Condizioni generali di adesione a www.iltuoevento.com
Il presente documento riporta le condizioni che disciplinano l’uso dei servizi offerti dal Titolare tramite
l’Applicazione www.iltuoevento.com ai professionisti del settore eventi (ristoratori, wedding planner,
negozianti, parrucchieri, dj, fotografi, animatori, etc.) che desiderano essere messi in contatto con utenti
che desiderano organizzare un evento (di tipo famigliare o amicale come battesimi, matrimoni, feste di
compleanno, feste di laurea, eventi aziendali, etc.) o un viaggio.
1.

Definizioni
Per consentire una completa comprensione e accettazione del presente Contratto di adesione, i
seguenti termini, al singolare e al plurale, avranno il significato di seguito indicato:

2.

•

Applicazione: www.iltuoevento.com che mette in relazione i Professionisti con gli Utenti
interessati ai loro servizi

•

Titolare: il soggetto che gestisce l’Applicazione i cui estremi sono Tedesco Giada
Domenica Regina, con sede legale in Via Cimaripa 60 -24044- Dalmine, Partita IVA /
Codice Fiscale 04527730164, PEC giada.tedesco@lamiapec.it

•

Professionista: la persona fisica o giuridica che fornisce i servizi nel settore eventi indicati
in fase di registrazione

•

Servizi: i servizi forniti dall’Applicazione al Professionista

•

Servizi agli Utenti: i servizi forniti dal Professionista agli Utenti

•

Utente: il soggetto che accede all’Applicazione interessato ai Servizi agli Utenti forniti dal
Professionista

•

Contenuti: tutte le informazioni che riguardano il Professionista, i suoi Servizi agli Utenti
ed elementi di presentazione (ad esempio: foto, descrizioni, caratteristiche, etc.) pubblicati
sull’Applicazione

•

Contratto: il presente contratto che disciplina i termini e le condizioni che disciplinano la
fornitura dei Servizi, l’adesione e l’utilizzo dell’Applicazione da parte del Professionista

•

Termini e Condizioni dell’Applicazione: il contratto che regola i rapporti tra il Titolare e
gli Utenti che si intendono qui allegati (link).

Uso dell’Applicazione
L’Applicazione ospita una piattaforma gestita dal Titolare che consente di mettere in contatto
Utenti interessati ai Servizi agli Utenti offerti dal Professionista. Tramite l’Applicazione l’Utente
può:
•

ricevere le richieste di preventivo da parte degli Utenti

•

inviare i preventivi agli Utenti

•

avere accesso ai dati di contatto dell’Utente, nel caso in cui il preventivo venga scelto.

I Servizi offerti dall’Applicazione sono destinati a Professionisti maggiorenni, aventi la piena
capacità di agire e di stipulare validamente contratti di fornitura dei Servizi agli Utenti, secondo
quanto di seguito previsto.
L’uso dell’Applicazione comporta l’accettazione del presente Contratto da parte del
Professionista. Qualora non intenda accettare il Contratto e/o qualsiasi altra nota, avviso legale,
informativa pubblicati o ivi richiamati non potrà utilizzare l’Applicazione né i relativi Servizi.
Prima di utilizzare l’Applicazione, l’Utente è tenuto a leggere attentamente le Condizioni e a
salvarle o stamparle per future consultazioni.
L’accettazione del Contratto da parte del Professionista ha la mera funzione di richiesta di
adesione all’Applicazione, riservandosi il Titolare la facoltà di accettare o rifiutare, a sua assoluta
discrezione, tale richiesta. Il Contratto avrà efficacia tra le parti solo dopo l’accettazione della
richiesta di adesione da parte del Titolare.

Il Professionista comprende e accetta che, creando e mantenendo un account sulla piattaforma,
si avvale della possibilità di utilizzare l’Applicazione al fine di accedere alle richieste degli Utenti,
inviare preventivi e pianificare appuntamenti. Il Professionista comprende e accetta che l’uso
dell’Applicazione non garantisce in alcun modo la conclusione di un contratto con l’Utente.
3. Variazione del Contratto
Il presente Contratto può essere modificato in ogni momento dal Titolare. Eventuali modifiche
saranno in vigore dal momento della loro pubblicazione sull’Applicazione. Il Contratto applicabile
sarà quello in vigore alla data di trasmissione da parte del Titolare della conferma dell’adesione
del Professionista.
Il Titolare si riserva altresì il diritto di variare a propria discrezione, in qualunque momento anche
successivo alla registrazione del Professionista l’interfaccia grafica dell’Applicazione, i Contenuti
e la loro organizzazione, nonché ogni altro aspetto che caratterizza la funzionalità e la gestione
dell’Applicazione, comunicando, ove occorrenti, le relative istruzioni.
Qualora il Professionista non dovesse concordare con le modifiche, gli aggiornamenti, le
integrazioni apportate al Contratto o all’Applicazione, lo si invita a non utilizzare l’Applicazione e
a procedere alla cancellazione del suo profilo accedendo alla propria area personale.
4.

Rapporti tra Professionista e Utenti
Le relazioni intrattenute tra il Professionista e gli Utenti avvengono senza che il Titolare sia parte
della relazione. L’eventuale contratto stipulato tra l’Utente e il Professionista non è oggetto del
Contratto e non implicherà alcuna responsabilità del Titolare.
Il Titolare svolge il ruolo di gestore dell’Applicazione, e, pertanto, è e rimane sempre e comunque
estraneo al contratto concluso tra Professionista e Utente.
Il Professionista garantisce che in nessun caso concluderà con l’Utente contratti il cui oggetto o
le cui obbligazioni contravvengono a disposizioni di legge applicabili.
Il Professionista garantisce che non fornirà Servizi agli Utenti vietati in virtù delle disposizioni
legali applicabili o la cui fornitura è disciplinata da una normativa specifica.

5.

Registrazione del Professionista
Il Professionista che vuole accedere ai Servizi forniti dall’Applicazione dovrà registrarsi fornendo
in maniera veritiera e completa tutti i dati richiesti e seguendo la procedura indicata
nell’Applicazione. Inoltre, il Professionista dovrà approvare il Contratto dopo averlo letto,
esaminato e accettato e seguendo le istruzioni indicate. Il Contratto si riterrà concluso ed efficace
nel momento in cui il Professionista riceverà da parte del Titolare la conferma scritta di adesione
all’Applicazione.
Il Professionista garantisce che le informazioni fornite durante la procedura di registrazione sono
complete e veritiere e si obbliga a comunicare tempestivamente al Titolare qualunque variazione.
In difetto di tale comunicazione, le eventuali variazioni non saranno opponibili al Titolare.
Il Professionista ha l’onere di custodire le proprie credenziali di accesso e che non possono
essere cedute a terzi. Il Professionista si impegna a tenerle segrete e ad assicurarsi che nessun
terzo vi abbia accesso e a informare immediatamente il Titolare nel caso in cui sospetti o venga
a conoscenza di un uso indebito o di una indebita divulgazione delle stesse.
Nell’utilizzo dell’Applicazione, il Professionista è tenuto ad attenersi scrupolosamente a quanto
prescritto dal Titolare e alle relative istruzioni di funzionamento.

6.

Cancellazione e sospensione dell’account del Professionista
Il Professionista può interrompere l’utilizzo dell’Applicazione in ogni momento e disattivare il
proprio account o richiederne la cancellazione attraverso l’interfaccia dell’Applicazione, se
possibile, o inviando una comunicazione scritta all’indirizzo e-mail info@iltuoevento.com.
Con un preavviso di 30 giorni, il Titolare potrà sospendere l’account del Professionista in caso di
violazione da parte del Professionista delle disposizioni di legge applicabili, degli obblighi
contrattuali, delle istruzioni sul funzionamento dell’Applicazione, degli obblighi assunti nei
confronti dell’Utente, oppure in caso di reclami o valutazioni negative da parte dell’Utente o,

comunque, in caso di reiterati comportamenti che possano minare la reputazione
dell’Applicazione.
Il termine di preavviso sopra indicato non si applica quando il Titolare: a) è tenuto ad adempiere
a un obbligo normativo o regolamentare che gli impone di modificare i suoi termini e le sue
condizioni in un modo che non consente di rispettare il periodo di preavviso; b) deve modificare
in via eccezionale le condizioni previste nel Contratto per far fronte a un pericolo imprevisto e
imminente connesso alla difesa dei servizi di intermediazione online, dei suoi consumatori o di
altri utenti commerciali da frodi, malware, spam, violazioni dei dati o rischi per la sicurezza
informatica.
La sospensione dell’account, unitamente alle motivazioni della decisione, sarà comunicata al
Professionista tramite e-mail senza indebito ritardo.
La sospensione dell’account è preordinata alla individuazione e risoluzione dei problemi che
l’hanno causata. La sospensione dell’account avrà quindi termine quando, a insindacabile
giudizio del Titolare, il problema che ha causato la sospensione sia stato risolto dal
Professionista. Qualora il problema che ha causato la sospensione non venga risolto nel periodo
sopra stabilito, il Titolare ha la facoltà di risolvere il Contratto.
Il Professionista accetta ed è consapevole che durante il periodo di sospensione dell’account
non potrà ricevere richieste degli Utenti e inviare preventivi, fermo restando che egli resta in ogni
caso obbligato all’esatto adempimento nei confronti degli Utenti dei contratti conclusi prima del
periodo di sospensione e delle obbligazioni di pagamento nei confronti del Titolare in forza del
Contratto.
Inoltre, il Professionista garantisce espressamente che non riterrà in alcun modo il Titolare
responsabile di eventuali danni, inclusi mancati guadagni, spese vive, lucro cessante, danno
emergente, perdite di chance, che possano derivare al Professionista dalla sospensione
dell’account e che, conseguentemente, non procederà, in alcun modo, alla richiesta di tali danni,
rinunciando sin da ora ad ogni azione relativa.
7.

Corrispettivi
Per fruire dei Servizi offerti dall’Applicazione, il Professionista può scegliere se abbonarsi o
acquistare dei crediti.
Abbonamento
L’abbonamento garantirà al Professionista di:
•

ricevere le richieste di preventivo da parte degli Utenti

•

inviare i preventivi personalizzati agli Utenti

•

avere accesso ai dati di contatto dell’Utente, nel caso in cui il preventivo venga scelto.

Le caratteristiche e il costo dell’abbonamento sono dettagliati nell’apposita pagina
dell’Applicazione https://www.iltuoevento.com/plans. L’abbonamento avrà durata annuale e avrà
inizio alla data di pagamento. Per sottoscriverlo, il Professionista dovrà seguire la procedura
indicata scegliendo il metodo di pagamento preferito.
Il Professionista può sempre disattivare in qualsiasi momento il rinnovo attraverso l’Applicazione
oppure inviando una comunicazione all’indirizzo e-mail info@iltuoevento.com o tramite la
modifica delle preferenze del metodo di pagamento utilizzato.
Al Professionista non è riconosciuto il diritto di recesso dai Servizi offerti tramite l’Applicazione in
quanto non consumatore.
Crediti
Un singolo credito ha un valore economico pari a € 1,00 inclusa IVA. È prevista solo la possibilità
di acquistare pacchetti di crediti così come indicato nella pagina dedicata
https://www.iltuoevento.com/recharges e non di un singolo credito. Il corrispettivo per l'acquisto
dei crediti è pubblicato al momento dell'acquisto.
L’acquisto dei crediti garantirà al Professionista di:

•

inviare un “preventivo base” gratuitamente all’Utente. Per preventivo base si intende la
possibilità di inviare il preventivo senza una photogallery esplicativa dei propri Servizi agli
Utenti

•

inviare un “preventivo personalizzato” al costo di 2 crediti (pari a 2 €). Per preventivo
personalizzato si intende la possibilità di inviare il preventivo con una photogallery
esplicativa dei propri Servizi agli Utenti.

Quando l’Utente riceverà il preventivo potrà scegliere se essere ricontattato Professionista. In tal
caso al Professionista gli saranno addebitati 2 crediti (pari a 2 €) per poter ricevere i contatti
dell’Utente.
Nel caso in cui, l’Utente accetti il preventivo, il Professionista gli sarà addebitato attraverso il
metodo di pagamento scelto un corrispettivo a seconda della categoria di appartenenza (link):
•

Categoria ristoratori: 1 € a coperto per preventivo accettato

•

Categoria negozi di bomboniere: 3% del preventivo accettato

•

Categoria decorazioni: 5% del preventivo accettato

•

Categoria fiorista: 5% del preventivo accettato

•

Categoria agenzia di viaggio: 5% del preventivo accettato

•

Categoria gioielli: 5% del preventivo accettato

•

Categoria abiti da sposa: 5% del preventivo accettato

•

Categoria fotografi: 7% del preventivo accettato

•

Categoria noleggio auto, carrozze, barche: 7% del preventivo accettato

•

Categoria pasticceria: 7% del preventivo accettato

•

Categoria wedding planner: 10% del preventivo accettato

•

Categoria animatori: 10% del preventivo accettato

•

Categoria parrucchiere: 10% del preventivo accettato

•

Categoria estetiste: 10% del preventivo accettato

•

Categoria covid manager: 10% del preventivo accettato

•

Categoria hostess/ steward: 10% del preventivo accettato

•

Categoria sicurezza: 10% del preventivo accettato

•

Categoria agenzia di eventi: 15% del preventivo accettato

In caso un preventivo venga accettato e il Professionista non abbia un numero di crediti sufficienti
per ricevere i dati dell’Utente, il relativo addebito verrà effettuato direttamente al Professionista
attraverso il metodo di pagamento scelto.
I crediti acquistati hanno una validità di 24 mesi a partire dalla data di acquisto. Il Titolare avrà la
facoltà di attribuire gratuitamente al Professionista crediti omaggio. In nessun caso il
Professionista avrà diritto al rimborso dei crediti omaggio.
Se per qualsiasi motivo l’Utente decidesse di annullare l’evento, il Professionista potrà chiedere
il rimborso del compenso versato al Titolare che gli verrà accreditato attraverso il metodo di
pagamento scelto.
Il Titolare ha la facoltà di variare i corrispettivi per l'acquisto dei crediti. Le variazioni per l'acquisto
dei crediti saranno valide a decorrere dalla data di pubblicazione sull’Applicazione.
Per utilizzare i crediti, il Professionista deve effettuare il pagamento dei relativi corrispettivi
secondo le modalità indicate nell’Applicazione.
Il Professionista è l’unico responsabile dei suoi obblighi in materia di fatturazione e delle eventuali
conseguenze in materia fiscale e riconosce che il Titolare non può in nessun caso essere ritenuto
responsabile in materia.

8.

Esclusione del diritto di recesso
Il Professionista non può esercitare il diritto di recesso di un abbonamento o di un pacchetto di
crediti poiché tale facoltà è riservata solo al consumatore ovvero la persona fisica che

conclude un contratto per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
9.

Contenuti pubblicati sull’Applicazione
Se previsto dal tipo di adesione, il Professionista trasmetterà al Titolare i Contenuti da pubblicare
sull’Applicazione rispettando le istruzioni comunicate dal Titolare.
Il Professionista garantisce che i Contenuti non violano alcun diritto d’autore né diritto di proprietà
industriale né altro diritto di terzi. In caso di contestazione da parte di terzi riguardo a qualsiasi
annuncio o condotta ad esso legata, il Professionista se ne assume la piena responsabilità e si
impegna a tenere manlevato e indenne il Titolare da qualsiasi danno, perdita o spesa.
Il Professionista concede al Titolare un diritto d’uso non esclusivo sui Contenuti inviati, senza
limitazioni di aree geografiche. Il Titolare potrà pertanto, direttamente o tramite terzi di sua fiducia,
utilizzare, modificare, copiare, trasmettere, estrarre, pubblicare, distribuire, eseguire
pubblicamente, diffondere, creare opere derivate, ospitare, indicizzare, memorizzare, annotare,
codificare, modificare ed adattare in qualsiasi forma, ogni Contenuto inviato dal Professionista.
I Contenuti inviati non verranno restituiti e il Titolare non potrà essere considerato responsabile
nei confronti del Professionista per la perdita, modifica o distruzione del Contenuto trasmesso.
Spetta al Professionista verificare la conformità dei Contenuti che saranno resi pubblici per
convalidarne l’esattezza e rilevare eventuali errori. Se si dovesse rilevare un’inesattezza, errore
e/o omissione di qualsiasi natura, il Professionista si impegna a correggerli senza indugio. Allo
stesso modo, se il Titolare dovesse essere informato di un qualsiasi errore che figura su una
qualsiasi pagina relativa al Professionista, ne informerà immediatamente il Professionista che a
sua volta s’impegna a provvedere immediatamente alle modificazioni e/o correzioni. In ogni caso,
il Professionista si impegna a risolvere tutte le controversie nascenti con gli Utenti connesse a
tali informazioni errate.

10.

Pubblicazione valutazioni degli Utenti
Il Professionista autorizza esplicitamente il Titolare a pubblicare sull’Applicazione le valutazioni
e/o recensioni espresse dagli Utenti e i relativi commenti.

11.

Dichiarazioni e garanzie del Professionista
Il Professionista dichiara e garantisce:
•

di essere maggiorenne e di avere la piena capacità di agire;

•

di disporre delle eventuali autorizzazioni necessarie per erogare i Servizi agli Utenti e
utilizzare lo strumento di pagamento indicato nella fase di pagamento dei corrispettivi;

•

di disporre dei mezzi, delle conoscenze, dell'organizzazione, delle capacità organizzative,
delle risorse materiali e tecniche necessarie per garantire l'efficace fornitura dei Servizi
agli Utenti e secondo le modalità concordate con questi ultimi, assicurando altresì, in ogni
caso, la capacità e la perizia dell’eventuale personale e dei terzi di cui il Professionista
intenda avvalersi;

•

se diverso da persona fisica, di essere una società o altro ente debitamente costituito,
esistente, operativo e vigente ai sensi della legislazione dello stato di costituzione e che il
legale rappresentante che sottoscrive il Contratto, ha tutti i diritti, i poteri e le facoltà
necessari per concludere il Contratto e adempiere agli obblighi che ne derivano, nonché
per concedere i diritti, le licenze e le autorizzazioni previste dal Contratto;

•

che non adotterà alcun comportamento che possa ledere la reputazione dell’Applicazione
e/o diritti di terzi, compresi quelli relativi ai marchi di terzi e che non porrà in essere alcun
atto di concorrenza sleale e/o di pubblicità ingannevole.

Il Professionista riconosce di essere l’unico soggetto responsabile della veridicità, esaustività,
accuratezza, correttezza e non ingannevolezza, delle informazioni e dei dati che lo riguardano e
di tutte le informazioni inserite.

12.

Obblighi del Professionista
Il Professionista dichiara e riconosce di essere l’unico responsabile della offerta di fornitura dei
Servizi agli Utenti e delle obbligazioni con l’Utente nonché della veridicità, correttezza,
esaustività, accuratezza e non ingannevolezza delle informazioni messe a disposizione e/o
fornite agli Utenti.
Il Professionista è pertanto l’unico ed esclusivo responsabile per eventuali contestazioni,
rivendicazioni, pretese, controversie, azioni, reclami, richieste di rimborso e/o risarcimento anche di danni, di qualsiasi tipo e natura che dovessero essere presentati o subiti dagli Utenti
e/o da qualsiasi altro terzo soggetto in relazione della offerta di fornitura dei Servizi agli Utenti.
Per tutta la durata del Contratto, il Professionista si obbliga a:
•

offrire i Servizi agli Utenti di cui abbia la disponibilità;

•

eseguire le istruzioni del Titolare;

•

rispettare i tempi e le modalità di erogazione del Servizio all’Utente;

•

non utilizzare alcun contenuto o materiale presente sull’Applicazione per qualsiasi scopo
diverso da quelli espressamente consentiti nel Contratto;

•

utilizzare l’Applicazione al solo scopo di fruire dei Servizi ivi offerti e a non pubblicare,
trasmettere e/o comunque divulgare, attraverso di esso, contenuti illeciti o in ogni caso
con carattere offensivo, diffamatorio, lesivo della privacy altrui ovvero contenuti volgari e/o
contrari al buon costume o che incitino a condotte perseguibili penalmente;

•

non servirsi, consentire o dar modo a terzi di servirsi dell’Applicazione per atti contro la
morale, l’ordine pubblico o con lo scopo di molestare la quiete altrui, danneggiare, a non
fare uso in qualsivoglia modo dell’Applicazione per commettere o favorire la commissione
di atti illeciti di qualsivoglia tipo;

•

non immettere sull’Applicazione informazioni diffamatorie, sleali o ingannevoli nei
confronti degli altri Fornitori Terzi e di terzi;

•

usufruire dell’Applicazione e dei Servizi in conformità alle regole di diritto, alle norme dei
trattati e ai codici.

La mancata osservanza di quanto sopra stabilito, comporterà la risoluzione del Contratto da parte
del Titolare.
In ogni caso, il Professionista si impegna a tenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi
danno, comprese eventuali sanzioni delle autorità competenti, possa derivare
dall’inadempimento delle obbligazioni di cui sopra.
13.

Obblighi e diritti del Titolare
Il Titolare si obbliga a fornire al Professionista l’accesso all’Applicazione e alle eventuali
applicazioni ad esso collegate.
Il Titolare si obbliga a mantenere sempre aggiornato e funzionante l’Applicazione, salvo
necessarie pause dovute a manutenzione o aggiornamento o per qualunque altra ragione
tecnica. Il Titolare non risponderà per eventuali interruzioni e/o anomalie e/o falle nel sistema di
sicurezza del Servizio web offerto, laddove imputabili a cause indipendenti dal proprio operato;
così come non risponderà in alcun modo nel caso in cui il Professionista dovesse assumere di
avere subito danni patrimoniali e non, di qualsivoglia natura, quale diretta e/o indiretta
conseguenza dell’utilizzo dell’Applicazione.
Le operazioni di manutenzione che potranno impedire il collegamento all’Applicazione saranno
tempestivamente comunicate dal titolare, salvo il caso in cui si rendano necessari interventi che,
per la loro particolare urgenza, non consentano di dare il menzionato preavviso.
Nella sua qualità di gestore tecnico-operativo, il Titolare si riserva il diritto di modificare,
sospendere o interrompere, in qualsiasi momento, l’operatività dell’Applicazione e/o di tutti o
parte dei Servizi, dandone, ove possibile, congruo preavviso al Professionista.

Il Titolare si riserva inoltre la facoltà di modificare e/o ridisegnare, a sua esclusiva discrezione,
tutta o parte dell’Applicazione, nonché il contenuto, il formato, il layout, i caratteri e qualsiasi altro
elemento (tecnico, grafico, etc.).
14.

Pubblicità
Il Titolare si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di inserire sull’Applicazione avvisi
pubblicitari compatibili con l’attività svolta, nonché collegamenti ad altri siti che siano rispettosi
degli obblighi previsti a suo carico nel Contratto.

15.

Cessione del Contratto
Il Professionista non può in alcun modo e sotto qualsiasi forma cedere a terzi, anche
parzialmente, il Contratto senza il consenso scritto del Titolare.
Il Titolare si riserva espressamente la facoltà di cedere, a titolo oneroso o gratuito, in tutto o in
parte, l’Applicazione a soggetti terzi, ovvero concedere agli stessi qualsivoglia diritto connesso
all’Applicazione medesima.
Nel caso in cui il Titolare intenda, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della facoltà di cui al
punto precedente, ne darà notizia al Professionista mediante comunicazione diretta, avvalendosi
di raccomandata a.r. o PEC o mediante pubblicazione in apposita sezione dell’Applicazione.

16.

Esonero di responsabilità del Titolare
Il Titolare non sarà responsabile per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, quali il
mancato guadagno, perdite di business e/o di opportunità commerciali e tutto quanto possa
derivare dalla gestione dell’Applicazione e dai Servizi forniti, nel caso di errori, omissioni ed
inesattezze nei dati trasmessi neppure in caso di interruzioni, sospensioni, ritardi e anomalie
nella gestione dell’Applicazione nella erogazione dei Servizi, anche se derivanti da problemi
tecnici, salvo che non siano direttamente e immediatamente ricollegabili ad un comportamento
doloso o gravemente colposo dello stesso.
Il Titolare non sarà responsabile per i danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, quali il
mancato guadagno, perdite di business e/o di opportunità commerciali e ogni altro danno che
possa derivare da intrusioni informatiche o altra illegittima intromissione o utilizzo di dati da parte
di terzi non autorizzati, nonché da truffe commerciali o altri comportamenti scorretti o illegittimi
tenuti dal Professionista salvo che non siano direttamente e immediatamente ricollegabili ad un
comportamento doloso o gravemente colposo del titolare.
In nessun caso il Titolare sarà ritenuto responsabile in relazione ai danni derivanti dal
malfunzionamento dell’Applicazione, direttamente o indirettamente riconducibili a condotte o
omissioni dell’hosting provider.
In nessun caso il Titolare sarà ritenuto responsabile in ordine all’adempimento delle obbligazioni
scaturenti dai contratti conclusi dal Professionista con gli Utenti.
Il Professionista si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da ogni e/o qualsivoglia
diritto o pretesa dovesse discendere, anche in sede stragiudiziale, da tali condotte o, in ogni
caso, in conseguenza dell’utilizzo dell’Applicazione.

17.

Risoluzione del Contratto
Nel caso in cui il Professionista si renda inadempiente nei confronti del titolare, quest’ultimo può
assegnare al Professionista, a mezzo raccomandata A/R, un termine, non inferiore a 15 giorni,
per porre fine all’inadempimento. Trascorso tale termine senza che l’inadempimento sia cessato,
il Titolare ha la facoltà, ai sensi dell’articolo 1454 c.c., di considerare risolto di diritto il Contratto.
In ogni caso, si conviene che il Titolare possa risolvere il Contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456
c.c., nei casi in cui il Professionista abbia ripetutamente violato le disposizioni di legge applicabili
o possa dimostrare che il professionista ha ripetutamente violato le obbligazioni previste dal
presente Contratto.
A partire dalla data di scioglimento del Contratto per qualsiasi motivo tutti i diritti conferiti al
Professionista con il Contratto cesseranno di avere effetto, così come cesserà la sua operatività
sull’Applicazione e il suo account sarà disattivato.

18.

Privacy

I dati personali relativi al Professionista saranno trattati dal Titolare nel rispetto della normativa
della privacy e dell’allegata Informativa.
In relazione ai dati personali conferiti dagli Utenti al Professionista, questi tratterà i dati personali
di cui è titolare autonomo in conformità con le norme della privacy e dell’informativa privacy che
rilascerà agli Utenti.
Il Professionista si obbliga a tenere il Titolare manlevato da qualunque danno, comprese
eventuali sanzioni delle autorità competenti, che possa derivare nel caso in cui il trattamento dei
dati effettuato dal Professionista e/o soggetti che trattano i dati per conto del Professionista non
sia conforme alla normativa in materia di privacy.
19.

Legislazione applicabile e Foro Competente
Il Contratto è regolato in via esclusiva dalla legge italiana, anche secondo quanto previsto dall’art.
3 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali.
Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione, alla validità ed alla
esecuzione del presente accordo saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro del luogo
in cui il Titolare ha la propria sede legale, intendendosi consensualmente derogata ogni diversa
norma di competenza giudiziaria.

Data ___________

• Il Professionista dichiara di aver letto, compreso e di accettare integralmente il presente Contratto.

• Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. e 1342 c.c. e degli artt. 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs.
205/2006 c.c., il Professionista dichiara di aver letto e compreso nonché di approvare specificamente
le seguenti clausole: 3. Variazione del Contratto, 6. Cancellazione e sospensione dell’account del
Professionista, 7. Corrispettivi, 8. Contenuti pubblicati sull’Applicazione, 10. Dichiarazioni e garanzie
del Professionista, 11. Obblighi del Professionista, 14. Cessione del Contratto, 17. Privacy, 18.
Legislazione applicabile e Foro Competente

