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CONDIZIONI DI UTILIZZO DI ITAW - IT’S A WRAPP

Benvenuto in ITAW - it’s a WrApp!

Siamo una social community online che riunisce tutti i professionisti che operano nel mondo della pubblicità, degli eventi, delle
produzioni televisive, pubblicitarie e fotografiche con l'obiettivo di aiutare gli utenti offrendo loro tre diversi tools grazie ai quali
potranno efficientare lo svolgimento dei progetti, aumentare il proprio network personale ed accedere a servizi ivi correlati.
Le presenti Condizioni di utilizzo ("Condizioni" o "Accordo") definiscono l'accordo legale vincolante tra l'utente e It’s a Wrapp (logo di
proprietà della società The Crew S.r.l., di seguito "Società"). L'Accordo disciplina l'uso di www.itaw.it e di tutti i siti Internet ivi
correlati, le applicazioni mobili, i prodotti e i servizi offerti da It’s a Wrapp, compresi i plug-in e i contenuti incorporati, disponibili su
altri siti (congiuntamente "Magazine").
Denominiamo il marketplace online sulla Piattaforma It’s a Wrapp come "Marketplace". Visitando l’area Marketplace ovvero
effettuando una ricerca (ricerca) o inserendo un articolo (magazine) in esso attraverso di esso all'indirizzo www.itaw.it oppure
mediante la relativa app mobile, l'utente aderisce al presente Accordo con it’s a Wrapp (The Crew S.r.l.). Visitando il Marketplace
ovvero effettuando una ricerca o inserendo un’articolo attraverso di esso all'indirizzo www.itaw.it oppure mediante la relativa app
mobile, l'utente aderisce al presente Accordo con it’s a WrApp (The Crew S.r.l.). Nel presente Accordo, it’s a WrApp e, in quanto
applicabile, ITAW e/o The Crew s.r.l. sono indicate congiuntamente come "it’s a WrApp ", "ITAW", "noi" o "ci".
Le presenti Condizioni forniscono informazioni di rilievo per l'utente, anche in relazione al rispettivo consenso a cedere i diritti sui
propri contenuti, alla limitazione della nostra responsabilità nei confronti dello stesso, al consenso a risolvere qualsiasi controversia
attraverso l'arbitrato individuale e a rinunciare al diritto a partecipare a un'azione collettiva (nei termini indicati al punto
sottostante) nonché, qualora decidesse di comunicarci il proprio numero di telefono, al consenso a ricevere telefonate e messaggi
testuali da parte nostra in ottemperanza alla normativa applicabile. Accettando le presenti Condizioni, l'utente acconsente a che
tutte le controversie siano risolte tramite arbitrato individuale vincolante, ossia egli rinuncia al diritto di sottoporle alla decisione di
un giudice o di una giuria nonché a partecipare ad azioni collettive, a procedure arbitrali collettive o a qualsiasi tipo di azione
rappresentativa.
Si invita pertanto a leggere attentamente il presente Accordo. Qualsiasi utilizzo della Piattaforma ITAW, ivi compresa la navigazione
all'interno del sito www.itaw.it sarà disciplinato dall'Accordo. Qualora l'utente non dovesse concordare con una qualsiasi della
Condizioni, dovrà interrompere l'uso di ITAW.
1. Uso di ITAW.
a.
b.

c.
d.

e.
f.
g.

Chi può utilizzarla. Per usare la Piattaforma ITAW è necessario avere raggiunto almeno la maggiore età stabilita dallo
Stato di residenza. L'utilizzo della Piattaforma ITAW è severamente proibito ai minori di 13 anni!
Registrazione. L'accesso a determinate funzionalità di ITAW richiede la registrazione e la creazione di un profilo sulla
stessa. Registrandosi su ITAW, l'utente acconsente a fornirci informazioni precise e ad aggiornarle al fine di mantenerle
accurate. I dati forniti al momento della registrazione, che possono identificare l'utente in modo univoco, saranno trattati
in conformità con la nostra informativa sulla privacy. La registrazione può essere effettuata anche collegando il proprio
account Facebook Linkedin o/o Google.
Informativa sulla privacy. Le nostre prassi in materia di privacy sono definite nella nostra informativa sulla privacy.
Qualsiasi tipo di utilizzo di ITAW implica l'accettazione dei termini indicati nell'informativa sulla privacy a prescindere dal
fatto che l'utente sia registrato o meno.
Profili per INSERZIONISTA (Marketplace). Gli inserzionisti possono creare un Profilo premium. In tal caso, l’inserzionista ci
autorizza a includere detto profilo nel nostro elenco dei fornitori di servizi e potrà essere trovato, a differenza di un profilo
standard, all’interno della sezione denominata "Marketplace".
Regolamento sull'utilizzo consentito. Usando la Piattaforma ITAW, l'utente accetta di rispettare le norme comuni di
condotta e di agire nel rispetto della legge, come illustrato in dettaglio nel nostro Regolamento sull’utilizzo consentito
Regolamento sui prodotti vietati. I professionisti, i fornitori e i venditori, autorizzati a offrire prodotti attraverso il
Marketplace, accettano di rispettare il regolamento sui prodotti vietati dalle leggi italiane ed europee.
Cessazione del rapporto. L'utente può chiudere il proprio account in qualsiasi momento accedendo alle apposite
impostazioni e disattivandolo. Siamo autorizzati a sospendere permanentemente o temporaneamente l'uso del sito o del
servizio in qualsiasi momento e per qualunque ragione, senza preavviso e senza alcuna responsabilità nei confronti
dell'utente. Potremo altresì cancellare l'account dell'utente per qualunque ragione, o anche senza motivazione, ad esempio
nel caso in cui lo stesso violi uno dei regolamenti ITAW (ivi compresi il Regolamento sull’utilizzo consentito e
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il Regolamento sui prodotti vietati.). Con la cessazione dell'uso del servizio, alcune disposizioni manterranno comunque la
propria validità, come indicato al relativo punto del presente documento.
Feedback. Saremo lieti di ricevere dagli utenti un feedback e dei suggerimenti su come migliorare la Piattaforma ITAW. Si
invita pertanto a inviarci un riscontro su info@itaw.it Inoltrandoci il proprio feedback nella modalità sopra indicata o
in qualsiasi altro modo, l'utente acconsente a permetterci di usarlo, divulgarlo e utilizzarlo in altro modo, a nostra
discrezione, interamente o in parte, senza restrizioni o alcun compenso per lo stesso.
2. Contenuti dell'utente.

a.

b.

c.

d.

e.

Definizione di Contenuti dell'utente. La Piattaforma ITAW consente di postare materiale di diverso tipo, fra cui foto,
immagini del profilo, messaggi e commenti. Tutto il materiale inserito dall'utente sulla Piattaforma ITAW sarà indicato
congiuntamente come "Contenuti dell'utente". L'utente accetta e acconsente a che i propri Contenuti, in quanto
contestuali all'utilizzo della Piattaforma ITAW, vengano visualizzati dal pubblico e non vengano trattati come materiale
privato o riservato eccetto la sezione denominata “Progetti” la quale sarà visibile solo dai membri del progetto stesso.
Licenza e autorizzazione all'uso dei Contenuti dell'utente. Con le presenti Condizioni, l'utente concede a ITAW e alle
rispettive consociate nonché ai rispettivi licenziatari e sublicenziatari, senza alcun compenso per se stesso o altri, una
licenza non esclusiva, perpetua, irrevocabile, royalty-free, gratuita e valida in tutto il mondo (ivi compreso il diritto di
sublicenza a molteplici livelli) per l'uso, la copia, l'elaborazione, l'adattamento, la riproduzione e l'esposizione al pubblico, la
modifica, la creazione di opere derivate, la pubblicazione, la trasmissione e la distribuzione dei Contenuti dell'utente, o di
qualsiasi parte degli stessi, in tutto il mondo, in qualunque formato e con qualsiasi mezzo di comunicazione e metodo di
distribuzione (attualmente noto o creato successivamente) per la durata di qualsiasi diritto di autore o altro diritto ivi
correlato. Detta autorizzazione sarà permanente e non potrà essere revocata per qualsiasi ragione, entro i limiti previsti
dalla legge. In aggiunta, nei limiti previsti dalla legge applicabile, l'utente rinuncia, cede e si impegna a non far valere gli
eventuali diritti morali correlati ai propri Contenuti. Identificandosi con il proprio nome ovvero fornendo una foto, una
registrazione audio o video della propria persona, l'utente altresì autorizza ITAW e le rispettive consociate nonché i
rispettivi licenziatari e sublicenziatari, senza alcun compenso per se stesso o altri, a riprodurre, stampare, pubblicare e a
distribuire in qualunque formato e con qualsiasi mezzo di comunicazione (attualmente noto o creato successivamente) il
proprio nome, la propria voce e la propria immagine in tutto il mondo. Detta autorizzazione sarà permanente e non potrà
essere revocata per qualsiasi ragione, entro i limiti previsti dalla legge applicabile. L'utente ci autorizza inoltre a utilizzare i
propri Contenuti in qualsiasi maniera che riteniamo essere opportuna o necessaria.
Proprietà. Accettiamo e acconsentiamo a che l'utente, o i rispettivi licenziatari, se presenti, mantenga, ovvero mantengano,
la proprietà di tutti i diritti d'autore sui Contenuti dell'utente, fatti salvi i diritti non esclusivi a noi concessi nel paragrafo di
cui sopra, e a che la proprietà degli stessi non ci venga trasferita in virtù del presente accordo. In aggiunta, relativamente
ai Contenuti dell'utente sotto forma di foto e ferme restando le considerazioni sull'esperienza d'uso e di prodotto di ITAW:
(a) intraprenderemo ogni sforzo commercialmente ragionevole per mantenere l'attribuzione di dette foto nella forma in cui
sono state inserite dall'utente, e (b) non cederemo licenze o sublicenze a terzi su singole foto o raccolte di immagini, se
non per gli Scopi commerciali di ITAW. Per "Scopi commerciali di ITAW " si intende qualsiasi utilizzo correlato a un sito del
marchio ITAW o da esso condiviso, a un'applicazione, a una pubblicazione o a un servizio, ovvero qualsiasi uso che
pubblicizza, commercializza o promuove la Piattaforma ITAW, i servizi o le informazioni ivi contenuti, ITAW o le rispettive
consociate. Nello specifico, gli Scopi commerciali di ITAW comprendono l'uso dei Contenuti dell'utente sulla nostra
Piattaforma unitamente alle funzionalità e alle funzioni offerte da ITAW ai rispettivi utenti al fine di permetterne la
visualizzazione e l'interazione con gli stessi.
Responsabilità dell'utente per i propri Contenuti. Pubblicando i propri Contenuti sulla Piattaforma ITAW, l'utente dichiara e
garantisce di possedere i diritti di proprietà o di aver ottenuto dalle parti richieste tutte le licenze e le autorizzazioni
necessarie per usare gli stessi in detto modo, ivi compreso il diritto ad autorizzarci a usarli ai sensi del presente accordo.
L'utente è la persona più indicata per valutare se i propri Contenuti violano la proprietà intellettuale o i diritti personali di
terzi. L'utente si assume la piena responsabilità per evitare la violazione della proprietà intellettuale o dei diritti personali
di altri con i propri Contenuti. L'utente è tenuto a garantire che i propri contenuti non violino il Regolamento sull’utilizzo
consentito e il Regolamento sui prodotti vietati o il Regolamento sui marchi e sul diritto d’autore di ITAW, il Regolamento
sull’utilizzo consentito, il Regolamento sui prodotti vietati o il Regolamento sui marchi e sul diritto d’autore di ITAW o
qualsiasi legge o normativa applicabile. L'utente acconsente a versare tutte le royalty, i diritti o le altre somme dovute in
ragione dei propri Contenuti.
Limitazioni. Ci riserviamo il diritto di modificare, ridurre o rimuovere i Contenuti dell'utente, interamente o in parte, per
qualsiasi ragione (fra cui qualora venga segnalata una violazione del nostro Regolamento sull’utilizzo consentito,
il Regolamento sui prodotti vietati o il Regolamento sui marchi e sul diritto d’autore Ci riserviamo altresì il diritto di
modificare, di rifiutare di pubblicare o di rimuovere i Contenuti dell'utente inseriti dallo stesso per qualsiasi ragione e
senza preavviso. In aggiunta, non garantiamo di pubblicare tutti i Contenuti dell'utente. Se l'utente intende pubblicare una
Recensione, i requisiti previsti saranno soggetti al nostro Informativa sulle recensioni
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3. Nostri contenuti e materiali.
a.

b.

c.

d.

e.

f.

Definizione di Nostri contenuti e materiali. Tutta la proprietà intellettuale presente sulla Piattaforma ITAW o ivi correlata
(fra cui, nello specifico, il nostro software, i marchi ITAW, il logo it's a WrApp e i pulsanti, i badge e i widget di ITAW, fatta
eccezione per i Contenuti dell'utente) è di proprietà di ITAW-The Crew s.r.l., delle rispettive controllate e consociate o dei
rispettivi licenziatari ("Nostri contenuti e materiali").
La nostra licenza all'utente. Conformemente alle presenti condizioni di utilizzo, ivi comprese le restrizioni di cui sotto,
concediamo all'utente una licenza limitata e non esclusiva per l'uso e l'accesso ai Nostri contenuti e materiali
contestualmente all'utilizzo della Piattaforma ITAW. Salvo da noi diversamente convenuto in maniera esplicita (come nel
caso in cui l'utente sia idoneo a creare un Profilo professionale o sottoscriva con noi un contratto di fornitura, di vendita, di
pubblicità o avente per oggetto lo strumento "inserzionista", ovvero di altra natura), l'uso della Piattaforma ITAW da parte
dell'utente deve essere limitato a un utilizzo personale e non commerciale. La licenza può essere revocata in qualunque
momento e per qualsiasi ragione. Fatta eccezione per i diritti e la licenza concessi nelle presenti condizioni, ci riserviamo
qualsiasi altro diritto e non concediamo altri diritti o licenze, impliciti o di altra forma.
Assenza di approvazioni o verifiche. Si noti che la Piattaforma ITAW permette a terzi di accedere a contenuti, prodotti e
servizi e offre un'interazione con gli stessi sulla quale non abbiamo alcun controllo. Decliniamo pertanto qualsiasi
responsabilità per i contenuti, le offerte o le condotte di terzi, che altresì non approviamo o verifichiamo (ivi compresi, fra
l'altro, i prodotti e i servizi offerti da terzi o le descrizioni degli stessi). A titolo di esempio, ITAW non controlla i precedenti o
verifica in altro modo i professionisti presenti sulla propria Piattaforma. La partecipazione alla Piattaforma ITAW o la
presenza sulla stessa non implica un'approvazione o una verifica da parte nostra. Non forniamo garanzie o dichiarazioni
sulla precisione, sulla completezza o sull'attualità dei contenuti pubblicati da chiunque sulla Piattaforma ITAW.
Restrizioni. Salvo quanto espressamente indicato nelle presenti Condizioni, l'utente acconsente a non usare, modificare,
riprodurre, distribuire, vendere, concedere in licenza, sottoporre a ingegneria inversa, decompilare o sfruttare in altro modo
i Nostri contenuti e materiali senza il nostro espresso consenso scritto. L'autorizzazione concessa da ITAW all'utente per
l'uso della rispettiva Piattaforma esclude espressamente l'uso a fini commerciali da parte dello stesso di qualsiasi
informazione riguardante la descrizione di prodotti o gli elenchi di professionisti a vantaggio di un altro operatore
commerciale. All'utente è espressamente vietato qualsiasi uso di sistemi di estrazione di dati, robot o simili strumenti di
raccolta ed estrapolazione di dati contestualmente all'utilizzo della Piattaforma ITAW. L'utente potrà visualizzare e
stampare un numero congruo di copie delle pagine web presenti sulla Piattaforma ITAW per uso personale, fermo
restando che mantenga tutte le indicazioni proprietarie contenute nei materiali originali, ivi compresa l'attribuzione a
ITAW.
Proprietà. L'utente accetta e acconsente a che la Piattaforma ITAW e i marchi ITAW rimangano di proprietà della stessa. I
contenuti, le informazioni e i servizi forniti sulla Piattaforma ITAW sono tutelati dal diritto d'autore, dal marchio
commerciale e da altre leggi italiane e internazionali. L'utente riconosce la validità e l'applicabilità di tali diritti e dichiara
che non acquisirà alcun diritto di proprietà attraverso l'uso della Piattaforma ITAW.
Pulsanti, link e widget di ITAW. L'utente può usare eventuali pulsanti, link e widget di ITAW, inclusi quelli presenti
www.itaw.it, nei termini previsti dalla presenti Condizioni di utilizzo (ivi compresi i disclaimer e i limiti di responsabilità) e
tenendo presente che: (a) l'uso di detti pulsanti, link e widget rimanderà esclusivamente alla Piattaforma ITAW; (b) l'utente
non modificherà in alcun modo detti pulsanti, link, widget o i codici associati; (c) l'utente non utilizzerà detti pulsanti, link e
widget in alcun modo atto a implicare o a suggerire che approviamo, sosteniamo o raccomandiamo il sito in cui sono usati;
e (d) l'utilizzo di detti pulsanti, link e widget e il sito in cui sono usati non dovranno violare Regolamento sull’utilizzo
consentito e il Regolamento sui prodotti vietati di ITAW

4. Segnalazione di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale dell'utente, dei regolamenti di ITAW e delle leggi applicabili.
Abbiamo previsto una procedura apposita per la segnalazione di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale dell'utente o di altre
violazioni dei regolamenti di ITAW, ovvero delle leggi applicabili.
a.

b.

Regolamento sui marchi e sul diritto d'autore. Abbiamo adottato e attuato un Regolamento sui marchi e sul diritto
d’autore. Maggiori informazioni, ivi compresi i dettagli su come inoltrare una richiesta di rimozione qualora l'utente
ritenesse che i contenuti sulla Piattaforma ITAW violino i propri diritti di proprietà intellettuale, si rimanda al Regolamento
sui marchi e sul diritto d’autore.
Segnalazione di altre violazioni. Qualora l'utente dovesse ritenere che i contenuti sulla Piattaforma ITAW violino
il Regolamento sull’utilizzo consentito e il Regolamento sui prodotti vietati di ITAW, o contravvengano in altro modo alla
legge applicabile, potrà inoltrare la comunicazione a info@itaw.it (per ricorsi diversi dalla violazione del marchio o del
diritto d'autore).
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Non siamo tenuti a eliminare i contenuti che secondo il personale parere dell'utente sarebbero discutibili o offensivi. Tuttavia, ci
impegniamo per rispondere prontamente alle richieste di rimozione dei contenuti, in linea con i regolamenti di cui sopra e nel
rispetto della legge applicabile.
5. Disclaimer e limitazioni della responsabilità.
Si prega di leggere attentamente il presente punto in quanto limita la responsabilità dei soggetti ITAW nei confronti dell'utente.
Per "soggetti “ITAW" si intendono ITAW, it's a WrApp, the crew s.r.l. e qualsiasi controllata, consociata, società collegata, fornitore,
licenziatario e partner, nonché i rispettivi funzionari, dirigenti, dipendenti, agenti e rappresentanti. Ciascuna delle disposizioni di cui
sotto è applicabile nei limiti previsti dalla legislazione vigente:
a.

b.

c.

La piattaforma “ITAW", i servizi, le informazioni, i prodotti e le rispettive descrizioni nonché i contenuti di terzi sono forniti
"allo stato di fatto" e "secondo disponibilità", senza alcun genere di garanzia, esplicita o implicita. Ferma restando detta
premessa, i soggetti “ITAW" escludono espressamente qualsiasi garanzia e condizione di commerciabilità, titolo, esattezza
e completezza, servizio continuo o esente da errore, idoneità per uno scopo specifico, godimento pacifico e non violazione,
nonché qualunque garanzia derivante da trattativa o uso commerciale.
I soggetti “ITAW" non effettuano promesse in merito e declinano espressamente ogni responsabilità, nei limiti previsti
dalla legge, per: (i) i contenuti pubblicati da terzi sulla piattaforma “ITAW", (ii) i prodotti o le relative descrizioni, (iii) i siti di
terzi e qualsiasi prodotto o servizio di terzi enunciato nel sito o accessibile dallo stessoe la qualità o la condotta di
qualsiasi soggetto terzo incontrato dall'utente contestualmente all'uso del sito.
L'utente conviene che, nei limiti previsti dalla legge, i soggetti “ITAW" non saranno responsabili nei confronti dell'utente in
virtù di qualsiasi ipotesi di responsabilità. Fatta salva detta condizione, in particolare l'utente conviene che i soggetti
“ITAW" non saranno responsabili per eventuali danni indiretti, incidentali , conseguenti, speciali o risarcimento esemplare,
mancato guadagno, interruzione dell'attività, danno alla reputazione o perdita di dati (anche qualora i soggetti ITAW siano
stati avvisati della possibilità che tali danni si verifichino o qualora questi siano prevedibili), derivanti da e in qualsiasi
modo connessi all'uso della piattaforma “ITAW" o dei prodotti della stessa, o dall'impossibilità di utilizzarli. L'uso della
piattaforma “ITAW", dei prodotti, delle informazioni e dei servizi della stessa da parte dell'utente è a esclusivo rischio di
quest'ultimo.
6. Manleva.

L'utente acconsente a manlevare interamente, a difendere e a tenere indenni i Soggetti ITAW e i rispettivi dirigenti, funzionari,
dipendenti, consulenti e altri rappresentanti da qualsiasi istanza, risarcimento, perdita, costo (ivi comprese ragionevoli spese legali)
e altre spese, derivanti direttamente o indirettamente da: (a) la violazione da parte dell'utente di qualsiasi parte del presente
accordo, ivi compresi, fra gli altri, il il Regolamento sull’utilizzo consentito e il Regolamento sui prodotti vietati di ITAW ; (b) qualsiasi
affermazione secondo cui i materiali inoltratici dall'utente o da questi trasmessi alla Piattaforma ITAW infrangono o violano in altro
modo i diritti di autore, i brevetti, il marchio commerciale, il segreto commerciale, la proprietà intellettuale di altro tipo o altri diritti di
terzi; (c) le attività dell'utente correlate alla Piattaforma ITAW o ad altri siti a cui essa è collegata; e/o (d) negligenza o dolo da parte
dell'utente.
7. Risoluzione delle controversie.
In presenza di una controversia con ITAW, l'utente acconsente a contattarci attraverso info@itaw.it al fine di tentare di risolvere la
questione dapprima in via informale. Qualora una controversia non possa essere risolta in tale modo, il presente punto disciplinerà
qualsiasi contenzioso correlato alla Piattaforma ITAW o avente per oggetto i nostri servizi.

a.

Arbitrato vincolante. L'utente e ITAW convengono che qualsiasi controversia, istanza o contenzioso derivante dal presente
Accordo o dall'uso della Piattaforma ITAW, ovvero ivi correlato, (congiuntamente "Controversie") sia risolto tramite
arbitrato vincolante, fermo restando il diritto di ciascuna delle parti ad ottenere un provvedimento ingiuntivo o un'altra
riparazione equa presso un tribunale competente al fine di impedire l'infrazione, l'appropriazione indebita o la violazione,
effettiva o potenziale, dei diritti d'autore, dei marchi e dei segreti commerciali, dei brevetti o di altri diritti di proprietà
intellettuale di una delle parti. Quanto sopra implica che l'utente e ITAW acconsentono entrambi a rinunciare al diritto di
ricorrere a un processo con giuria. In deroga a quanto sopra, , l'utente può intentare un'azione contro ITAW presso un
tribunale per le controversie di minore entità, in sostituzione all'arbitrato, tuttavia solo se l'istanza è ammissibile ai sensi
delle norme di detti tribunali ed è intentata in forma individuale, non collettiva e non rappresentativa e soltanto nella
misura in cui permanga in dette corti e in tali forme.
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Rinuncia ad azioni collettive. L'utente e ITAW convengono che qualsiasi procedimento volto a risolvere le Controversie sarà
condotto in forma individuale e non attraverso un'azione collettiva, consolidata o rappresentativa. Detta condizione implica
che l'utente e ITAW acconsentono a rinunciare al diritto a partecipare a qualsiasi procedura collettiva in quanto parte
attrice, membro di una categoria. In aggiunta, salvo diversamente convenuto per iscritto tra l'utente e ITAW, in qualunque
Controversia l'arbitro non potrà riunire le istanze di più di una persona e non potrà presiedere qualsiasi forma di
procedimento collettivo.
8. Comunicazioni.

L'uso della Piattaforma ITAW non obbliga l'utente ad acconsentire a ricevere messaggi di testo, chiamate o messaggi preregistrati di
carattere promozionale. Scegliendo di fornirci il proprio numero di telefono e accettando le presenti Condizioni, l'utente acconsente a
ricevere comunicazioni dai Soggetti ITAW, anche attraverso messaggi di testo, chiamate, messaggi preregistrati e notifiche push,
ciascuno dei quali potrà essere generato da sistemi di composizione automatica dei numeri telefonici. Dette comunicazioni
includono, ad esempio, comunicazioni di servizio riguardanti l'account dell'utente o l'uso della Piattaforma ITAW, aggiornamenti
concernenti funzioni nuove e già esistenti sulla Piattaforma ITAW, comunicazioni inerenti a promozioni nostre o di terzi e notizie
aventi per oggetto la Piattaforma ITAW e gli sviluppi del settore. Ai messaggi di testo da noi inviati potranno essere applicate le
tariffe standard previste dall'operatore telefonico dell'utente per i messaggi testuali.
Qualora l'utente non desiderasse più ricevere e-mail o messaggi di testo promozionali lo comunichi a info@itaw.it
9. Varie ed eventuali.
a.

Condizioni integrative per determinati servizi. Alcuni servizi offerti sulla Piattaforma ITAW possono richiedere la
sottoscrizione di un accordo separato e/o essere soggetti a condizioni integrative. Ad esempio, l'inserzione di annunci
pubblicitari, la partecipazione a servizi ai brand, richiedono la sottoscrizione di un accordo separato con condizioni
specifiche per il servizio. In presenza di contraddizioni tra il presente Accordo e le condizioni di detto accordo separato,
saranno quest'ultime a prevalere.

b.

Condizioni dei fornitori di applicazioni. Accedendo alla Piattaforma ITAW da una nostra applicazione, l'utente conviene che il
presente accordo è stato stipulato esclusivamente tra lo stesso e ITAW e non con un altro fornitore di servizi applicativi o
piattaforme applicative (come Apple, Inc. o Google Inc.), il quale potrà offrire l'applicazione alle proprie condizioni.

c.

Diritto applicabile e foro competente. Il presente accordo dovrà essere interpretato conformemente alle leggi italiane, a
prescindere da eventuali conflitti legislativi. L'utente e ITAW concordano di rimettersi alla giurisdizione di un tribunale.

d.

Esportazione. La Piattaforma ITAW è controllata e gestita dai nostri uffici italiani, situati a Milano. Il software ITAW è
altresì soggetto ai controlli alle esportazioni. I software per l'uso di ITAW non possono essere scaricati o esportati e
riesportati in altro modo in violazione di qualsiasi legge o normativa applicabile. L'utente dichiara di non (1) trovarsi in un
Paese soggetto a un embargo da parte del governo o definito dallo stesso come "sostenitore del terrorismo", e di non (2)
essere presente in un elenco delle entità soggette a divieto o a restrizioni del governo.

e.

Modifiche. Ci riserviamo il diritto di effettuare quanto segue in qualsiasi momento:
i. modificare i termini e le condizioni del presente Accordo, in ottemperanza alle leggi applicabili;
ii. modificare la Piattaforma ITAW, ivi compresa la rimozione o la sospensione di qualsiasi informazione, servizio o altra
funzione, interamente o in parte; e
iii. negare all'utente un account ITAW ovvero cancellarlo, interrompere l'uso della Piattaforma ITAW e l'accesso alla stessa.
Qualsiasi modifica da noi apportata alle Condizioni acquisirà validità immediatamente, non appena dette variazioni
saranno disponibili sulla Piattaforma ITAW e saranno comunicate sulla stessa, ovvero in qualsiasi altro modo a nostra
ragionevole discrezione. L'utente conviene che la prosecuzione dell'utilizzo della Piattaforma ITAW in seguito a dette
modifiche implica l'accettazione delle stesse. Qualora non dovesse concordare con uno degli aggiornamenti del presente
Accordo, dovrà astenersi dall'usare la Piattaforma ITAW. Pertanto, si invita l'utente ad accedere alla presente pagina
periodicamente per accertarsi di conoscere la versione più recente delle Condizioni di utilizzo.

f.

Lingue. Ad essere vincolante è il testo del presente Accordo redatto in italiano e tutte le comunicazioni, gli avvisi, gli
arbitrati e le altre azioni e procedure concernenti l'Accordo si svolgeranno e saranno condotti in lingua italiana, nonostante
in futuro si fornirà una traduzione dello stesso nella lingua nativa di alcuni Paesi.

g.

Cessione. Le condizioni del presente Accordo nonché i diritti, gli obblighi e i rimedi ai sensi dello stesso non sono cedibili,
trasferibili, delegabili o concedibili in sublicenza dall'utente senza il previo consenso scritto di ITAW, e qualsiasi tentativo di
cessione, trasferimento, delega o concessione in sublicenza sarà nullo e non valido. ITAW potrà cedere, trasferire o
delegare il presente Accordo, o qualsiasi diritto, obbligo o rimedio ai sensi dello stesso a propria discrezione.
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h.

Rinuncia. La mancata indicazione di un diritto o di una disposizione nel presente Accordo non costituirà una rinuncia allo
stesso o alla stessa.

i.

Intestazioni. Le intestazioni, le didascalie e i titoli degli articoli sono stati inseriti soltanto per praticità e non definiscono o
illustrano in alcun modo gli articoli o le disposizioni del presente documento.

j.

Altre garanzie. L'utente acconsente a produrre una copia in formato cartaceo del presente Accordo e di qualsiasi altro
documento e a intraprendere a proprie spese qualsiasi azione da noi richiesta al fine di confermare e realizzare lo scopo
del presente Accordo e i propri diritti e doveri ai sensi dello stesso.

k.

Intero accordo. Il presente Accordo sostituisce tutte le condizioni, gli accordi, le discussioni e i documenti scritti precedenti,
inerenti alla Piattaforma ITAW e costituisce l'intero accordo tra noi e l'utente in relazione alla stessa. Qualora parte del
presente Accordo dovesse essere ritenuta inapplicabile, non inciderà sull'applicabilità delle restanti parti dello stesso, che
manterranno piena efficacia e validità.

l.

Sopravvivenza. Le seguenti disposizioni manterranno la propria validità anche dopo la scadenza o la risoluzione del
presente Accordo: art. 2 (Contenuti dell'utente), art. 3(d)(Restrizioni) e 3(e)(Proprietà), art. 6 (Disclaimer e limitazioni della
responsabilità), art. 7 (Manleva), art. 8 (Risoluzione delle controversie) e art. 10 (Varie ed eventuali).

m.

Contatto. Per qualsiasi domanda sul presente accordo, si prega di contattarci scrivendo a info@itaw.it

Informativa sul Profilo Inserzionista
I professionisti della casa ("Inserzionista") hanno la possibilità di creare un profilo professionale su ITAW. Ai sensi delle Condizioni di
utilizzo di ITAW (compreso il Regolamento sull’utilizzo consentito) e della presente informativa sul profilo inserzionista, i pro possono
avvalersi di queste funzioni disponibili sulla nostra piattaforma per promuovere la loro attività. Creando un profilo inserzionista,
riconosci e accetti quanto segue:
a. Persona autorizzata. Sei un dirigente o un dipendente autorizzato a creare un profilo professionale per il pro in questione.
b. Informazioni affidabili.
i. Ti impegni a fornire informazioni affidabili, veritiere e complete relative alla tua attività e a tenere aggiornate tali informazioni;
ii. Ti impegni a creare un solo profilo professionale per ogni località in cui la tua attività è presente;
iii. Ti impegni a selezionare una categoria professionale che descrive in maniera precisa i tuoi prodotti e servizi; e
iv. I profili professionali creati per categorie professionali non supportate da ITAW saranno rimossi senza preavviso.
c. Informazioni sull'abilitazione professionale. Se la tua professione o attività richiedono un'abilitazione professionale, accetti di
fornire tutte le informazioni relative all'abilitazione necessarie per pubblicizzare la tua attività online su ITAW. Inoltre, sei
responsabile per l'affidabilità e l'aggiornamento di tutte le informazioni sull'abilitazione professionale da te fornite.
d. Progetti. Riconosci che tutti i progetti pubblicati sul tuo profilo professionale rappresentano il tuo lavoro e accetti di non
rivendicare il merito per il lavoro di altri.
e. Rapporti di affiliazione. ITAW ti permette di indicare il tuo rapporto di affiliazione con determinate associazioni di categoria
rilevanti per la tua attività. Accetti di scegliere di indicare nel tuo profilo professionale solo le organizzazioni con le quali mantieni un
rapporto di affiliazione e di rimuovere immediatamente qualsiasi rapporto di affiliazione inattuale. Accetti che in determinate
circostanze ITAW indichi a tuo nome il tuo rapporto di affiliazione con determinati partner dell'associazione di categoria sul tuo
profilo professionale, ad es. a verifica avvenuta dell'appartenenza da parte dell'associazione di categoria.
f. Posizionamenti non garantiti. La comparsa del tuo profilo professionale nei risultati di ricerca non è garantita e dipende da un
numero di fattori, compresi senza limitazioni la popolarità e il volume di foto, recensioni e interazioni degli utenti. ITAW non
garantisce posizionamenti specifici su ITAW eccezion fatta per i pacchetti di marketing a pagamento. Troverai non appena i pacchetti
saranno pronti qui maggiori informazioni in merito.
g. Recensioni. I clienti possono recensire la tua attività sul tuo profilo professionale. ITAW non rimuove recensioni negative che non
violano la nostra Informativa sulle Recensioni, indipendentemente che si tratti di un pro pagante o meno. Eccezion fatta se la
rimozione è richiesta dalla legge.
h. Rimozione. Ai sensi delle nostre Condizioni di Utilizzo, se disattivi o cancelli definitivamente il tuo profilo professionale, nel rispetto
della legge applicabile, qualsiasi pubblicazione, recensione, foto o commento da te inoltrato prima della disattivazione o
cancellazione può rimanere sul sito anche dopo la disattivazione o cancellazione.
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i. Dati dei clienti. I dati personali raccolti nel rispetto del pro vengono gestiti da ITAW ai sensi dell'Informativa della Privacy di ITAW,
allegata quale riferimento. Nella misura in cui ricevi informazioni personali mediante la nostra piattaforma, puoi impiegare i dati
degli utenti solo per i fini previsti, cioè per rispondere alla persona in questione in modo tempestivo o in quanto autorizzato
dall'utente. Puoi condividere i dati degli utenti solo se autorizzato dalla persona alla quale si riferiscono tali dati personali o con i
tuoi subappaltatori, purché tu garantisca la conformità del subappaltatore a questa clausola. Fermo restando quanto sopra, non
puoi vendere i dati degli utenti.

Regolamento sull'utilizzo consentito
Come parte del Regolamento sull'utilizzo consentito di ITAW, l'utente accetta di non utilizzare le Informazioni, i Servizi ovvero
qualsiasi altra parte del Sito al fine di intraprendere qualsiasi azione che:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

p.
q.
r.

sia in contrasto con l'immagine pubblica o la reputazione di ITAW;
violi i diritti d'autore, i brevetti, i marchi, i segreti commerciali o altri diritti esclusivi, di pubblicità o di privacy di ITAW o di
soggetti terzi;
determini o implichi l'approvazione, da parte di ITAW, delle dichiarazioni, delle attività o delle cause dell'utente, senza il
previo consenso scritto in ciascun caso specifico;
violi qualsiasi legge, statuto, ordinanza o regolamento, ovvero incoraggi comportamenti che potrebbero costituire reato o
dare luogo a responsabilità civile;
possa rivelarsi calunniosa, diffamatoria, minacciosa, molesta, lesiva della privacy, abusiva, lesiva, odiosa, discriminatoria,
pornografica o oscena;
divulghi segreti commerciali o altro materiale, informazioni riservate su persone, società o soggetti senza la previa
autorizzazione;
limiti o inibisca ad altri visitatori l'utilizzo del Sito, ivi incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni di pirateria
informatica ovvero la cancellazione di parti del Sito;
modifichi, adatti, conceda in sub-licenza, traduca, venda, decodifichi, decompili o disassembli parti del Sito o delle
Informazioni;
rimuova qualsiasi diritto d'autore, marchio, ovvero qualsiasi ulteriore notifica di diritti esclusivi contenuti nelle Informazioni,
nel Sito, nei Servizi o relativi agli stessi;
conceda in sub-licenza, venda, affitti, noleggi, trasferisca, ceda, o trasmetta a terzi eventuali diritti nell'ambito del presente
Accordo, o comunque sfrutti commercialmente o tragga profitto dalle Informazioni o dai Contenuti del Sito, o da parte
degli stessi, salvo quanto espressamente consentito ai sensi del presente Accordo;
consenta attività di "framing" o "mirroring" di parti del Sito senza il previo consenso scritto di ITAW;
diffonda virus, worm o altri analoghi e nocivi file, script o procedure di programmazione;
interferisca con, ovvero interrompa, i servizi o le attrezzature con l'intento di causare un carico eccessivo o sproporzionato
all'infrastruttura di ITAW o dei rispettivi licenzianti o fornitori;
coinvolga la preparazione o la distribuzione di posta indesiderata, spam, catene di sant'Antonio, schemi piramidali, o altre
e-mail di massa commerciali ingannevoli o non richieste, ovvero violi in qualsiasi modo il (CAN-SPAM Act del 2003) o
equivalente normativa estera applicabile;
utilizzi robot, spider, siti di ricerca/applicazioni di recupero, ovvero altri dispositivi o procedimenti manuali o automatici di
ripristino, indicizzazione, "data mining" del Sito, o altrimenti riproduca o aggiri la struttura di navigazione o di
presentazione del Sito e dei/delle rispettivi/e contenuti, misure di autenticazione e di sicurezza;
alteri le intestazioni o altrimenti manipoli i dati identificativi al fine di occultare l'origine di qualsiasi invio;
effettui monitoraggi della rete, avvii un analizzatore di rete, packet sniffer o altra tecnologia atta a intercettare,
decodificare, minare o visualizzare i pacchetti utilizzati per la comunicazione tra i server del Sito o eventuali dati non
destinati all'utente; e/o
raccolga informazioni sui visitatori o sui membri del Sito senza il rispettivo esplicito consenso;
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contenga qualsiasi riferimento, ovvero somiglianza rispetto a qualsiasi soggetto terzo identificabile, salvo il caso in cui sia
stato ottenuto il consenso da quest'ultimo o, in caso di soggetti minorenni nel rispettivo paese di residenza, da chi ne fa
le veci.
Regolamento sui prodotti vietati

ITAW adotta un regolamento molto rigoroso in merito ai prodotti che possono essere messi in evidenza sul proprio Marketplace.
Tutti i prodotti devono rispettare tutte le leggi e le normative applicabili, nonché il Regolamento sui prodotti vietati di ITAW, qui
riportato.

ITAW si impegna a fornire un'esperienza di navigazione sicura e affidabile. È vietata la pubblicizzazione dei seguenti prodotti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

prodotti illegali
prodotti rubati o contraffatti
prodotti utilizzati, fatta eccezione per i prodotti effettivamente d'epoca o d'antiquariato
prodotti ritirati o difettosi
armi (potrebbero essere ammesse in rari casi, ove ritenute opere d'arte o oggetti d'antiquariato)
prodotti che utilizzano in nome o il marchio di una società, un designer o un artista nel titolo o nella descrizione, ove essi
non fossero legalmente realizzati o autorizzati dal/dalla suddetto/a designer, artista, o società ("simile a__ o" ispirato
da__")
prodotti lesivi dei diritti d'autore, dei marchi ovvero della proprietà intellettuale o dei diritti personali di terzi
prodotti realizzati con pelliccia, avorio ovvero derivanti da specie minacciate o a rischio di estinzione
prodotti recanti contenuti offensivi, violenti, osceni, cruenti o inappropriati nel nome, nella descrizione, nei loghi o nelle
immagini, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
linguaggio blasfemo o simboli/segni che rappresentano blasfemia
contenuti pornografici, sessualmente espliciti o sessualmente violenti
promozione, rappresentazione o celebrazione di attività illecite
promozione, rappresentazione o celebrazione della violenza verso di sé o verso terzi
promozione, rappresentazione, celebrazione di atti di odio, intolleranza, violenza, derisione e/o fanatismo verso un gruppo
di persone, ovvero promozione di organizzazioni che inneggiano a tali visioni (ad es. cimeli nazisti).
promozione e celebrazione di crudeltà nei confronti degli animali

La responsabilità di familiarizzare con tutti i prodotti presenti nel proprio catalogo e di comprendere tutte le norme che ne
disciplinano la pubblicizzazione rimane esclusivamente in capo all'utente. Tutti i prodotti dovranno essere costantemente conformi al
presente Regolamento sui prodotti vietati. In caso di pubblicizzazione di un prodotto ritenuto in violazione del presente
Regolamento, ITAW, a propria esclusiva discrezione, potrà cancellare immediatamente i cataloghi dei prodotti, sospendere i privilegi
e chiudere l'account dell'utente. In aggiunta, ITAW potrebbe trattenere il pagamento.

Regolamento sui marchi e sul diritto d'autore

ITAW pretende il rispetto, da parte degli utenti del Sito, dei diritti di proprietà intellettuale dei soggetti terzi. Gli utenti che caricano
contenuti dichiarano e garantiscono di avere il diritto di consentirne a ITAW l'utilizzo su Sito.
Nel caso in cui l'utente ritenga, in buona fede, che il materiale ospitato da ITAW violi i propri diritti d'autore o di marchio, egli potrà
(direttamente o tramite un agente) inviare una notifica richiedendo la rimozione del materiale o il blocco dell'accesso allo stesso.
L'avviso dovrà contenere le seguenti informazioni: (a) una firma fisica o elettronica di un soggetto autorizzato ad agire per conto del
titolare di un diritto esclusivo presumibilmente oggetto di violazione; (b) l'identificazione dell'opera o del marchio protetto/a dal
diritto d'autore presumibilmente oggetto di violazione (ovvero, in caso di più opere o marchi ospitati sul Sito e oggetto di una
singola notifica, un elenco rappresentativo degli stessi); (c) l'identificazione del materiale presumibilmente violato ovvero oggetto di
attività di violazione, unitamente a informazioni ragionevolmente sufficienti atte a consentire a ITAW di individuare tale materiale
presente sul Sito; (d) informazioni sufficienti per consentire a ITAW di contattare il ricorrente, quali: nome, indirizzo, numero di
telefono e indirizzo e-mail (se disponibile); (e) una dichiarazione secondo la quale il ricorrente ritenga in buona fede che l'utilizzo del
materiale oggetto del ricorso non sia autorizzato dal titolare del diritto d'autore o del marchio, dal rispettivo agente, ovvero dalla
legge; nonché (f) una dichiarazione secondo la quale le informazioni di cui alla notifica siano accurate e, pena falsa testimonianza,
che il ricorrente sia autorizzato ad agire in nome e per conto del titolare di un diritto esclusivo presumibilmente violato.
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Informativa sulle Recensioni

ITAW ti permette di pubblicare recensioni. Le recensioni sono considerate un contenuto prodotto da te.
Pubblicando una recensione riconosci e accetti che:

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Non sei (a) un dirigente, dipendente, amministratore o direttore (“parte interessata”) dell’attività i cui prodotti o servizi
sono oggetto della recensione, (b) una parte interessata di un concorrente dell’attività o dell’individuo i cui prodotti o
servizi sono oggetto della recensione oppure (c) in rapporti di parentela, inclusi vincoli di sangue, adozione e matrimonio,
con l’individuo i cui prodotti o servizi sono oggetto della recensione;
La tua recensione è basata sulla tua esperienza diretta con i prodotti, l’attività o l’individuo i cui prodotti o servizi sono
oggetto della recensione;
La tua recensione è affidabile, veritiera e completa;
La tua recensione non viola il nostro Regolamento sull’utilizzo consentito anche per quanto riguarda contenuto calunnioso,
diffamatorio, minatorio, molesto, invasivo della privacy altrui, offensivo, illecito, esprimente odio, discriminatorio,
pornografico o osceno, in quanto stabilito da ITAW a sua esclusiva e assoluta discrezione;
Se hai ricevuto una compensazione o altri incentivi per scrivere e inviare una recensione, ciò va dichiarato in maniera
chiara ed evidente nel testo della tua recensione anche se l’ammontare o il valore dell’incentivo è esiguo;
Non pubblicherai o rimuoverai la tua recensione ai fini di richiedere un pagamento da un’attività o da un individuo, tranne
se le richieste di rimborso in buona fede effettuate in relazione a una cattiva esperienza clienti sono accettabili.

Ultimo aggiornamento: 30 aprile 2019

