
Termini e Condizioni 

1. Disposizioni generali 

1. I presenti Termini e Condizioni (d'ora in avanti, per brevità, “Condizioni”) disciplinano 
l'utilizzo del servizio di generazione guidata dei testamenti (il “Servizio Creazione 
Testamenti”) realizzato da  Lastello S.r.l. Startup Innovativa - P. IVA 15987721006 (d'ora 
in avanti, per brevità, “Lastello o Fornitore”) da parte degli Utenti. 

2. Si informano gli Utenti che, salvo diverso avviso, le presenti Condizioni saranno sempre 
consultabili sulla home page del sito (https://lastello.it/testamento) (il “Sito”) e saranno 
sempre oggetto di accettazione durante la procedura di acquisto. 

3. Si informa l'Utente che il presente Sito offre Servizi riservati a persone maggiorenni. Si 
invitano, pertanto, gli Utenti minori di anni 18 a non utilizzare i Servizi e le funzionalità 
messe a disposizione attraverso il Sito.  

 

2. Definizioni 

1. I seguenti termini avranno nel prosieguo delle presenti Condizioni il significato qui di 
seguito indicato: 

1. “Account Personale”: si intende l’ambiente messo a disposizione dal Fornitore, 
comprendente la possibilità, per l’Utente, di accedere a determinati Servizi 

2. “Comunicazione di Conferma dell’Ordine”: si intende la comunicazione inviata 
tramite messaggio di posta elettronica dal Fornitore all’indirizzo di posta elettronica 
indicato dall’Utente, in sede di invio di un ordine, attraverso la quale il Fornitore 
conferma l'accettazione dell’ordine di acquisto 

3. “Credenziali di Autenticazione”: indicano il nome utente e la password e/o le altre 
modalità di autenticazione attraverso i quali l’Utente è posto in condizione di 
accedere all’Account Personale e/o utilizzare i Servizi messi a disposizione dal 
Fornitore, per i quali è richiesta la Registrazione 

4. “Dati”: si intendono ogni e qualsivoglia informazione, anche relativa a persona fisica 
identificata o identificabile, quali, a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa 
alcuna di completezza, nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, numero di 
telefono e/o altre tipologie di dati personali che gli Utenti forniscono al Fornitore in 
sede di Registrazione e/o durante l'utilizzo dei Servizi 

5. “Diritti”: indicano ogni e qualsivoglia diritto derivante da un brevetto, marchio, 
modello di utilità, design, diritto di autore o altro diritto di proprietà industriale e/o 
intellettuale, ivi compreso anche il diritto al proprio nome, immagine personale e 
riservatezza dei propri dati personali, onore, reputazione, decoro, nonché 
reputazione commerciale 

6. “Diritti sul Sito”: indicano tutti i Diritti aventi ad oggetto il software alla base del Sito, 
ivi espressamente inclusi i diritti esclusivi previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 
e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, dagli artt. 64-bis ss. 
della medesima legge. A titolo meramente esemplificativo e, dunque, senza pretesa 



alcuna di completezza, rientrano, in ogni caso, all’interno dei Diritti sul Sito, il diritto 
esclusivo di riproduzione, esecuzione, caricamento, elaborazione, adattamento, 
traduzione, distribuzione, diffusione al pubblico, di distribuzione di versioni elaborate 
e/o modificate e/o adattate aventi ad oggetto il Programma alla base del Sito. 

7. “Fornitore”: ha il significato di cui in epigrafe. 

8. “Misure Tecnologiche di Protezione”: si intendono tutte le funzionalità attraverso 
le quali il Fornitore può tutelare, esercitare e/o amministrare i propri Diritti in 
relazione ad uno e/o più “Prodotti Digitali”. In particolare, attraverso l’applicazione di 
una e/o più Misure Tecnologiche di Protezione, il Fornitore potrebbe limitare alcune 
facoltà di utilizzazione dell’Utente, quali a titolo meramente esemplificativo, la 
facoltà di effettuare copia/incolla sul testo del Prodotto Digitale. 

9. “Privacy Policy”: si intende l’informativa sul trattamento dei dati personali, 
prescritta dall’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive 
modificazioni ed integrazioni. Si informano gli Utenti che, salvo diverso avviso, le 
presenti la Privacy Policy sarà sempre consultabile sulla home page del Sito. 

10. “Prodotti Digitali”: si intendono quelle particolari categorie di prodotti 
consistenti in contenuti digitali forniti all’Utente mediante download su supporto non 
materiale. A titolo meramente esemplificativo, rientrano nella nozione di Prodotti 
Digitali: i) i Testamenti Personalizzati. 

11. “Programma”: si intende il programma informatico alla base dei Servizi e 
delle funzionalità messe a disposizione attraverso il Sito, ivi comprese le interfacce 
funzionali e grafiche, di titolarità esclusiva del Fornitore e sul quale il Fornitore 
detiene tutti i diritti indicati all’art. 64 bis della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 e 
successive modificazioni, che viene concesso in utilizzo, secondo le modalità di 
seguito indicate, all’Utente 

12. “Registrazione”: indica la procedura informatica attraverso la quale una 
determinata persona fisica o giuridica, previo accesso al Sito, viene abilitata a fruire 
dei Servizi per i quali è richiesta la Registrazione, nonché alla creazione del proprio 
Account Personale. Ai fini del buon esito della Registrazione, l’Utente verrà invitato 
a fornire alcuni Dati che saranno custoditi dal Fornitore. 

13. “Servizi”: si intende ogni e qualsivoglia funzionalità messa a disposizione dal 
Fornitore all'Utente e comprendono: i) navigazione sul Sito; ii) accesso all’Account 
Personale (previa Registrazione); iii) Servizio Creazione Testamenti; iv) Servizio 
Caricamento Testamento. 

14. “Servizio Caricamento Testamento”: si intende il mandato, gratuito e 
facoltativo, conferito al Fornitore avente ad oggetto l’apertura di un account in nome 
e per conto dell’Utente presso la piattaforma “Notarify”, di proprietà della società B-
Zero S.r.l. con sede in Via Vannetti, 8, 38068 Rovereto TN (“Notarify”),  nonché 
l’assistenza fornita all’Utente ai fini del caricamento del testamento olografo redatto 
dall’Utente all’interno della piattaforma Notarify, con successiva memorizzazione 
dell’impronta del documento all’interno della Blockchain, secondo le modalità ed i 



termini previsti dal gestore della piattaforma e reperibili al suddetto indirizzo: 
“https://notarify.io/terms”. 

15. “Utente”: si intende sia l’Utente non Registrato, il quale potrà fruire dei 
Servizi del Sito ai quali si può accedere senza registrazione ed Utente Registrato, 
il quale, previo accesso all’Account Personale, potrà accedere anche ai Servizi 
riservati agli Utenti Registrati 

16. “Utilizzo del Sito”: si intende ogni e qualsivoglia operazione effettuata 
dall’Utente dal momento dell'accesso al Sito qualunque sia il dispositivo di accesso 
(ad es. PC, tablet o smartphone), il tipo di connessione (privata, di terzi, pubblica o 
WI-FI) ed il luogo della connessione 

2. Resta espressamente inteso che le definizioni indicate nelle presenti Condizioni hanno il 
medesimo significato se utilizzate al plurale e viceversa. 

 

3. Condizioni d'utilizzo del Sito e dei Servizi 

1. L'Utente non deve utilizzare il Sito e/o i Servizi in modo tale da arrecare pregiudizio al 
Fornitore, ad altri Utenti o a terzi. In particolare, l'Utente ha l'obbligo di astenersi 
dall'utilizzare il Sito o i contenuti ivi presenti per svolgere attività in concorrenza, o 
comunque in modo tale da arrecare danno o pregiudizio agli interessi, anche economici, 
ovvero all'immagine del Fornitore, di altri Utenti o di terzi. 

2. L'Utente si impegna ad utilizzare i Servizi e le funzionalità messe a disposizione dal 
Fornitore attraverso il Sito nel pieno rispetto delle leggi vigenti ed, in ogni caso, si impegna 
a non utilizzare i predetti Servizi e funzionalità per qualsivoglia finalità contraria a quelle 
consentite dal Fornitore, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) il caricamento, l'inserimento e/o la trasmissione, in qualsiasi modo o forma, attraverso i 
Servizi o funzionalità, di Dati di cui non sia il legittimo titolare o rispetto ai quali non abbia 
ottenuto le prescritte autorizzazioni. Con particolare riferimento al Servizio Creazione 
Testamenti, l’Utente dichiara, pertanto, di avere una legittima base giuridica per il  
trattamento dei Dati delle persone fisiche menzionate nei Testamenti Personalizzati. 
L'Utente, pertanto, pertanto, fatto salvo il diritto del Fornitore a pretendere il risarcimento 
degli eventuali danni arrecatigli, dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare il  
Fornitore, nonché i soggetti a essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, 
dipendenti, nonché qualsivoglia suo partner da ogni e qualsiasi eventuale molestia,  
turbativa, pretesa o azione legale, iniziata o minacciata, da parte di altri Utenti e/o soggetti  
terzi, derivante o in qualsiasi modo connessa con la violazione dell'obbligo sopra previsto;   

b) la violazione di qualsivoglia diritto di terze parti, ivi compresi diritti all’immagine, al nome, 
al decoro, all’onore ed alla reputazione, anche commerciale; 

c) la trasmissione di virus e/o altri strumenti informatici che possano compromettere 
l’integrità e/o la sicurezza di apparecchiature informatiche (cc.dd. malware, trojan horses 
etc.); 



3. Per l'accesso a determinati Servizi e/o funzionalità del Sito può essere richiesta la 
creazione di un Account Personale. A tal fine, potranno essere richieste all'Utente 
informazioni che ne consentano l'identificazione. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196, il Fornitore ha l'obbligo di raccogliere e conservare i dati personali che consentono 
l'identificazione dell'Utente, il quale, quindi, si impegna a trasmettere Dati esatti, veri, 
corretti e completi riguardo la propria identità e si astiene dall'usurpare l'identità altrui.Il 
Fornitore, pur non essendo tenuto per legge ad alcun obbligo e/o onere di controllo, si 
riserva la facoltà di verificare e controllare periodicamente l'esattezza dei Dati degli Utenti 
Registrati e, in caso di inserimento di Dati non corretti, inveritieri, inesatti e/o incompleti, si 
riserva il diritto di sospendere e/o disattivare l'Account Personale, con esclusione di ogni e 
qualsivoglia indennizzo, risarcimento, rimborso per l'Utente. 

4. L'Utente si impegna a custodire con diligenza le Credenziali di Autenticazione, che 
costituiscono dati riservati di cui l'Utente è unico ed esclusivo responsabile, anche in 
ordine alle attività poste in essere tramite il relativo utilizzo. 

5. L'Utente, pertanto, si impegna a contattare tempestivamente, o, comunque, entro un 
lasso di tempo ragionevole, il Fornitore, ai contatti indicati all’art. 5 ovvero al diverso 
recapito comunicato da parte di quest’ultimo, inviando idonea comunicazione scritta per 
l’ipotesi di furto o smarrimento delle Credenziali di Autenticazione, onde richiederne la 
disattivazione e la conseguente sostituzione da parte del Fornitore, nonché per 
qualsivoglia ipotesi di utilizzo, anche presunto, dei Servizi e delle funzionalità messe a 
disposizione attraverso il Sito da parte di terzi non autorizzati.  

6. Resta inteso che il Fornitore non potrà, in alcun modo, essere ritenuto responsabile per 
eventuali conseguenze dannose o pregiudizievoli derivanti dal non corretto utilizzo, 
smarrimento, sottrazione e/o compromissione della riservatezza delle Credenziali di 
Autenticazione, nell’ipotesi di mancato invio, da parte dell'Utente, della suddetta 
comunicazione. 

7. E’ fatto espresso divieto all'Utente di cedere, a qualunque titolo, a terzi, le Credenziali di 
Autenticazione o comunque di consentire, in qualunque modo, a terzi, l’accesso ai Servizi 
e alle funzionalità messe a disposizione attraverso il Sito, assumendosi, in via esclusiva, 
ogni e qualsivoglia responsabilità conseguente.  

8. Per usufruire dei Servizi e delle funzionalità messe a disposizione dal Fornitore 
attraverso il Sito, l’Utente è tenuto ad accedere a Internet e a disporre di un programma di 
lettura file in formato pdf (a mero titolo esemplificativo, Adobe Reader), dotandosi di tutti gli 
strumenti a tal fine necessari. L’Utente, pertanto, sarà tenuto a sopportare – in via 
esclusiva – tutti i corrispettivi e/o costi connessi con tali finalità. 

9. L’Utente viene espressamente edotto ed informato che taluni Prodotti Digitali potrebbero 
essere soggetti a Misure Tecnologiche di Protezione. Di conseguenza, l’Utente viene 
espressamente invitato a consultare attentamente la relativa scheda prodotto per venire a 
conoscenza delle eventuali Misure Tecnologiche di Protezione applicate dal Fornitore, 
prima di inviare l’ordine. 

  

4. Modifica del Sito e delle Condizioni  



1. Il Fornitore si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, a propria esclusiva 
discrezione e senza necessità di preavviso, tutte le modifiche, integrazioni e/o 
aggiornamenti che riterrà necessari e/o, semplicemente, opportuni, al Sito, ai Servizi e alle 
funzionalità, ai contenuti (ad es. ai prezzi), al Programma e/o agli altri materiali ivi 
contenuti e/o disponibili attraverso il Sito stesso (incluse le presenti Condizioni). 

2. Resta inteso che ogni modifica e/o aggiornamento non avrà effetto sui contratti conclusi 
tra Fornitore e Utente prima dell'effettuazione di tale modifica e/o aggiornamento. 

3. Le modifiche e/o gli aggiornamenti avranno effetto retroattivo solo nell'ipotesi in cui gli 
stessi siano imposti da provvedimenti legislativi e/o di enti o autorità amministrativi, 
governativi o giudiziari. 

  

5. Informazioni precontrattuali per l'Utente Consumatore - art. 49 del D.lgs 206/2005 

1. L'Utente, prima della conclusione del contratto di acquisto di uno o più Servizi, prende 
visione delle caratteristiche degli stessi che vengono illustrate nelle schede introduttive. 

2. Prima della conclusione del contratto di acquisto e prima della convalida dell'ordine con 
“obbligo di pagamento”, l'Utente è informato relativamente a: 

- prezzo totale del Servizio comprensivo delle imposte e di ogni altro eventuale costo; 

- modalità di pagamento; 

- condizioni, termini e procedure relative al diritto di recesso; 

3. L'Utente può in qualsiasi momento e comunque prima della conclusione del contratto di 
acquisto di un Servizio prendere conoscenza delle informazioni relative al Fornitore, 
informazioni che vengono riportate anche qui di seguito: 

Lastello S.r.l. 

via ciro menotti 4, 00047 RM 

C.F./P.I.: 15987721006 

mail: info@lastello.it 

  

6. Prezzi, modalità di pagamento e fatturazione 

1. I prezzi di vendita dei Servizi indicati sul Sito sono espressi in Euro e sono già 
comprensivi di tasse, imposte ed ogni eventuale costo aggiuntivo. 

2. In caso di errore informatico, manuale, tecnico, o di qualsiasi altra natura, che possa 
comportare un cambiamento sostanziale, non previsto dal Fornitore, del prezzo di vendita, 
che lo renda esorbitante o chiaramente irrisorio, l’ordine d’acquisto sarà considerato non 
valido e annullato e il Fornitore provvederà ad informare l'Utente a mezzo mail e al 
rimborso del corrispondente importo entro 15 giorni lavorativi dall'avvenuto annullamento. 

3. Fermo quanto sopra previsto in relazione al rimborso, è fin d'ora esclusa ogni ulteriore 
responsabilità del Fornitore nei confronti dell'Utente o di terzi per tale eventualità.  



4. L'Utente potrà effettuare i pagamenti tramite le seguenti modalità: 

1. Gestori di pagamento terzi. Il pagamento dei Servizi acquistati sul Sito, potrà essere 
realizzato mediante gestori di pagamento terzi (quale, a titolo meramente 
esemplificativo Paypal). In tali casi, l’Utente verrà reindirizzato sul sito e/o 
sull’applicazione del gestore di pagamento terzo dove eseguirà il pagamento in 
base alle procedure ivi previste ed in base alle condizioni contrattuali previste da 
siffatto gestore. 

5. Si informa l’Utente che, al fine della gestione dei pagamenti, i dati relativi alle 
transazioni di pagamento non transiteranno sui server utilizzati dal Fornitore, e saranno 
unicamente processati da terze parti in possesso di adeguate certificazioni di qualità.  

6. L'Utente potrà richiedere al Fornitore l'emissione della fattura per gli importi pagati, 
inviando una mail al Fornitore all'indirizzo indicato all'art. 5 o con le diverse modalità 
indicate sul Sito, comunicando i dati di fatturazione comprensivi di codice fiscale e/o partita 
IVA. L'Utente è il solo responsabile del corretto inserimento e/o comunicazione dei dati di 
fatturazione. Il Fornitore invierà la fattura all’Utente a mezzo mail.  

  

7. Recesso  

1. Si informa l'Utente che, per quanto concerne i Prodotti Digitali, ai sensi dell'art. 59, lett. 
o), del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), il diritto di recesso per i contratti a 
distanza è escluso nei casi di “fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non 
materiale se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con la sua 
accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso”. 

8. Limitazioni ed esclusioni di responsabilità 

1. Si informa l'Utente che il Programma, rilasciato nella versione più recente disponibile al 
momento dell’utilizzo, viene fornito senza la garanzia di funzionamento (cd. “as it is”/“così 
com'è”), rispetto a tutti i possibili utilizzi ed applicazioni. L’Utente, pertanto, concorda con il 
Fornitore ed accetta che il Programma possa contenere degli errori (a mero titolo 
esemplificativo, ma non esaustivo: mancato caricamento di dati e dei Dati, 
malfunzionamento in tutto o in parte (crash), lentezza nel passaggio da una sessione 
all’altra sino ad essere inutilizzabile, problemi di adattamento al design per cui la 
risoluzione degli asset grafici sia inadeguata per fornire una user experience “retinalike”, 
eventuali imprecisioni nei risultati dei servizi di ricerca ecc). 

2. Fatta salva l'applicazione di eventuali norme inderogabili di legge, il Fornitore non 
presta e non riconosce alcuna garanzia per vizi originari o sopravvenuti, non formula 
alcuna promessa di qualità, buon funzionamento od idoneità per un fine od un risultato 
particolare relativamente al Programma e non garantisce che le funzioni del Programma 
soddisfino le esigenze dell’Utente. 

3. Si informa l'Utente che il Servizio Creazione Testamenti, nonché i Testamenti 
Personalizzati generati tramite il suddetto Servizio, le schede introduttive, i report e 
qualsiasi ulteriore testo esplicativo presente sul Sito costituiscono strumenti di 
mero supporto ed assistenza nella predisposizione e comprensione del testamento. 



4. Tali Servizi e funzionalità, pertanto, non possono essere in alcun modo intesi 
come sostitutivi di una consulenza legale resa da un avvocato, da uno studio legale 
e/o da un professionista del settore. 

5. L’Utente è espressamente edotto della necessità di redigere su carta e di proprio 
pugno l’intero contenuto del Testamento Personalizzato generato tramite il Servizio 
Creazione Testamenti, atteso che, ai sensi della normativa vigente, per la validità del 
testamento olografo è necessari la redazione di pugno da parte del testatore. 
Pertanto, il Testamento Personalizzato, generato tramite il Servizio Creazione 
Testamenti, può costituire unicamente un supporto e/o una guida per la redazione 
del testamento olografo, nel rispetto delle relative previsioni del codice civile. 
6. Ciò premesso, nella misura massima consentita dalla normativa vigente, è esclusa ogni 
e qualsivoglia responsabilità del Fornitore connessa o in qualsiasi modo derivante 
dall'utilizzo dei suddetti Servizi e/o delle funzionalità messe a disposizione dell'Utente 
attraverso il Sito. 

7. Conseguentemente, nella misura massima consentita dalla normativa vigente, è 
escluso ogni e qualsivoglia diritto ad indennizzo, rimborso o risarcimento danni, diretti e 
indiretti, patrimoniali e non patrimoniali, potenziali, attuali o futuri, a persone e/o cose, 
connesso o in qualsiasi modo derivante dall'utilizzo dei suddetti Servizi e/o delle 
funzionalità messe a disposizione dell'Utente attraverso il Sito. 

8. In ogni caso – e fermo restando quanto sopra precisato – l'eventuale responsabilità del 
Fornitore in merito all'utilizzo dei suddetti Servizi e funzionalità si limiterà esclusivamente 
al prezzo d'acquisto dei Servizi in questione. 

9. In relazione al Servizio Caricamento Testamenti, si specifica che il suddetto Servizio è  
meramente facoltativo e potrà essere attivato dall’Utente successivamente all’acquisto del 
Servizio Creazione Testamenti. In caso di attivazione del Servizio Caricamento Testamenti, 
l’Utente conferisce un mandato temporaneo e revocabile al Fornitore avente ad oggetto: a) 
l’apertura di un account a nome dell’Utente all’interno della piattaforma Notarify; b) il 
caricamento del documento inviato dall’Utente all’interno della piattaforma Notarify. Il 
suddetto mandato si intenderà completamente eseguito con l’invio della comunicazione 
con la quale si informerà l’Utente dell’avvenuto caricamento del documento all’interno 
della piattaforma Notarify unitamente ai dati necessari per l’accesso al relativo account. 
L’Utente viene espressamente edotto della necessità di modificare i dati di accesso 
al suddetto account e riconosce e concorda che il titolare del trattamento in 
relazione al documento caricato all’interno della piattaforma Notarify sarà 
esclusivamente la società B-Zero S.r.l. con sede in Via Vannetti, 8, 38068 Rovereto 
TN, con privacy policy disponibile al seguente indirizzo: https://notarify.io/privacy 

  

9. Sospensione dei Servizi e delle funzionalità del Sito 

1. Il Fornitore, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., si riserva la facoltà di sospendere, in tutto 
o in parte, con esclusione di qualsivoglia rimborso, indennizzo, risarcimento, di qualsiasi 
specie e natura, l'accesso dell'Utente ai Servizi e alle funzionalità messe a disposizione 



attraverso il Sito nelle seguenti ipotesi: a) modifiche, interventi e/o manutenzioni 
straordinarie al Sito e, in particolare, ai suoi Servizi e alle sue funzionalità, effettuati dal 
Fornitore; b) contestazioni e/o richieste di qualsiasi tipo provenienti dalle autorità 
competenti, in ottemperanza alle vigenti previsioni del D. Lgs. 70/2003, per le attività di 
“hosting”; c) contestazioni e/o violazioni da parte dell'Utente delle obbligazioni derivanti 
dalle presenti Condizioni. 

  

10. Proprietà intellettuale 

1. L'Utente riconosce la titolarità esclusiva del Fornitore su ogni e qualsivoglia Diritto e 
diritto relativo al Programma. 

2. L'Utente si impegna espressamente a non riprodurre, anche parzialmente, modificare, 
distribuire, decompilare, disporre in qualsiasi modo (sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso) 
del Programma, né a distribuire, diffondere o creare contenuti basati, in tutto o in parte, sul 
Programma, salva l’autorizzazione scritta del Fornitore.  

3. Il Fornitore, al solo fine dell’accesso e utilizzo dell'Utente ai Servizi e alle funzionalità 
messe a disposizione attraverso il Sito, concede a quest’ultimo una licenza non esclusiva, 
personale e non trasferibile di utilizzo del Programma da parte sua, restando in ogni caso 
inteso che l'Utente non potrà – pena il risarcimento del danno – copiare, modificare, creare 
opere derivate o in qualsiasi modo decompilare il Programma al fine di ottenere il codice 
sorgente, vendere, cedere, sublicenziare, conferire o trasferire a terzi un qualsiasi Diritto 
e/o diritto sul Programma, né consentire che terzi lo facciano.  

4. Fermo quanto sopra previsto riguardo il Programma, l'Utente riconosce ed accetta che 
eventuali copyright, marchi registrati e, più in generale, qualsivoglia Diritto e diritto di 
proprietà intellettuale o tutelato dal diritto d'autore, relativo ai materiali e/o ai contenuti 
presenti sul Sito sono di proprietà del Fornitore e/o di coloro che hanno concesso al 
Fornitore adeguate licenze per il loro utilizzo. L'Utente potrà, quindi, utilizzare tale 
materiale e/o contenuti solo su espressa autorizzazione dei legittimi titolari e nei limiti della 
stessa. 

  

11. Clausola di manleva 

L'Utente – fatto salvo il diritto del Fornitore a pretendere il risarcimento degli eventuali 
danni arrecatigli – dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare il Fornitore, nonché 
i soggetti a essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti, nonché 
qualsivoglia suo partner da ogni e qualsiasi eventuale molestia, turbativa, pretesa o azione 
legale, iniziata o minacciata, da parte di terzi derivante dal mancato adempimento degli 
obblighi contrattuali previsti nelle presenti Condizioni e, in particolare, di quelli derivanti 
dagli artt. 3 e 10.  

  

12. Clausola risolutiva espressa 



Nell'ipotesi in cui l'Utente si rendesse inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni 
derivanti dagli artt. 3 e 10, il Fornitore potrà risolvere il contratto intercorrente tra le Parti 
con le modalità e con gli effetti indicati all'art. 1456 c.c.  

 

13. Privacy 

1. I dati personali trasmessi da una Parte all’altra in ottemperanza alle presenti Condizioni 
verranno dalla Parte ricevente utilizzati, nel rispetto della vigente normativa, per finalità 
strettamente connesse e strumentali al presente rapporto contrattuale. Ciascuna Parte 
acconsente e garantisce a che tali dati possano essere trattati e custoditi nel rispetto delle 
sopra indicate finalità.  

2. Per ulteriori informazioni in merito al trattamento dei dati personali, l’Utente è invitato a 
leggere attentamente la Privacy Policy disponibile sul Sito.  

  

14. Varie 

1. Le presenti Condizioni contengono nella loro interezza gli accordi intervenuti fra le Parti 
ed annullano e sostituiscono ogni precedente intesa intervenuta sullo stesso oggetto. Ogni 
patto aggiunto o in deroga a quanto quivi contenuto dovrà essere formulato per iscritto 
dalle Parti e sottoscritto da queste ultime. 

2. L’eventuale nullità, invalidità o inefficacia, secondo l’ordinamento giuridico italiano, di 
una qualsiasi delle previsioni contenute nelle presenti Condizioni non renderà nulle o 
comprometterà la validità o l’efficacia delle restanti previsioni nei confronti di ciascuna 
delle Parti. 

3. L'eventuale mancato esercizio, da parte del Fornitore, dei diritti e delle facoltà derivanti 
dalle presenti Condizioni non costituisce in alcun modo rinuncia agli stessi, dovendo 
essere considerato come atto di mera tolleranza.  

4. Le presenti Condizioni non determinano vincoli societari o associativi tra le Parti e non 
implicano alcun rapporto di rappresentanza tra le stesse, per cui nessuna Parte avrà il 
diritto di agire in nome e per conto dell’altra Parte. 

  

15. Legge applicabile e foro competente 

1. Le presenti Condizioni sono disciplinate dalla Legge italiana.  

2. Per qualunque controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione o esecuzione 
delle presenti Condizioni e, in particolare, derivante o connessa con la navigazione sul 
Sito da parte dell'Utente ovvero con l’utilizzo di qualsiasi Servizio e/o funzionalità messa a 
disposizione dell'Utente medesimo attraverso il Sito, sarà competente in via esclusiva il 
Foro di Roma, salvo il foro obbligatorio del luogo di residenza o domicilio elettivo 
dell'Utente che sia qualificabile come consumatore, ai sensi del Codice del Consumo. 

 



 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 c.c., si accettano espressamente le seguenti 
clausole: 3 (Condizioni utilizzo servizio), 7 (Recesso), 8 (Limitazioni ed esclusioni di 
responsabilità), 9 (Sospensione dei Servizi e delle funzionalità del Sito), 10 (Proprietà 
Intellettuale). 


