
 
Termini e Condizioni (1.1 – 25/05/2017) 

CONDIZIONI DI SERVIZIO E D’USO 
 

Benvenuti sul “portale” Web di scambiobarca.online. 
Vi invitiamo a leggere i seguenti termini e condizioni che regolano la fornitura dei Servizi e 
l'uso del Sito. 
Si ricorda che l'utilizzo dei servizi del Portale costituisce accettazione di termini e condizioni. 
L’accettazione dei suddetti termini avviene attraverso il c.d. “point and click”, ossia 
semplicemente compilando un modulo elettronico e cliccando sul tasto o icona di accettazione 
e, dunque, utilizzando il Sito, l’Applicazione ed i servizi in essi contenuti, gli Utenti accettano 
di conformarsi ed essere legalmente vincolati dai termini di servizio, a prescindere che 
diventino o meno utenti registrati. 
Il proprietario di scambiobarca.online si riserva il diritto di modificare, aggiornare e 
rimuovere i presenti Termini e Condizioni in qualsiasi momento, con o senza preavviso, 
aggiornando la data riportata nella parte superiore di questo documento. 
Accedendo al portale Scambiobarca.online (anche da dispositivi mobili), visitandolo, 
utilizzandolo e/o effettuando una prenotazione, l’Utente dichiara di aver letto, compreso e 
accettato i termini e le condizioni di seguito riportati, inclusa l’informativa sulla privacy. 
Gli Utenti (Operatori e Fruitori) si impegnano, dunque, a non usare i Servizi ed il Sito se non 
hanno accettato le Condizioni ed altresì a leggere con attenzione le Condizioni prima di 
utilizzare i Servizi od il Sito. 
 
1. DEFINIZIONI 
 
Ai sensi e per gli effetti delle presenti Condizioni valgono le seguenti definizioni. 
• “scambiobarca.online”: portale di proprietà della Società SCAMBIOBARCA S.r.l. in persona 
del legale rappresentante FABBRI FABRIZIO (cod.fisc. FBBFRZ57C27A271E), con sede a 
47899 Serravalle (RSM) in Strada La Ciarulla, 62, Codice Operatore Economico SM27099, 
Iscrizione al registro delle società n. 7736 del 11.05.17; all’interno delle presenti Condizioni si 
farà riferimento a scambiobarca.online anche con “noi”, “Sito”, “Nostro”. 
• “Piattaforma”: sito web, sito mobile e app sotto la proprietà ed il controllo di 
scambiobarca.online e da esso gestiti. 
• “Servizio”: il servizio offerto dal portale è la messa a disposizione di una piattaforma online 
ove ciascun Utente (Armatore) di qualsiasi Paese del Mondo, che abbia la disponibilità ai sensi 
di legge di una barca o unità da inserire in un annuncio la possa rendere disponibile per la 
prenotazione e/o lo scambio con altri Armatori (anche Utenti Fruitori) che desiderano 
prenotare e scambiare vari tipi di barche o unità. 
• “Area Contatti”: area del Sito nella quale sono disponibili i dati di contatto di 
scambiobarca.online. 
• “Utente” (o Membro): si intende il soggetto che opera all’interno della piattaforma messa a 
disposizione da scambiobarca.online, in qualsiasi maniera. Si specifica che gli Utenti saranno 
sia Utenti Operatori (o anche detti Armatori) quando attraverso la piattaforma digitale, e 
senza alcun rapporto di lavoro subordinato con il gestore, opereranno condividendo e/o 
scambiando un bene di propria appartenenza; sia Utenti Fruitori quando attraverso la 
piattaforma digitale, e senza alcun rapporto di lavoro subordinato con il gestore utilizzeranno 



il servizio erogato o il bene condiviso dall'Utente Operatore. Ogni Utente, quindi, a seconda del 
momento dello scambio, sarà qualificabile quale Operatore e/o Fruitore. 
• “Accordo di scambio” (anche detto Accordo): si intende l’accordo raggiunto tra gli Utenti, 
attraverso l’accettazione di reciproche proposte (o inviti a proporre), all’interno della 
piattaforma di scambiobarca.online. 
• “Invito a proporre”: è la pubblicizzazione di uno scambio con oggetto una determinata 
barca/unità per un periodo di tempo generale. 
• “Proposta”: si intende la specifica formulazione di una offerta di scambio tra un Utente 
Fruitore ed un Utente Operatore, per lo scambio di una barca/unità in un periodo specifico di 
tempo, qualificabile ai sensi dell’art. 14 legge 29 maggio 2013 n. 58 RSM. 
Tale scambio potrà, se proposto, comprendere la presenza dell’Utente Operatore (o di un 
proprio rappresentante) così qualificandosi “scambio vacanza in barca”. 
• “Area Info”: area del Sito nella quale sono disponibili informazioni relative al 
funzionamento dei Servizi e del Sito. 
• “Rubrica”: area di Sito nella quale gli Utenti Operatori (o anche detti Armatori) possono 
pubblicare annunci e inserzioni per la compravendita di prodotti inerenti all’attività nautica. 
• “Codici d'Accesso”: la username e la password che sono scelte dagli Utenti (o Membri) al 
momento della registrazione al Sito ed identificano l’Account Scambiobarca.online. 
• “Account scambiobarca.online”: si intende il complesso dei dati identificativi di un Utente, 
che gli consentono l'accesso al servizio di Scambiobarca.online. 
• “Profilo”: si intende l’area del Sito in cui sono pubblicati tutti i Contenuti riguardanti la/le 
propria/e Barca/he e le informazioni necessarie per gli altri Utenti. 
• “Contenuti”: file contenenti testi, immagini, registrazioni audio e/o video, dati e/o 
informazioni organizzati in banca di dati e comunque tutti i file, documenti e/o informazioni 
in qualsiasi formato che vengono trasmessi, copiati, inviati, messi a disposizione dagli Utenti 
Operatori utilizzando i Servizi. Ciascuno dei Contenuti sarà anche definito “Contenuto”. 
• “Barca / unità”: costruzione di qualunque tipo e recante qualunque mezzo di propulsione 
destinata alla navigazione, denominata “nave” e dunque avente uno scafo con lunghezza 
superiore a mt. 24, “imbarcazione” avente uno scafo di lunghezza compresa fra i mt. 10 e 24 e 
“natante”, avente lunghezza fuori tutto non superiore a mt. 10. Con il termine si intende, 
altresì, il bene che si desidera scambiare mediante l’Accordo. La descrizione della Barca 
(barca da diporto o commerciale, natante, imbarcazione, nave, etc..) deve essere effettuata 
mediante gli appositi moduli online e pubblicata secondo la procedura prevista dal Sito da un 
Utente Operatore regolarmente iscritto, il quale provvederà altresì ad ampliare la descrizione 
mediante 
propri Contenuti. 
• “Modalità di connessione”: interfacce (web, software o di altro tipo) funzionanti su 
configurazioni di alcuni sistemi operativi mediante i quali l’Utente Operatore può utilizzare i 
Servizi collegandosi al Sito in remoto attraverso la rete Internet ed utilizzando i Codici 
d'Accesso. 
• “Sito”: il dominio www.scambiobarca.online (e tutti i sottodomini di questo) che rende 
disponibili i Servizi. 
• “Iscrizione”: si intende il pagamento di una quota annuale, con cui gli Utenti accedono 
ai Servizi del Sito e ottengono i Codici di accesso. 
 
2. OGGETTO 
 
Scambiobarca.online è una piattaforma online che mette in libero contatto Armatori di ogni 
parte del Mondo, che abbiano disponibilità giuridica di una barca da inserire in un annuncio e 



renderla disponibile per la prenotazione e/o lo scambio con altri Armatori che desiderano 
prenotare e scambiare tali imbarcazioni. 
Questi servizi sono accessibili sul sito web scambiobarca.online (di seguito “Sito”) e tramite 
l’applicazione per dispositivi mobili, tablet e altri dispositivi (di seguito “Applicazioni”). 
Il Servizio offerto da scambiobarca.online è destinato esclusivamente a persone maggiorenni 
(con capacità di agire secondo le proprie normative nazionali) ed in possesso di requisiti 
idonei alla conduzione, se previsti dalle norme di navigazione di riferimento, rispetto alle 
acque territoriali ed alla tipologia di barca/unità oggetto di scambio. Qualsiasi accesso o 
utilizzo del Sito, dell’Applicazione o dei Servizi da parte di chiunque sia sprovvisto dei 
suddetti requisiti o abbia meno di 18 anni è espressamente vietato. Accedendo o utilizzando i 
Servizi l’Utente dichiara e garantisce la presenza di entrambi i requisiti richiesti.  
Scambiobarca.online si impegna a mettere a disposizione degli Utenti, che intendono 
utilizzarli, i Servizi ed il Sito alle seguenti condizioni e modalità. 
Il Servizio offerto dal portale Scambiobarca.online funziona come segue. 
Il Sito, l’Applicazione ed il Servizio hanno lo scopo di mettere in contatto gli Utenti, per 
permettere agli Utenti Operatori (Armatori) di scambiare la propria barca/unità per un 
periodo di tempo, simultaneo o non simultaneo con altri Utenti Fruitori, godendo, altresì, della 
possibilità di avvalersi di ulteriori servizi messi a disposizioni dal Sito. 
Ciascun Utente, una volta eseguita l’Iscrizione al Portale, come in seguito meglio descritta, 
verrà dotato di un Account scambiobarca.online e di un Codice di accesso, con il quale potrà 
effettuare il login all’interno della piattaforma e comunicare con gli altri Iscritti, definendo 
eventuali scambi. 
L’Utente è libero di definire gli Accordi come meglio crede, acconsentendo o rifiutando 
qualsiasi proposta, senza nessuna limitazione. 
In conformità a quanto precedentemente indicato, Scambiobarca.online rende disponibile una 
piattaforma online con relativa tecnologia, al fine di rendere possibile lo scambio di Proposte 
tra gli Utenti nel tentativo di concludere un Accordo direttamente tra loro. 
Il Sito, l’Applicazione e i Servizi comprendono una piattaforma online attraverso la quale gli 
Utenti Operatori (Armatori), titolari di barche, possono creare annunci relativi alla 
prenotazione delle stesse al fine dello scambio; gli Utenti Fruitori possono informarsi e 
prenotare tali imbarcazioni direttamente dagli Utenti Operatori (Armatori). Gli Utenti tutti 
riconoscono ed accettano che scambiobarca.online, la società gestrice il portale ed i relativi 
rappresentanti legali, non sono parte di alcun contratto stipulato, né garantiscono il buon 
esito dello stesso, tra gli Utenti; il portale Scambiobarca.online non opera quale intermediario, 
agente od assicuratore, nulla percependo a tale titolo. 
Scambiobarca.online non è titolare né gestore di barche/unità e, dunque, non vende, rivende, 
fornisce, provvede, affitta, subaffitta, cede in comodato, loca, subloca, e gestisce e/o controlla 
barche di nessun genere o tipo. Le responsabilità di scambiobarca.online sono esclusivamente 
quelle inerenti alla fruizione del Sito, dell’Applicazione e dei Servizi ai fini dei suddetti scambi. 
scambiobarca.com inoltre, declina qualunque responsabilità direttamente ed indirettamente 
alla stessa eventualmente derivante dalla conclusione o dalla mancata conclusione 
dell’Accordo di scambio fra Utenti, da eventi di qualsiasi genere che potrebbero generarsi in 
occasione della esecuzione del rapporto fra Utenti, dallo status funzionale, manutentorio ed 
assicurativo e dalla conformità o meno delle unità (barche) oggetto di scambio, non 
rispondendo della autenticità e delle immagini e veridicità delle informazioni formanti 
oggetto del Contenuto e limitandosi scambiobarca.online alla sola attività di messa in 
contatto, mediante iscrizione al portale dietro il corrispettivo annuo stabilito, degli Utenti 
interessati. 
 
3. ISCRIZIONE AL PORTALE 



 
Al fine di accedere a determinate funzioni del Sito e dell’Applicazione, nonché per concludere 
un Accordo di scambio (o Accordo), è necessario eseguire l’Iscrizione al Portale, creare un 
account (“Account scambiobarca.online”) e diventare Membro. L’Utente può iscriversi per 
usufruire dei Servizi direttamente mediante il Sito o l’Applicazione oppure secondo quanto 
descritto nella presente sezione. 
Il prezzo dell’Iscrizione al Portale è annuale, a decorrere dalla data di iscrizione, secondo le 
modalità previste dal Sito. 
Ogni Accordo di Scambio tra gli Utenti sarà completamente gratuito. 
L’Utente può iscriversi al Sito secondo le modalità classiche previste dal Portale, seguendo le 
istruzioni al suo interno. 
Si ricorda, tuttavia, che la procedura di registrazione è conclusa e vincolante per 
scambiobarca.online unicamente allorquando l’Utente utilizzerà il link di attivazione che 
riceve via e-mail dal Sito e completa la procedura. 
L’Utente potrà utilizzare il Sito e l’Applicazione attraverso l’Account scambiobarca.online e la 
pagina di profilo medesima, che saranno create sulla base dei dati personali forniti dall’Utente 
medesimo. 
Ogni Utente non può avere più di un (1) Account scambiobarca.online attivo. L’Utente si 
obbliga a fornire dati accurati, completi e attuali durante il processo di iscrizione e di 
aggiornare tali dati per mantenerli accurati, attuali e completi. 
Scambiobarca.online si riserva il diritto di sospendere o chiudere gli Account 
scambiobarca.online e l’accesso al Sito, all’Applicazione e ai Servizi nel caso in cui gli Utenti 
creino più di un (1) Account scambiobarca.online o nel caso in cui qualsivoglia informazione 
fornita durante il processo di registrazione o in seguito si riveli inaccurata, non veritiera, non 
aggiornata o incompleta, o altrimenti in violazione dei presenti Termini di Servizio o di legge. 
Ogni Utente dichiara, con l’accettazione dei presenti Termini e Condizioni, di essere l’unico 
responsabile della custodia della propria password, dichiarando di non rivelarla a terzi. 
A meno di una specifica autorizzazione in tal senso data da una specifica funzionalità di 
scambiobarca.online, è vietato condividere le informazioni relative all’Account 
scambiobarca.online con terzi o consentire ad altri di accedere al proprio Account 
scambiobarca.online ed utilizzarlo. Ogni Utente riconosce ed accetta di assumersi l’esclusiva 
responsabilità di qualsiasi attività o azione correlata al proprio Account Scambiobarca.online, 
sia che abbia autorizzato o no tali attività o azioni; impegnandosi a comunicare 
immediatamente a scambiobarca.online qualsiasi utilizzo non autorizzato del proprio Account 
scambiobarca.online. 
Scambiobarca.online, la società gestrice ed i relativi rappresentanti legali, non potranno in 
alcun modo essere ritenuti responsabili delle informazioni comunicate dagli Utenti, che 
potrebbero essere inesatte, erronee, illegali o fraudolente. 
 
4. USO DEI SERVIZI 
 
L’Utente Operatore, una volta iscritto al Sito e dopo aver accettato le presenti Condizioni, può 
utilizzare il Servizio Scambiobarca.online e gli altri Servizi eventualmente disponibili 
mediante le Modalità di Connessione. 
La conclusione di Accordi di Scambio, tra Utenti regolarmente iscritti al portale, è 
completamente gratuita per gli Utenti, ma tutti i costi di connessione alla rete Internet del 
computer (o di qualsiasi altro device) dal quale l’Utente utilizza i Servizi (di scambio e/o 
accessori) sono a proprio carico. 
L’Utente, iscritto e dotato di un Account Scambiobarca.online, può variare le opzioni di 
configurazione del proprio profilo e dei Servizi mediante le Modalità di Connessione. 



Scambiobarca.online si riserva la facoltà di aggiungere nuove funzionalità ai Servizi, o di 
eliminarne, a propria insindacabile discrezione. 
Scambiobarca.online si impegna a far si che i Servizi siano facilmente utilizzabili con quante 
più configurazioni di sistema informatico possibili, ma esclude espressamente che i Servizi 
funzionino su ogni sistema informatico e pertanto Scambiobarca.online esclude 
espressamente che le Modalità di Connessione siano utilizzabili su ogni sistema informatico 
e/o da qualsiasi risorsa collegata alla rete Internet. 
L’Utente è consapevole ed accetta questo limite di funzionalità dei Servizi e delle Modalità di 
Connessione e si fa carico di testare la buona funzionalità delle Modalità di Connessione nelle 
configurazioni di sistema informatico e dalle risorse Internet che gli interessa utilizzare. 
Gli Utenti si impegnano a utilizzare il Servizio esclusivamente a fini di comunicazione di 
natura privata, a titolo non professionale e non commerciale, con persone che desiderano 
scambiare la propria barca/unità. 
Scambiobarca.online non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile di un utilizzo 
professionale o commerciale dei servizi proposti dal Sito. 
L’attività di scambiobarca.online è limitata a un servizio di comunicazione tra singoli che 
propongono un Accordo di Scambio a titolo non professionale. Il sito scambiobarca.online 
costituisce, infatti, una semplice piattaforma di comunicazione e, in nessun momento, la 
società gestrice del portale potrà interferire nella scelta degli itinerari, delle destinazioni, 
delle date e degli orari. 
Ogni Utente ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le normative (a titolo meramente esplicativo 
non esaustivo: civile, penale, fiscale, nautica) vigenti nei Paesi dove verrà utilizzata la barca o 
unità 
 
5. GLI ACCORDI DI SCAMBIO 
 
Ciascun Utente può proporre ad un altro Utente di concludere un Accordo di scambio 
inoltrandogli direttamente la richiesta di interessamento utilizzando il Portale di 
scambiobarca.online. 
Un Accordo di Scambio si considera concluso alla data in cui scambiobarca.online registra sui 
propri sistemi informativi l’adesione di entrambi gli Utenti all’Accordo di Scambio, che si 
configura con l’accettazione degli Utenti stessi alle reciproche proposte. 
Le proposte non sono altro che richieste di interessamento indirizzate ad un Utente, con cui si 
esprime la volontà di scambiare la propria barca/unità in un dato periodo di tempo. 
L’Utente può aderire alla proposta ricevuta, formulare una propria contro-proposta 
indirizzata all’Utente o, infine, può rifiutare la proposta. 
Se l’Utente Operatore (Armatore) non risponde entro il termine ultimo posto dall’Utente 
(massimo 30 giorni) la proposta sarà qualificabile come rifiutata mediante l’istituto del 
silenzio-rifiuto. 
L’Utente Operatore intende essere giuridicamente vincolato dall’Accordo concluso con gli altri 
Utenti e, pertanto, essi rinunciano espressamente al diritto di contestarne la validità 
adducendo come unico motivo il fatto che essa sia stata conclusa utilizzando i Servizi. 
In caso di inosservanza delle regole stabilite per il recesso, l’Utente verrà inserito in una 
apposita sezione denominata “Blacklist”, alla quale potranno accedere tutti gli Utenti per 
verificare l’attendibilità dell’Utente Operatore e/o Fruitore. 
L’Utente Operatore e Fruitore riconosce che, in caso di controversia, le registrazioni di 
scambiobarca.online siano ammissibili nei procedimenti giudiziari e costituiscono, fino a 
prova contraria, la prova dei fatti in essi contenuti. 
Resta ad esclusivo onere e cura degli Utenti la gestione e predisposizione del rapporto 
negoziale sottostante lo scambio e la qualificazione giuridica dello stesso che, in ogni caso, 



dovrà conformarsi alle legislazioni vigenti nei Paesi ove si trovano ormeggiate e navigheranno 
le unità oggetto di scambio. Di ciò l’Utente prende espressamente atto. 
 
6. ESCLUSIONE DI APPROVAZIONE 
 
Scambiobarca.online non approva alcun Utente né alcuna Proposta o Unità/Barca. L’Utente è 
consapevole che le immagini pubblicate sono destinate esclusivamente a indicare una 
rappresentazione fotografica dell’imbarcazione nel momento in cui la fotografia è stata 
scattata. Le immagini pubblicate, perciò, non costituiscono un avallo da parte di 
scambiobarca.online nei confronti di qualsiasi Utente, Proposta o Barca. 
I presenti Termini di Servizio richiedono agli Utenti di fornire informazioni accurate. Sebbene 
scambiobarca.online possa, a fini di trasparenza o di prevenzione o individuazione delle frodi, 
direttamente o tramite terzi, chiedere all’Utente di fornire un documento di identificazione 
rilasciato da pubblica autorità, la data di nascita e altre informazioni, o effettuare controlli e 
svolgere procedure aggiuntive per consentire di verificare o controllare le identità o le storie 
pregresse degli Utenti e/o verificare le informazioni dei medesimi nelle banche dati di terze 
parti o di altre fonti, pur nel rispetto della vigente normativa a tutela della privacy, la 
medesima scambiobarca.online, oltre al gestore ed al legale rappresentante, mediante la 
semplice pubblicazione di profili, non formula alcuna dichiarazione, né conferma, o avalla 
alcun Utente, né la presunta identità o storia pregressa del medesimo. 
Qualsiasi riferimento sul Sito, l’Applicazione o i Servizi al fatto che un Utente sia “verificato” o 
“collegato” (o diciture analoghe) indica solamente che l’Utente stesso ha completato la 
relativa procedura di verifica o identificazione, e non dimostra nient’altro. Tali indicazioni non 
costituiscono un avallo, una certificazione o una garanzia da parte di Scambiobarca.online su 
alcun Utente, sulla sua identità e sul fatto che l’Utente sia attendibile, sicuro o adeguato. Al 
contrario, tali indicazioni si intendono come informazioni utili che l’Utente può considerare 
nello svolgere le proprie valutazioni in merito all’identità e all’idoneità dei singoli individui 
che contatta o con cui interagisce mediante il Sito, l’Applicazione ed i Servizi. 
Scambiobarca.com consiglia, pertanto, che l’Utente adotti sempre la dovuta diligenza e 
massima attenzione nel decidere se scambiare la propria Barca con altro Utente. 
Utilizzando il Sito, l’Applicazione o i Servizi, ogni Utente accetta che qualsivoglia rimedio 
legale o responsabilità che tenterà di ottenere e/o rivendicare per le azioni o le omissioni di 
altri Utenti o delle altre terze parti, saranno limitate ad una rivendicazione nei confronti degli 
stessi Utenti in questione o delle terze parti che hanno causato il danno. 
Ogni Utente, con la sottoscrizione dei presenti Termini e Condizioni, manleva sin d’ora la 
società proprietaria del sito scambiobarca.online da qualsivoglia responsabilità o richiesta di 
risarcimento in merito a tali azioni od omissioni e di non adire qualsiavoglia rimedio legale 
nei confronti della medesima società proprietaria di scambiobarca.online in merito a tali 
azioni od omissioni. 
Di conseguenza, l’Utente comunicherà unicamente e direttamente con gli altri Utenti in 
relazione a qualsiasi Accordo di scambio proposto o ricevuto da altro Utente. 
Scambiobarca.online non è responsabile, né può essere ritenuta responsabile di un eventuale 
utilizzo del Sito contrario ai presenti termini e condizioni, alla politica sulla privacy e a tutte le 
leggi, i codici e le normative applicabili. Gli Utenti saranno responsabili esclusivamente 
dell’utilizzo del Sito. 
 
7. ASSICURAZIONE 
 
Gli Utenti si impegnano ad essere assicurati in conformità con la legislazione vigente (ed 
applicabile alla barca/unità) e a verificare prima della definizione dell’Accordo di scambio la 



piena validità della propria assicurazione. Attestando, altresì, di essere in possesso di requisiti 
idonei alla conduzione, se previsti dalle norme di navigazione di riferimento, rispetto alle 
acque territoriali ed alla tipologia di barca/unità oggetto di scambio. 
È responsabilità di ciascun Utente Fruitore verificare che l’assicurazione dell’Utente 
Operatore (Armatore) offra la copertura necessaria per gli Accordi di scambio in questione. 
L’Utente Fruitore, pertanto, in caso di incidente, dovrà farsi carico di tutte le conseguenze 
economiche derivanti dal diniego di copertura da parte dell’assicurazione dell’imbarcazione 
dell’Utente Operatore, senza che scambiobarca.online possa in alcun modo essere ritenuta 
responsabile dell’accaduto. 
 
8. PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
 
L’aspetto, il nome commerciale e il contenuto del Sito sono protetti dalle leggi della 
Repubblica di San Marino ed Internazionali sul Copyright e contro gli atti di concorrenza 
sleale e scambiobarca.online detiene tutti i diritti in relazione ai contenuti in esso presenti, 
qualora di proprietà o concessi in licenza a scambiobarca.online. 
Tutti i diritti sono riservati in relazione a qualsiasi marchio registrato o non registrato che 
compaia nel Sito (purché di proprietà o concesso in licenza a scambiobarca.online). 
È vietata ogni riproduzione, duplicazione, copia, vendita, rivendita o qualsiasi altro 
sfruttamento per fini commerciali senza l’espresso consenso di scambiobarca.online. È, 
altresì, vietato estrarne il contenuto o utilizzare parti del contenuto del sito senza consenso 
scritto di scambiobarca.online. In particolare, è severamente vietato l’utilizzo di data mining, 
robots, tecniche di data gathering o sistemi di estrazione dei dati per qualsiasi riutilizzo. 
 
9. FEEDBACK DEGLI UTENTI 
 
Gli Utenti autorizzano Scambiobarca.online a mostrare i contenuti e le informazioni da essi 
forniti e a farne uso per eventuali finalità di gestione interna, anche attraverso la creazione di 
una Blacklist degli Utenti, come previsto dall’art. 5, comma 5. Scambiobarca.online incoraggia 
gli Utenti a fornire i propri feedback, siano essi positivi o negativi, relativi agli Accordi 
conclusi ed alle esperienze vissute attraverso Scambiobarca.online. 
L’Utente può far pervenire il suo Feedback inviando un’email o attraverso la sezione “contatti” 
del Sito e dell’Applicazione o tramite altri mezzi di comunicazione, tra cui l’invio di una email 
a support@scambiobarca.online. 
Gli Utenti sono tenuti a non pubblicare contenuti diffamatori, ingannevoli od offensivi o 
contenuti che infrangano diritti di proprietà intellettuale altrui. Tali contenuti sono contrari 
alla policy di Scambiobarca.online che pertanto non ne è responsabile. L’Utente sarà 
considerato responsabile per qualsiasi danno derivante dai contenuti suddetti. 
Dal momento in cui Scambiobarca.onlineviene a conoscenza dell’esistenza di contenuti 
ritenuti inadeguati, lesivi, offensivi, diffamatori o non conformi si adopererà per rimuoverli al 
più presto. 
 
10. PRIVACY 
 
L’Utente riconosce ed accetta, ai sensi dell'art. 8 della legge sammarinese 23 maggio 1995 n. 
70, in materia di protezione dei dati personali, l’informativa sulla privacy di 
scambiobarca.online. 
A tal fine, l’Utente si dichiara edotto che: 
l'art. 8 della Legge 23 maggio 1995, n. 70, che disciplina la raccolta informatizzata dei dati 
personali per la Repubblica di San Marino, impone al Proprietario di banche dati di rendere 



edotto chiunque venga interpellato per la raccolta di dati personali su alcune informazioni 
inerenti i trattamenti. Il presente documento costituisce adempimento agli obblighi posti in 
capo ai Proprietari di banche dati (in seguito: Titolare del trattamento) dall'art. 8 della 
suindicata Legge 23 maggio 1995, n. 70, (di seguito il "Codice"). 
L’Utente, viene, pertanto informato che i dati personali dal medesimo forniti formeranno 
oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di 
riservatezza cui è ispirata l'attività della Società detentrice, del trattamento di cui all'art. 4, 
comma 1, lettera a) (il "Trattamento"), del Codice. 
L’Utente è in particolare informato di quanto segue: 
 
1. Finalità del Trattamento: 
Scambiobarca.online raccoglie e tratta, nel rispetto del segreto professionale imposto dall’art. 
4.4 L. 70/1995, dati personali degli interessati per l'esecuzione degli obblighi derivanti dai 
rapporti contrattuali instaurati con gli utenti della piattaforma online. Il conferimento dei dati 
personali per tali finalità non è obbligatorio ma necessario e il rifiuto a fornirli comporta 
l'impossibilità per Scambiobarca.online di instaurare e dare esecuzione ai rapporti in oggetto. 
Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito, secondo correttezza e in ossequio al principio 
di necessità. I dati personali che verranno forniti, volontariamente o automaticamente 
attraverso le interazioni con i servizi proposti, saranno trattati, con il tuo consenso, allo scopo 
di trasmetterti i servizi richiesti. Sarà in ogni caso esclusa l’attività di elaborazione ed uso 
automatizzato dei dati nominativi raccolti in Scambiobarca.com per finalità differenti da 
quelle riportate nel presente trattamento. 
 
2. Comunicazione a terzi e diffusione: 
Il conseguimento delle suddette finalità potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e 
comunicazione di dati a terzi, con ciò intendendo tali terzi autorizzati al correlato trattamento 
dei dati stessi, in quanto incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente 
funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale, quali: banche e istituti di credito; società 
specializzate nell'assistenza clienti e per le attività di rilevazione del grado di soddisfazione 
della clientela; professionisti, società esterne di recupero crediti, etc. I nominativi ed gli 
indirizzi di tali soggetti sono disponibili su richiesta degli Interessati. 
 
3. Diffusione e Trasferimento dei dati all'estero: 
I dati personali dell'Utente non saranno mai in alcun modo diffusi. I dati sono conservati nella 
Repubblica di San Marino e potranno essere comunicati a società o imprese del Gruppo di 
scambiobarca.online solo qualora strettamente necessario per il perseguimento delle finalità 
del presente contratto e solamente dopo avere ottenuto le opportune autorizzazioni. 
 
4. Dati sensibili: 
Il Trattamento dei dati dell'Utente può riguardare anche dati di natura sensibile, ad eccezione 
di quelli riguardanti opinioni o attività politiche, sindacali o religiose o la vita intima privata 
per i quali sussiste un divieto di legge, ai sensi dell'art. 7, commi1 e 2, della L. 23 maggio 1995 
n.70, relativi alla regolamentazione della raccolta di dati. 
 
5. Modalità di trattamento: 
Scambiobarca.online tratta i dati personali dell’Utente in modo lecito e secondo correttezza, 
conformemente alle disposizioni normative dettate dall'ordinamento sammarinese, in modo 
da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento viene effettuato, mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità organizzative e con logiche 
strettamente correlate alle finalità indicate. 



 
6. Diritti dell'Interessato: 
In relazione al trattamento dei dati personali spettano all’Utente i diritti e le garanzie di cui 
agli articoli 4, 7, 8, 10-12 del Codice, tra questi, si ricordano: il diritto di conoscere i dati e le 
informazioni raccolte, elaborate ed utilizzate nelle applicazioni informatiche i cui risultati 
riguardino personalmente l’Utente; il diritto al segreto professionale riferito alla raccolta, 
all’elaborazione ed all’uso; il divieto della raccolta di di dati relativi ad opinioni od attività 
politiche, sindacali o religiose o della sfera intima; il diritto di accesso al repertorio nazionale; 
il diritto di richiedere ed ottenere copia dei dati che riguardano l’Utente secondo le modalità 
di cui all’art. 11 del Codice; il diritto di richiedere, mediante domanda su carta legale 
indirizzata al Garante, che vengano rettificati, integrati, chiariti, aggiornati o eliminati dati ed 
informazioni che riguardano personalmente l’Utente e risultino inesatti, incompleti, equivoci, 
scaduti o la cui raccolta, elaborazione, trasmissione o conservazione siano vietati. 
In ogni momento l’Utente potrà contattare il Titolare del trattamento, per esercitare i diritti di 
cui sopra o per modificare i consensi rilasciati in sede di informativa, scrivendo all'attenzione 
del Titolare del Trattamento, oppure via e-mail all'indirizzo support@scambiobarca.online. 
 
7. Titolare del Trattamento: 
Titolare dei trattamenti è Scambiobarca.online, nella persona del legale rappresentante della 
società proprietaria Scambiobarca s.r.l., con sede a 47899 Serravalle (RSM) in Strada 
La Ciarulla, 62 - Codice Operatore Economico SM27099, Iscrizione al registro delle società n. 
7736 del 11.05.17 
 
11. TERMINI AGGIUNTIVI 
 
Il nostro Sito, l’Applicazione e i Servizi prevedono diversi prodotti, caratteristiche e offerte 
per i quali possono applicarsi termini o requisiti aggiuntivi per la loro fruizione. 
Ove siano previsti termini aggiuntivi per il prodotto o il servizio utilizzati dall’utente, tali 
termini aggiuntivi diventano parte integrante dei presenti Termini e Condizioni di Servizio. 
 
12. DURATA, RISOLUZIONE ED ALTRE MISURE 
 
12.1 Durata 
La durate dell’iscrizione al Portale è di 1 anno, a decorrere dalla data di iscrizione. 
 
12.2 Recesso 
L’Utente può recedere dal Servizio offerto da scambiobarca.online in qualsiasi momento, 
mediante l’opzione “Cancella Account” presente sul Sito o inviando una e-mail a 
support@scambiobarca.online. Se l’Utente cancella l’Account scambiobarca.online, gli Accordi 
di scambio già precedentemente conclusi saranno da intendersi validi e vincolanti, salvo causa 
di forza maggiore. 
Fatti salvi i diritti specificati di seguito, scambiobarca.online può recedere dai presenti 
Termini di Servizio in qualsiasi momento dando preavviso di 30 giorni via e-mail all’indirizzo 
e-mail registrato dell’utente. 
 
12.3 Risoluzione per inadempimento, sospensione e altre misure  
Scambiobarca.online può risolvere immediatamente, senza preavviso, le presenti Condizioni 
di Servizio qualora: 

(i) l’Utente abbia commesso una grave violazione di questi termini o delle Policy di 
scambiobarca.com 

mailto:support@scambiobarca.online


(ii) l’Utente abbia fornito informazioni imprecise, fraudolente, obsolete o incomplete 
durante la registrazione dell’Account Scambiobarca.online, o il successivo processo di 
creazione del Profilo 

(iii) l’Utente abbia violato leggi, regolamenti o diritti di terzi 
(iv) Scambiobarca.online ritenga in buona fede che tale azione sia ragionevolmente 

necessaria per proteggere la sicurezza o la proprietà di altri Utenti, Scambiobarca.onlineo 
terze parti, per la prevenzione delle frodi, la valutazione dei rischi, o per motivi di sicurezza o 
investigativi. 
Inoltre Scambiobarca.online si riserva il diritto di disattivare i Profili degli Utenti, le 
valutazioni, o agli altri Contenuti degli utenti, annullare tutti gli Scambi in sospeso o 
confermati, limitare l’uso o l’accesso all’Account Scambiobarca.online e al Sito, l’Applicazione 
o i Servizi, revocare temporaneamente o permanentemente qualsiasi status speciale associato 
con l’Account Scambiobarca.online, o sospendere temporaneamente o permanentemente 
l’Account Scambiobarca.online dell’utente se: (i) l’utente abbia violato le presenti Condizioni 
di Servizio o le Policy di scambiobarca.com, compresa la commissione di violazioni gravi o 
minori, la ricezione di valutazioni negative da Utenti Operatori, o (ii) Scambiobarca.online 
ritenga in buona fede che tale azione sia ragionevolmente necessaria per proteggere la 
sicurezza o la proprietà di Utenti, Scambiobarca.online o terze parti, per la prevenzione delle 
frodi, la valutazione dei rischi, per motivi di sicurezza o investigativi. 
 
12.4 Conseguenze 
Nel caso di risoluzione dalle presenti Condizioni e/o cancellazione dell’Account, su 
scambiobarca.online non incombe alcun obbligo di restituire all’Utente tutti i Contenuti al 
medesimo riferiti, compreso, a mero titolo esemplificativo, le valutazioni o il Feedback. Nel 
caso di cancellazione diretta, l’Utente non avrà diritto a un ripristino del proprio Account 
scambiobarca.online o dei Contenuti di altri Utenti. Qualora l’accesso o l’utilizzo del Sito, 
dell’Applicazione e dei Servizi siano stati limitati o l’Account scambiobarca.online sia stato 
sospeso o le presenti Condizioni di Servizio siano state risolte su iniziativa di 
scambiobarca.com, l’Utente non potrà registrare un nuovo Account Scambiobarca.online né 
tentare di accedere e utilizzare il Sito, l’Applicazione e i Servizi attraverso altri Account 
Scambiobarca.online. 
 
13. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ 
 
Se l’Utente Operatore (Armatore) sceglie di utilizzare il sito, l’applicazione, i servizi o i 
contenuti collettivi, lo fa a suo rischio esclusivo. L’Utente riconosce e accetta che su 
scambiobarca.online non incombe alcun obbligo di eseguire controlli personali o relativi a 
precedenti condanne per qualsiasi tipo di reato (a titolo esemplificativo e non esclusivo: 
contro il patrimonio, per violenza privata, danneggiamento, truffa, furto, a sfondo sessuale…) 
su alcun Utente (Membro). 
Tuttavia, Scambiobarca.online ha facoltà di condurre tali controlli personali o relativi a 
precedenti penali a propria esclusiva ed insindacabile discrezione, nei limiti e secondo quanto 
previsto dalla normativa applicabile e secondo la disponibilità di informazioni sufficienti 
all’identificazione di un Utente. Qualora scambiobarca.online scegliesse di svolgere tali 
controlli, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, si esclude qualsiasi forma di garanzia, 
esplicita o implicita, che tali controlli identifichino gli illeciti precedentemente commessi da 
un utente o la garanzia che un utente non compirà un illecito in futuro. 
Si esclude espressamente che scambiobarca.online assuma il ruolo di parte negli Accordi 
conclusi tra gli Utenti (o Membri) o, in ogni caso, che dalla attività esercitata da 



scambiobarca.online derivi, in capo al portale o al proprio proprietario, un qualsiasi effetto 
obbligatorio inerente agli Accordi conclusi fra Utenti. 
Scambiobarca.online non assume il ruolo di agente, intermediario, o di mediatore, ma di 
fornitore di Servizi contenenti inviti a proporre idonei a consentire la conclusione di Accordi 
di Scambio tra gli Utenti. Scambiobarca.online non ha alcuna responsabilità in ordine 
all'adempimento delle obbligazioni assunte dagli Utenti concludendo gli scambi. 
Il sito, l’applicazione, i servizi, i contenuti collettivi sono forniti “nello stato in cui si trovano”, 
senza alcun tipo di garanzia, espressa o implicita. Fatto salvo quanto summenzionato, 
scambiobarca.online esplicitamente esclude qualsiasi garanzia di commerciabilità, qualità, 
idoneità per uno scopo particolare, quieto godimento o non violazione e qualsivoglia garanzia 
che sorga nel corso di trattative o derivi da consuetudini commerciali. Scambiobarca.online 
non fornisce alcuna garanzia che il sito, l’applicazione, i servizi, i contenuti collettivi 
soddisfino i requisiti dell’Utente o siano disponibili in modo continuativo, sicuro e privo di 
errori. Scambiobarca.online non fornisce alcuna garanzia riguardante la qualità di qualsivoglia 
profilo degli Utenti, i servizi o i contenuti collettivi o l’accuratezza, la tempestività, la 
veridicità, la completezza o l’affidabilità di qualsiasi contenuto collettivo ottenuto attraverso il 
sito, l’applicazione o i servizi. 
Nessun consiglio o informazione, verbali o scritti, eventualmente ottenuti da 
Scambiobarca.online o attraverso il sito, l’applicazione, i servizi o i contenuti collettivi, 
creeranno qualsivoglia garanzia che non sia stata espressamente rilasciata in questi termini di 
servizio. 
L’Utente è il solo responsabile di tutte le proprie comunicazioni e interazioni con altri Utenti 
del sito, dell’applicazione o dei servizi e con altre persone con cui comunica, interagisce o 
negozia a seguito del proprio utilizzo del sito, dell’applicazione o dei servizi. 
L’Utente riconosce che Scambiobarca.online non compie alcun tentativo di verificare le 
affermazioni degli Utenti del sito, dell’applicazione o dei servizi, o di verificare o visitare 
qualsivoglia imbarcazione unità, né di verificarne la conformità e la regolarità assicurativa. 
Scambiobarca.online non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia per quanto riguarda la 
condotta degli Utenti del sito, dell’applicazione o dei servizi o la loro compatibilità con 
qualsiasi attuale o futuro Utente del sito, dell’applicazione o dei servizi. L’Utente s’impegna ad 
adottare ragionevoli precauzioni in tutte le comunicazioni e interazioni con altri Utenti del 
sito, dell’applicazione o dei servizi e con altre persone con cui comunica o interagisce in 
relazione al proprio utilizzo del sito, dell’applicazione o dei servizi, incluso, l’incontro offline o 
di persona. Scambiobarca.online esclude esplicitamente qualsivoglia responsabilità per azioni 
od omissioni degli Utenti o di terzi. 
 
14. MANLEVA 
 
L’Utente, accettando le presenti condizioni, espressamente si impegna a liberare, difendere, 
manlevare e tenere scambiobarca.online e le sue società collegate e controllate, e i loro legali 
rappresentanti, funzionari, direttori, dipendenti e agenti indenni da e contro qualsiasi pretesa, 
responsabilità, danni, perdite e spese, senza limitazione alcuna, inclusi i ragionevoli onorari 
legali e contabili, derivanti da, o in qualsiasi modo correlati a: 
(a) l’accesso o l’utilizzo del Sito, dell’Applicazione, dei Servizi o dei Contenuti Collettivi, ivi 
inclusa l’interruzione degli stessi per qualunque causa sia essa intervenuta, o la violazione 
delle presenti Condizioni di Servizio da parte dell’Utente; 
(b) i Contenuti degli Utenti; 
(c) qualsiasi delle seguenti azioni dell’utente: 

(i) l’interazione con qualunque Utente, 
(ii) la conclusione di un Accordo di Scambio e la disciplina giuridica dello stesso, 



(iii) la creazione di un Profilo, 
(d) lo scambio e l’uso di un’unità da parte dell’Utente, incluso, a mero titolo esemplificativo, le 
lesioni, le perdite o i danni (risarcitori, diretti, accidentali, consequenziali o altrimenti, 
accertati od accertandi) di qualsiasi genere e natura (fiscale, risarcitoria, etc.) che emergano in 
collegamento con, o come risultato, dello scambio e dell’utilizzo della barca/unità. 
 
15. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
In caso di controversia tra Utenti Operatori ed Utenti Fruitori relativamente al servizio di 
scambio, gli stessi potranno rivolgersi all’Autorità Giudiziaria ordinaria territorialmente 
competente per il singolo scambio. 
In caso di controversia nei confronti di Scambiobarca.online per il solo servizio offerto, di cui 
all’art. 2, le parti (Scambiobarca s.r.l. e l’Utente) convengono di demandarne la risoluzione 
relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto ad un Collegio Arbitrale 
composto da tre membri nominati uno per ciascuno dalle parti litiganti ed il terzo di comune 
accordo, ed in difetto dal Magistrato dirigente del Tribunale della Repubblica di San Marino, il 
quale provvederà anche alla nomina dell'arbitro di parte nel caso in cui una delle parti non vi 
provveda direttamente. Il Collegio Arbitrale emetterà il suo lodo inappellabilmente ed 
irritualmente entro i termini di legge sammarinese. 
Queste Condizioni devono essere interpretate, valutate, e fatte osservare in tutti i sensi 
secondo il diritto sammarinese, con esclusiva giurisdizione del foro della Repubblica di San 
Marino. 
 
16. ESCLUSIONE DI GARANZIE 
Fatte salve le esplicite garanzie rilasciate ai sensi di queste Condizioni, scambiobarca.online 
esclude qualunque garanzia, condizione, impegno o dichiarazione di alcun genere, espressa o 
implicita, di legge o di altra natura o in altro modo correlata ai Servizi od al Sito, ivi comprese, 
senza alcuna limitazione, qualsivoglia garanzia o condizione implicita di commerciabilità, 
soddisfacente qualità, idoneità a uno scopo specifico, di conformità o derivante da qualsiasi 
comportamento, uso o pratica commerciale. 
In alcuni Stati / alcune Giurisdizioni non è consentita l'esclusione delle garanzie implicite; 
pertanto, l'esclusione di cui sopra potrebbe non essere applicabile all’Utente, il quale potrebbe 
pertanto essere titolare di altri diritti stabiliti dalla legge che possono variare da Stato a Stato 
o per diverse giurisdizioni. 
Senza con ciò voler limitare il carattere generale di quanto sopra esposto, 
Scambiobarca.online non garantisce che i Servizi od il Sito soddisfaranno le richieste 
dell’Utente o che il loro funzionamento sarà ininterrotto o privo di errori, né che i difetti 
presenti nei Servizi e nel Sito verranno corretti. 
 
17. VARIE 
 
(a) Cessione del contratto. 
Gli Utenti non potranno cedere o trasferire le presenti Condizioni od alcuno dei diritti, doveri 
ed obbligazioni previsti nelle Condizioni senza il preventivo consenso scritto di 
scambiobarca.online. 
Scambiobarca.online è autorizzato a cedere il contratto di fornitura dei Servizi concluso con 
l’Utente, con ogni facoltà prevista nelle Condizioni, inclusa l'autorizzazione all'uso dei 
Contenuti, ad altro soggetto che eroghi servizi simili ai Servizi. 
(b) Accordo completo. 



Queste Condizioni sostituiscono qualsiasi precedente accordo, sia scritto che verbale, 
precedentemente intervenuto tra scambiobarca.online e gli Utenti ed avente ad oggetto la 
materia di cui alle presenti Condizioni (salvo il caso di false dichiarazioni fatte con dolo o 
colpa grave). 
(c) Comunicazioni. 
Le comunicazioni a scambiobarca.online dovranno essere fatte all'indirizzo di 
scambiobarca.online disponibile nell'Area Contatti. 
L’Utente potrà anche utilizzare i recapiti email disponibili nell'Area Contatti. 
Le comunicazioni all’Utente potranno essere effettuate: 

• via posta ordinaria all'indirizzo da questi indicato al momento della registrazione o 
succe sivamente, 

• via email alla casella di posta elettronica indicata dall’Utente, o 
• mediante pubblicazione sul Sito. 

Data la natura del servizio di posta elettronica, scambiobarca.online non garantisce la 
consegna di ogni comunicazione di posta elettronica. 
(d) Tolleranza. 
Il fatto che scambiobarca.online non esiga che l’Utente si attenga tassativamente ed in ogni 
momento alle disposizioni delle presenti Condizioni e/o non eserciti uno o più dei diritti quivi 
sanciti, non comporta la decadenza da tali diritti o la rinuncia all’esercizio degli stessi da parte 
di scambiobarca.online. 
(e) Integrazione. 
Qualora una o più clausole delle presenti Condizioni fossero o divenissero contrarie a norme 
giuridiche imperative o di ordine pubblico, esse saranno considerate come non apposte e non 
incideranno sulla validità delle altre clausole delle Condizioni, fatto salvo il diritto di ciascuna 
parte di chiedere una modifica delle stesse Condizioni. 
(f) Riferimenti. 
L’Utente riconosce che le Condizioni rispettano le disposizioni di cui all’artt. 18 (contratti a 
distanza) della legge 28 ottobre 2005, n. 144 (Disciplina Quadro in materia di tutela dei 
consumatori e degli utenti). 


