CONDIZIONI GENERALI E TERMINI D’USO

Condizioni Generali
Premessa
Le presenti Condizioni Generali unitamente ai documenti ivi richiamati, stabiliscono le condizioni alle quali è
consentito l’utilizzo del sito di Fandango Club S.p.A. https://abbracciami.com (di seguito la “Piattaforma”) da parte
dell’utente sia come visitatore che come fruitore dei Servizi disponibili sulla Piattaforma (di seguito l’”Utente”).
Per utilizzo della Piattaforma si intende l'accesso, la navigazione, l’interazione o la fruizione dei Servizi, come di
seguito definiti.
Si prega di leggere attentamente le presenti Condizioni Generali prima di utilizzare la Piattaforma. Si consiglia di
stampare una copia delle presenti Condizioni Generali per futuro riferimento. Utilizzando la Piattaforma, l'Utente
accetta le presenti Condizioni Generali e si impegna a rispettarle. L'Utente non può utilizzare i Servizi offerti dalla
Piattaforma se non accetta le presenti Condizioni Generali.

Ulteriori condizioni
Costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni Generali i seguenti documenti, che parimenti trovano
applicazione in caso di utilizzo della Piattaforma e che l’Utente dichiara di conoscere ed accettare:
•

•

•

Termini d’uso dei Servizi della Piattaforma, che stabilisce gli usi consentiti della Piattaforma.
Ogniqualvolta l'Utente utilizza la Piattaforma è tenuto a rispettare tali Termini d’uso posti in calce alle
presenti Condizioni Generali;
Privacy Policy, che stabilisce le condizioni alle quali Fandango Club tratta i dati personali dell'Utente.
Utilizzando la Piattaforma, l'Utente dichiara di aver preso visione della Privacy Policy e garantisce che
tutti i dati dallo stesso forniti sono corretti;
Cookie Policy di Fandango Club che contiene informazioni sui cookies relativi alla Piattaforma.

Definizioni
I termini in maiuscolo utilizzati nelle presenti Condizioni Generali, sia al singolare che al plurale, salvo quanto
espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali, avranno i significati di seguito indicati:
“Condizioni Generali” indica le presenti Condizioni Generali che l’Utente deve accettare per poter fruire della
Piattaforma.
“Cookie Policy”

indica l’informativa estesa riguardante i cookies attivi sulla Piattaforma, reperibile al
seguente link: https://abbracciami.com/pdf/cookie-policy.pdf

“Destinatario”

indica il soggetto cui la Piattaforma invierà, con messaggio automatico, l’Immagine scelta
dall’Utente.

“Documento”:

indica il presente documento comprensivo delle Condizioni Generali e della Policy della
Piattaforma.

“Form”

indica il modulo messo a disposizione degli Utenti per la raccolta dei dati necessari alla
prestazione del Servizio.

“Immagini”

indica le immagini figurative rappresentanti un abbraccio rese disponibili sulla Piattaforma
agli Utenti nei limiti consentiti dal Servizio offerto.

“Materiali”

indica l’insieme dei contenuti e dei materiali pubblicati sulla Piattaforma (a titolo
esemplificativo e non esaustivo, fotografie, illustrazioni, disegni, ogni altro materiale o
contenuto).

“Piattaforma”

indica il sito web di proprietà della Fandango Club, raggiungibile al seguente URL:
https://abbracciami.com.

“Privacy Policy”

indica l’informativa sul trattamento dei dati personali resa dalla Fandango Club all’Utente
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, disponibile al seguente link
https://abbracciami.com/pdf/privacy-policy.pdf

“Termini d’uso”

indica l’insieme delle regole che gli Utenti sono tenuti a rispettare per fruire dei Servizi
della Piattaforma.

“Servizio”

indica il servizio offerto dalla Fandango Club tramite la Piattaforma, riguardante la
possibilità offerta agli Utenti di condividere le Immagini nei limiti consentiti dalle presenti
Condizioni Generali, dai Termini d’uso e da tutti gli ulteriori documenti applicabili.

“Utenti”

indica i visitatori della Piattaforma e i fruitori del Servizio.

1. Informazioni relative alla Fandango Club
La Piattaforma è gestito dalla Fandango Club S.p.A., con sede legale in via Vincenzo Monti 4, Milano, P. IVA
04139600961, (di seguito, "Fandango Club").

2. Modifiche alle Condizioni Generali di Uso del Sito
Fandango Club si riserva il diritto, a propria discrezione, di modificare le presenti Condizioni Generali in qualsiasi
momento. L'Utente è pertanto invitato a visionare le Condizioni Generali ad ogni accesso al Sito.
Fandango Club si riserva, inoltre, il diritto di sospendere in ogni momento i Servizi connessi al Sito.

3. Modifiche alla Piattaforma
Fandango Club si riserva il diritto, a propria discrezione, di aggiornare la Piattaforma e di modificarne il contenuto
in qualsiasi momento. Fandango Club non ha l'obbligo di aggiornare il contenuto della Piattaforma. Fandango
Club non garantisce che la Piattaforma o i suoi contenuti siano esenti da errori o omissioni.

4. Accesso alla Piattaforma
La Piattaforma è resa disponibile gratuitamente.
Fandango Club non fornisce alcuna garanzia che la Piattaforma o i suoi contenuti siano costantemente accessibili.
L'accesso alla Piattaforma è consentito su base temporanea. Fandango Club si riserva il diritto di sospendere,
eliminare, interrompere o modificare in tutto o parte la Piattaforma senza preavviso. Fandango Club non sarà
responsabile nei confronti dell'Utente se per qualsiasi motivo la Piattaforma non fosse disponibile, in tutto o in
parte.

L'Utente avrà cura di predisporre tutto quanto necessario per poter aver accesso alla Piattaforma.
L'Utente assicura che chi accede alla Piattaforma tramite connessione internet di titolarità dell'Utente sia a
conoscenza delle presenti Condizioni Generali e di tutti gli altri termini e condizioni applicabili e che si impegna a
rispettarli, dichiarando espressamente di manlevare Fandango Club da qualsiasi utilizzo della Piattaforma o dei
Materiali improprio o non conforme alle presenti Condizioni Generali e/o ai Termini d’uso e/o a qualsiasi altro
documento applicabile, da parte di terzi soggetti che vi accedano attraverso connessione internet di titolarità
dell’Utente.

5. Diritti di proprietà industriale ed intellettuale
Fandango Club è la titolare o la licenziataria di tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi alla
Piattaforma e ai Materiali ivi pubblicati . Tali diritti sono oggetto di tutela ai sensi delle leggi applicabili.
L'Utente non può in alcun modo utilizzare il Materiale, cartaceo o digitale, stampato o scaricato dalla Piattaforma
senza il preventivo consenso scritto di Fandango Club.
Se l'Utente utilizza la Piattaforma ovvero stampa, copia o scarica il Materiale in violazione delle presenti Condizioni
Generali, sarà ritenuto responsabile e sarà tenuto, su richiesta di Fandango Club, distruggere o restituire il
Materiale. L’Utente, inoltre dichiara espressamente di tenere indenne e manlevare Fandango Club da qualsiasi
pretesa di terzi derivante da un utilizzo della Piattaforma o dei Materiali improprio o non conforme alle presenti
Condizioni Generali e/o ai Termini d’uso e/o a qualsiasi altro documento applicabile.

6. Garanzia sulle informazioni contenute nella Piattaforma
Le informazioni e il Materiale della Piattaforma sono forniti a mero scopo divulgativo. L'Utente non potrà fare
affidamento su di essi e, qualora intenda assumere delle decisioni sulla base di tali informazioni o Materiali, dovrà
chiedere una consulenza specialistica o professionale.

7. Limitazione di responsabilità
Nei limiti consentiti dalla legge, Fandango Club esclude qualsiasi garanzia, espressa o implicita, relativa alla
Piattaforma o al suo utilizzo.
Fandango Club esclude qualsiasi responsabilità, di natura contrattuale o extracontrattuale, nei confronti
dell'Utente per danni o perdite, derivanti da o connesse a:
•
•
•

uso o incapacità dell'Utente di usare la Piattaforma;
utilizzo dei Materiali contenuti sulla Piattaforma o affidamento su di essi;
utilizzo da parte dell’Utente e/o del Destinatario dei Materiali contenuti sulla Piattaforma in maniera non
conforme alle presenti Condizioni Generali e/o ai Termini d’uso della Piattaforma e/o a qualsiasi altro
documento applicabile.

La Piattaforma è fornita esclusivamente per uso a scopo domestico e/o privato.
Fandango Club non è necessariamente affiliata/collegata/contrattualmente legata ad alcun sito web verso il quale
esistano dei link nella Piattaforma. Un link dalla Piattaforma ad un qualsiasi altro sito Web non implica che
Fandango Club approvi o raccomandi in alcun modo detto sito web ovvero abbia il controllo su detto sito web.
Anche in presenza di link Fandango Club non assume alcuna responsabilità per i contenuti e/o l'uso di alcun sito
web terzo.

8. Manleva
L'Utente accetta di tenere indenne e manlevata Fandango Club in relazione a qualsiasi responsabilità, danno e
costo in cui Fandango Club possa incorrere a causa di: (i) una violazione da parte dell'Utente e/o del Destinatario
delle Condizioni Generali, dei Termini d’uso ovvero delle dichiarazioni e garanzie qui indicate; (ii) pretese di terzi
che siano fondate sull'uso della Piattaforma e/o del Materiale e/o delle Immagini da parte dell'Utente e/o sull'uso
che l'Utente ha fatto della Piattaforma e/o del Materiale e/o delle Immagini in violazione delle Condizioni Generali
e/o dei Termini d'Uso; (iii) informazioni ovvero Materiale ovvero Immagini che sia stato spedito, trasmesso o
caricato direttamente dall’Utente.

9. Legge applicabile e foro competente.
Le presenti Condizioni sono regolate dalla legge italiana. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito
all’utilizzo della Piattaforma e/o in relazione alle presenti Condizioni Generali sarà devoluta alla competenza
esclusiva del Foro di Milano.

Termini d'uso
Premessa
I presenti Termini d'uso stabiliscono le condizioni alle quali è consentito all'Utente utilizzare i Servizi offerti dalla
Piattaforma di Fandango Club.
L'utilizzo dei Servizi della Piattaforma implica l'accettazione dei presenti Termini d’uso che integrano le Condizioni
Generali che precedono.

i. Servizio offerto dalla Piattaforma
La Piattaforma è nata dall’idea di consentire agli utenti di poter inviare un abbraccio virtuale ai propri familiari,
amici e conoscenti, mediante la trasmissione, a mezzo di e-mail automatica, di un’immagine raffigurante un
abbraccio (l’“Immagine”).
Per far ciò l’Utente, una volta scelta l’immagine tra quelle presenti sulla Piattaforma, non dovrà far altro che:
inserire nell’apposito form il proprio indirizzo e-mail e l’indirizzo e-mail del Destinatario, accettare le Condizioni
Generali (comprendenti tutti i documenti da esse richiamati), approvare specificamente alcune clausole ex art.
1341 e 1342 c.c., e premere il tasto “invia”.
Esaurito tale passaggio, la Piattaforma invierà in maniera automatica all’indirizzo e-mail del Destinatario
l’Immagine scelta dall’Utente unitamente ad un messaggio di abbraccio.
Il destinatario riceverà sulla propria e-mail un messaggio riportante il nome dell’Utente e l’Immagine da
quest’ultimo scelta.

ii. Utilizzo delle Immagini
Le Immagini presenti nella libreria della Piattaforma sono opere protette ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge 22
aprile 1941, n. 63 (“Legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”).
I diritti di cui agli artt. 12 ss. L. n. 63/1941 ss. mm. ii. competono pertanto solo al singolo autore di ciascuna
Immagine.
Il servizio offerto dalla Piattaforma non configura in alcun modo una licenza d’uso sulle Immagini in favore
dell’Utente o del Destinatario dell’invio automatico. Le Immagini non possono infatti essere utilizzate dall’Utente
e dal Destinatario se non nei limiti di cui ai presenti Termini d’uso.

Non è pertanto consentito all’Utente alcun diverso uso che non sia la visione e selezione dell’Immagine.
Al Destinatario è consentito scaricare e salvare l’Immagine ricevuta sul proprio dispositivo per farne un uso
strettamente personale. Rimane, tuttavia, vietato qualsiasi uso dell’Immagine diverso o che abbia carattere o
finalità di lucro.
In particolare, è vietato all’Utente e al Destinatario: copiare; duplicare; riprodurre; modificare; distribuire o
vendere, in qualsiasi modo o forma, l’Immagine.
Il mancato rispetto di tale divieto comporta una esclusiva responsabilità in capo all’Utente e/o al Destinatario, il
quale sarà considerato responsabile degli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla condotta
lesiva e passibile delle sanzioni di cui agli artt. 156 ss. della L. n. 63/1941 ss. mm. ii.

iii. Sospensione e Cessazione
Fandango Club si riserva il diritto di stabilire, a propria discrezione, se vi sia stata una violazione delle Condizioni
Generali e/o dei presenti Termini d’uso da parte di un Utente e/o di un Destinatario.
Il mancato rispetto dei Termini d’uso costituisce una violazione sostanziale delle Condizioni Generali del Sito e
può comportare le seguenti conseguenze:
•
•
•
•
•
•

la revoca immediata, temporanea o permanente del diritto dell'Utente di utilizzare il Sito;
la rimozione immediata, temporanea o permanente di qualsiasi contenuto o materiale caricato
dall'Utente sul Sito;
l'invio di un richiamo;
procedimenti giudiziari nei confronti dell'Utente con la richiesta di risarcimento danni e rimborso delle
spese legali sostenute;
altre azioni nei confronti dell'Utente;
la divulgazione di informazioni alle autorità competenti, ove ciò sia necessario o opportuno.

Fandango Club non sarà responsabile per le conseguenze derivanti dalle azioni intraprese in risposta alle violazioni
dei presenti Termini d’uso.
Le azioni sopra descritte sono indicate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo. Fandango Club si riserva il
diritto di intraprendere ogni altra azione che ritenga opportuna.

iv. Modifiche ai Termini d’uso
Fandango Club si riserva il diritto di modificare i Termini d’Uso in qualsiasi momento senza preavviso. L'Utente è
tenuto a controllare periodicamente questa pagina per prendere atto di eventuali modifiche ai Termini d’Uso che
saranno vincolanti per l'Utente. Alcune delle disposizioni contenute nei presenti Termini d’Uso potrebbero essere
superate o modificate da altre disposizioni in altre sezioni del Sito.

Per contattarci
Per contattarci, inviare un'e-mail all'indirizzo info@fandango-club.com.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l’Utente dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli:
4 (Accesso alla Piattaforma); 5 (Diritti di proprietà industriale ed intellettuale); 6 (Garanzia sulle informazioni
contenute nella Piattaforma); 7 (Limitazione di responsabilità); 8 (Manleva); 9 (Legge applicabile e foro
competente); ii. (Termini d’uso – Utilizzo delle immagini); iii. (Termini d’uso – Sospensione e cessazione); iv.
(Termini d’uso – Modifiche ai termini d’uso).

