Termini e Condizioni – aggiornamento del 16.03.2020
Art. 1 Premessa
Questo sito web è di proprietà e gestito da Media Asset s.r.l. . I presenti Termini stabiliscono
i termini e le condizioni in base ai quali è possibile utilizzare il nostro sito Web e i servizi da
noi offerti. Accedendo o utilizzando il sito Web per il nostro servizio, l'utente accetta di aver
letto, compreso e accettato di essere vincolato da questi Termini.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini dei presenti termini e condizioni, trovano applicazione le presenti definizioni:
"Contenuti": tutti i contenuti presenti sul Portale riconducibili in via esemplificativa, a
marchi e loghi, software ed ogni altro tipo di codice HTML/Flash utilizzato sul Portale;
"Fornitore": la società Media Asset S.r.l, P.IVA 11305210012, con sede in via Dottesio 8 22100 - Como (CO);
“Informativa sulla Privacy”: il documento, disponibile nella sezione privacy, che descrive
le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali degli Utenti del Portale, da parte
del Fornitore;
"Portale": il portale sito all’indirizzo mediaasset.it
“Servizi”: tutti i servizi offerti dal Portale, in particolare consistenti in contenuti
personalizzati ottenuti attraverso analisi e valutazioni di terzi fornitori, in base a dati ed
informazioni fornite dagli Utenti.
"Termini e Condizioni": il presente documento, che disciplina le modalità di utilizzo del
Portale;
“Utente Registrato”: Utente che inserisce i propri dati personali per usufruire dei servizi
del Portale, con specifico riguardo al servizio “contattaci”;
"Visitatore": l’utente che liberamente consulta il Portale, senza registrare un Account.
Art. 3 Diritti di Proprietà Intellettuale
3.1 La struttura e i Contenuti presenti sul Portale sono proprietà intellettuale registrata o
concessa in licenza al Fornitore, e pertanto soggetta alla normativa sul Diritto d’Autore e ad
altri diritti di Proprietà Intellettuale, ai sensi della L. n. 633/1941 e del D.lgs. n. 30/2005. I
Contenuti in questione possono includere proprietà intellettuale registrata e protetta anche
ai sensi dei Trattati Internazionali.
3.2 È severamente vietato l’utilizzo, la copia, la riproduzione, la trasmissione, la vendita,
licenza o, in ogni caso, qualsiasi utilizzo dei Contenuti, da parte di chiunque entri in contatto
con il Portale, per finalità difformi da quelle prescritte dai presenti Termini e Condizioni, in

difetto di previa autorizzazione scritta del Fornitore. Il Fornitore si riserva ogni diritto non
espressamente concesso sul Portale e sui relativi Contenuti.
3.3 L’Utente Registrato si impegna a non copiare, distribuire o modificare in alcuna parte il
Portale e/o i suoi Contenuti e Servizi, senza la previa autorizzazione scritta del Fornitore.
3.4 L’accesso al Portale e la registrazione degli account sono regolati e disciplinati dai
presenti Termini e Condizioni e dalla relativa Informativa sulla Privacy, la cui accettazione
integrale è condizione necessaria per l’utilizzo dei Servizi. Qualora l’Utente non condivida
parte di tale documentazione, è pregato di non registrare un account e/o, se già registrato,
di non utilizzarlo e di richiederne la cancellazione. Se ha registrato ed utilizzato un account
e non intende più sottostare alle condizioni di utilizzo previste, l’Utente è pregato di
contattare il Fornitore per richiedere la rimozione dell’account stesso. Ogni utilizzo dei
Servizi e/o del Portale in violazione dei presenti Termini e Condizioni potrà portare alla
chiusura del relativo account, sempre salvo il diritto per il Fornitore di adire le competenti
sedi per il ristoro di eventuali danni.
3.5 L’Utente Registrato si impegna a non adoperare alcun sistema automatizzato, inclusi, a
titolo di esempio non esaustivo, “robot”, “spiders”, sistemi automatizzati di riempimento
moduli o tecnologie similari (sia hardware che software), che permetta l’accesso al Portale
ed invii molteplici richieste e messaggi ai server del Fornitore con frequenza maggiore a
quella ragionevolmente producibile nello stesso periodo da un essere umano tramite un
browser internet convenzionale. Ferma restando la limitazione evidenziata, il Fornitore
garantirà ai motori di ricerca online il permesso di utilizzare sistemi spider per copiare
alcuni materiali dal Portale per il solo scopo di indicizzarli ai fini di ricerca in rete, senza che
ciò costituisca autorizzazione a conservare archivi o copie cache di tali materiali. Il Fornitore
si riserva, in ogni caso, pieno diritto di revocare e/o modificare le eccezioni evidenziate per
specifici casi, e a propria insindacabile discrezione.
Art. 4 Regole per l’utilizzo dei servizi del Portale
4.1 L’Utente Registrato potrà utilizzare tutti servizi del Portale, a proprio esclusivo rischio e
secondo la propria esclusiva responsabilità.
4.2 L’Utente Registrato si impegna a fornire dati di registrazione corretti e veritieri.
L’eventuale verifica, con esito negativo, della correttezza e della veridicità dei dati di
registrazione potrà comportare la cancellazione degli Account coinvolti.
4.3 L’Utente Registrato potrà specificamente autorizzare il Fornitore a trasmettere i dati
richiamati anche a terzi soggetti, secondo quanto dettagliato nell’Informativa Privacy
presente nell’apposita sezione.
4.4 L’Utente Registrato è consapevole ed informato del fatto che un uso non conforme del
Portale e/o dei Servizi ivi contenuti potrebbe causare danni al proprio personal computer.

4.5 Qualora i Servizi del Portale richiedano l’inserimento di dati o contenuti, da parte
dell’Utente Registrato, egli si impegna a non pubblicare sul Portale informazioni e
contenuti:
- pornografici,
osceni
o
di
pedofilia;
- che
possano
causare
in
alcun
modo
danni
a
minori;
- che siano blasfemi ovvero offensivi per la morale, l’etica o di qualsiasi confessione
religiosa;
- che abbiano scopi contrari all’ordine pubblico, od incoraggino la violenza e/o l’odio
razziale;
- che siano illegalmente detenuti e/o acquisiti (ad es. materiale fotografico non autorizzato,
software
o
frammenti
di
codice
software
pirata,
etc.);
- che pubblicizzino o promuovano soggetti terzi differenti dal Fornitore;
- che riguardino gioco d’azzardo, scommesse o qualsiasi altro gioco che richieda contributi
in
denaro;
- che siano protetti da diritto d’autore, indifferentemente relativo ad audio, testo, immagini
o frammenti video, senza aver ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte dei rispettivi
titolari
dei
diritti;
- che possano arrecare in alcun modo danni ad altri Utenti Registrati, ai Visitatori e/o a terzi
soggetti;
- che contengano virus informatici od altro software che possa danneggiare od alterare il
corretto
funzionamento
del
Portale;
- che
promuovano
od
incitino
a
compiere
attività
illegali;
- che contengano immagini fisse od in movimento di persone comuni e/o famose o riferibili
a
tali
persone,
senza
aver
acquisito
la
loro
previa
autorizzazione;
- che contengano messaggi pubblicitari ingannevoli o comparativi, ai sensi della normativa
in
vigore
(l.
n.
49/2005
e
s.m.i.);
- che violino od inducano a violare alcuna legge o regolamentazione, ivi inclusa la
normativa privacy.
Art. 5 Limitazioni di responsabilità del Fornitore
5.1 Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, in nessun caso Media Asset
s.r.l. può essere ritenuto responsabile di eventuali danni indiretti, punitivi, incidentali,
speciali, consequenziali o esemplari, inclusi, senza limitazione, danni per perdita di profitti,
avviamento, utilizzo, dati o altre perdite intangibili, derivanti da o relative all'uso o
all'incapacità di utilizzare il servizio.

Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, Media Asset s.r.l. non si assume
alcuna responsabilità per (i) errori, errori o inesattezze dei contenuti; (ii) lesioni personali o
danni alla proprietà, di qualsiasi natura, derivanti dall'accesso o dall'uso del nostro servizio;

e (iii) qualsiasi accesso o utilizzo non autorizzato dei nostri server sicuri e / o di tutte le
informazioni personali ivi memorizzate.
5.2 I Servizi offerti dal Fornitore sono gratuiti e vengono offerti sul Portale “così come sono”
e “così come disponibili”, senza garanzie di alcun tipo riguardo la loro effettiva
completezza, idoneità, sicurezza, tempestività, accuratezza, affidabilità, soddisfacente
qualità e/o idoneità o fungibilità per uno o più particolari scopi. Il Fornitore non offre inoltre
alcuna esplicita o implicita garanzia circa la performance del Portale, salvo quanto
espressamente descritto nei presenti termini e condizioni.
5.3 Il Fornitore, in particolare, non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile per:
1. qualsiasi problema tecnico o di accesso, guasti, malfunzionamenti o difficoltà che
potrebbero ostacolare o impedire la fruizione dei Servizi e/o l’accesso al Portale;
2. eventuali imprecisioni o errori all'interno dei Servizi o dei Contenuti pubblicati sul
Portale;
3. qualsiasi virus, Trojan horse, worm o altri codici di computer o file dannosi o corrotti che
dovessero essere trasmessi tramite i Servizi o i Contenuti pubblicati sul Portale.
5.4 Il Fornitore non potrà, inoltre, essere in alcun modo ritenuto responsabile per:
1. Eventuali perdite di profitti attuali o anticipati;
2. eventuali perdite causate dall’interruzione di attività;
3. eventuali costi indiretti, speciali o consequenziali, perdite di oneri o danni – anche se tale
costo, perdita di oneri o danno fosse ragionevolmente prevedibile – legati al servizio offerto.
4. il contenuto presente all’interno dei collegamenti ipertestuali (link), inseriti da terzi
partner del Fornitore, all’interno del Portale.
5.5 Ferme restando le limitazioni sopra descritte, resta inteso che il Fornitore non assume in
ogni caso alcuna responsabilità che non sia direttamente collegata all’utilizzo dei Servizi sul
Portale.
5.6 L’Utente Registrato prende atto che le offerte commerciali di terzi eventualmente
ricevute tramite e-mail sono esclusiva responsabilità delle società partner del Fornitore, che
le propongono in proprio e/o tramite il Fornitore, che non offre in ogni caso alcuna garanzia,
espressa od implicita, in proposito.
5.7 Il Fornitore potrà essere ritenuto responsabile solo nel momento in cui l’Utente
Registrato dimostri che il Fornitore (a) abbia intenzionalmente posto in essere una condotta
lesiva nei suoi confronti; (b) abbia agito secondo grave negligenza nella fornitura dei servizi;
(c) abbia violato alcuna normativa o legge applicabile, in relazione ai servizi offerti sul
Portale.

5.8 L’Utente Registrato accetta di manlevare e tenere indenne il Fornitore da qualsiasi
controversia, richiesta di danni o di ristoro di perdite, ivi inclusi costi legali, che sia effettuata
da altri Utenti Registrati e/o da terze parti e che derivi, direttamente od indirettamente,
dall’utilizzo del Portale e/o dalla violazione dei presenti Termini e Condizioni.
Art. 6 Sospensione e cessazione dei servizi del Portale
6.1 Il Fornitore si riserva il diritto di apportare modifiche al Servizio in qualsiasi momento
e senza preavviso. Qualora tali modifiche comportino una sospensione dei Servizi, tuttavia,
il Fornitore farà ogni sforzo per dare una previa notifica tramite il Portale.
6.2 L’Utente Registrato può richiedere in qualsiasi momento l’interruzione del Servizio
periodico di aggiornamento e/o la cessazione del Servizio scrivendo alla e-mail del
Fornitore: mediaasset@legalmail.it indicando i propri dati personali (nome, cognome,
indirizzo e-mail).
6.3 Resta espressamente inteso che il Fornitore potrà in ogni momento sospendere e/o
cancellare l’account di uno o più Utenti Registrati, a proprio insindacabile giudizio, qualora
riceva segnalazioni di comportamenti abusivi da parte degli utilizzatori degli account
medesimi.
Art. 7 Modifiche ai presenti Termini e Condizioni di utilizzo
7.1 Il Fornitore potrà modificare i presenti Termini e Condizioni in ogni momento.
7.2 Tutte le modifiche ai Termini e Condizioni saranno comunicate via e-mail agli Utenti
Registrati. In difetto di comunicazioni, nel termine di 7 (sette) giorni dal mutamento di
Termini e Condizioni, i cambiamenti si intenderanno noti ed integralmente accettati
dall’Utente Registrato.
Art. 8 Varie
8.1 I presenti Termini e Condizioni regolano esclusivamente l’utilizzo del Portale, e non
sono pertanto applicabili ad alcun tipo di servizio ulteriore e diverso offerto dal Fornitore
e/o da terzi.
Art. 9 Comunicazioni
9.1 Qualsiasi comunicazione inerente allo svolgimento del Servizio e/o funzionamento del
Portale dovrà essere inviata alternativamente ai seguenti indirizzi e-mail e PEC
silvano@mediaasset.it; mediaasset@legalmail.it
Art. 10 Legge applicabile e foro competente
10.1 I presenti Termini e Condizioni sono regolati dalla legge italiana.

10.2 Qualsiasi controversia inerente all’utilizzo del Portale e ai presenti Termini e
Condizioni e loro interpretazione, sarà devoluta alla competenza esclusiva giurisdizionale
del Foro di Roma.
10.3 In sede di registrazione, l’Utente Registrato accetta espressamente integralmente e
senza riserva alcuna il contenuto dei presenti Termini e Condizioni e della Informativa sulla
Privacy, dichiarando di trovarli adeguati alle sue esigenze e di averli letti con particolare
attenzione.

