. Foro competente è Aarau, 
Svizzera. 


