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1. Definizioni
I seguenti termini come usati nel seguito di queste Condizioni hanno i seguenti rispettivi
significati: “Sito”: il sito (website) IG4U, al quale l’utente può accedere tramite PC, computer
portatili, telefoni cellulari, computer palmari e/o altri dispositivi; “Condizioni”: le presenti
Condizioni di Utilizzo del Sito;
“Servizi” e/o “Servizio”: si intendono tutti i servizi resi disponibili nel Sito, inclusi a titolo
esemplificativo e non limitativo quelli che consentono agli Utenti di scaricare o caricare
materiali, contenuti audio/video, dati o documenti, nonché di utilizzare tutte le funzioni,
dispositivi, applicazioni, informazioni o altre prestazioni disponibili tramite questo sito web;
“Utente”: qualsiasi persona che accede al Sito e/o ne fa un qualunque utilizzo.
“Contenuti divulgati da Artémat”: tutti i dati, le informazioni, i materiali e gli altri contenuti,
inclusi a titolo esemplificativo e non limitativo, testi, disegni, grafici, fotografie, software (in
qualsiasi codice, notazione o linguaggio), video, musiche, suoni, che sono disponibili nel Sito;
“Materiale”: qualsiasi, dato, informazione, documentazione, software, contenuto testuale o
multimediale o altro materiale, inviato dall’Utente ad Artémat con qualsiasi mezzo (tramite,
“uploading” o “posting”, e-mail, Internet, Word Wide Web, MMS,SMS, wap o altrimenti) ivi
incluso, a titolo esemplificativo e non limitativo, qualsiasi idea, proposta, studio, analisi,
commento, rapporto o suggerimento (c.d. “feedback”) relativo a Contenuti divulgati da
Artémat e ai Servizi; “Diritti di Privativa”: diritti di brevetto, diritti di autore (copyright),
diritti di marchio, diritti sui modelli e design, segreti industriali e commerciali, know-how, e
tutti gli altri diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, in qualsiasi paese del mondo.
2. Descrizione del Servizio
Il Servizio consente agli Utenti di caricare/immettere il Materiale in uno spazio virtuale
tecnicamente predisposto per accoglierlo, all’interno del Sito. Il Servizio consente inoltre a
Artémat ovvero a consulenti ed esperti dalla stessa incaricati, a partner di Artémat, di
visualizzare e/o scaricare il Materiale immesso dagli Utenti. A tale riguardo gli Utenti
prendono atto ed accettano che il Materiale da loro caricato/immesso nel Sito sarà disponibile
ad Artémat e/o ai soggetti sopra indicati, che potranno accedervi e visionarlo. Gli Utenti
prendono altresì atto che, al fine del corretto espletamento del Servizio, Artémat e/o i soggetti
sopra indicati potranno riprodurre il Materiale immesso e, se necessario, adattarne il formato.
Agli Utenti è fatto divieto di fare qualsiasi altro uso commerciale del Servizio e/o inserire
tramite il Servizio “banner” o informazioni pubblicitarie di qualsiasi genere.
Gli Utenti prendono, inoltre, atto ed accettano che è espressamente vietato immettere in rete e
scambiare copie di opere protette dalle vigenti disposizioni in materia di diritto d’autore, ivi
inclusa la legge 633/41 (di seguito, “LdA”), senza l’autorizzazione degli autori. La
riproduzione e la messa a disposizione (anche attraverso condivisione di file o “file-sharing”)

di opere protette dal diritto d’autore senza l’autorizzazione del titolare dei diritti è vietata e
alle predette violazioni si applicano le sanzioni, anche penali, previste dalla LdA.
3. Registrazione e Privacy
Per fruire del Servizio di cui al precedente art. 2. gli Utenti dovranno registrarsi. È possibile
effettuare la registrazione inserendo i dati richiesti nell’apposito form on line, previa lettura
(i) dell’Informativa e della Privacy Policy ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/03 fornita sul Sito
stesso, (ii) delle presenti Condizioni e della dichiarazione liberatoria, che devono essere
espressamente accettate. All’esito positivo della registrazione, gli Utenti riceveranno un’email di conferma. Per poter completare la procedura di registrazione dovranno cliccare sul
link contenuto nella e-mail.
Tutti i dati personali forniti dagli Utenti in fase di registrazione e durante l’utilizzo del Servizio
saranno trattati da Artémat nel rispetto del Codice Privacy e secondo quanto indicato
nell’Informativa suddetta: gli Utenti prendono atto che eventuali dati personali di terzi e/o
immagini di terzi potranno essere inseriti nel Servizio solo qualora gli Utenti abbiano
acquisito il consenso espresso dell’interessato al trattamento dei dati personali ed alla
comunicazione degli stessi a terzi. Gli Utenti assumono la piena responsabilità in merito alla
violazione del Codice Privacy e successive modifiche, con espressa manleva nei confronti di
Artémat.
4. Garanzie e responsabilità
Gli Utenti prendono atto che Artémat non è tenuta a controllare il Materiale, salvo che ciò si
renda necessario per adempiere ad una disposizione di legge, ad un ordine giudiziario o di
altra Autorità Competente, e che non opererà alcun controllo preventivo sul Materiale, non
essendo soggetta ad alcun obbligo generale di sorveglianza, e, pertanto, non può essere in
alcun modo ritenuta responsabile per il suddetto Materiale, né per eventuali errori e/o
omissioni nello stesso, nonché per eventuali danni diretti o indiretti derivanti agli Utenti
stessi e/o a terzi dall’utilizzo o mancato uso del Servizio. Gli Utenti, pertanto, saranno i soli
responsabili delle informazioni e del Materiale immesso oltre che dell’esattezza e veridicità
dello stesso. Artémat, in virtù del caricamento sul Sito del Materiale da parte degli Utenti, non
acquisisce diritti di proprietà intellettuale sul Materiale stesso. Fermo restando quanto sopra,
gli Utenti si impegnano ad utilizzare il Servizio esclusivamente per scopi leciti e ammessi dalle
disposizioni di legge di volta in volta applicabili, dagli usi e consuetudini, dalle regole di
diligenza ed in ogni caso, senza ledere qualsivoglia diritto di terzi. Gli Utenti, in particolare,
prendono atto che è vietato inserire, pubblicare, diffondere (o dar modo ad altri di farlo) nello
spazio web messo a loro disposizione, Materiale:
i) di natura offensiva, ingiuriosa, diffamatoria, calunniosa, pornografica, volgare, oscena,
pedo-pornografica, blasfema ed in qualsiasi modo non conforme ai principi dell’ordine
pubblico o del buon costume ovvero che possa arrecare danno in qualsiasi modo a minori di
età;
ii) che rechi molestia alla quiete pubblica o privata o offesa o danno, diretto o indiretto, a
chiunque o che incoraggi terzi a mettere in atto una condotta illecita e/o criminosa passibile
di responsabilità penale o civile;
iii) che violi norme giuridiche vigenti, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le
disposizioni della LdA, nonché del Codice Privacy, o segni distintivi, diritti di proprietà
intellettuale, industriale o altro diritto di terzi;
iv) che contenga virus o altri programmi volti a danneggiare o interferire con il corretto
funzionamento del Servizio, causare un irragionevole sovraccarico di attività delle
infrastrutture tecnologiche e dei server dei Fornitori o ad intercettare o appropriarsi di

sistemi operativi, dati o informazioni personali o violare, sottrarre o sopprimere la
corrispondenza informatica o telematica a terzi;
v) contenente pubblicità, materiale promozionale o qualsiasi altra forma di sollecitazione non
richiesta ed indesiderata.
Gli Utenti prendono atto ed accettano inoltre che è vietato inserire nello spazio web messo a
loro disposizione i) dati sensibili ai sensi dell’art. 4, 1° comma, lett. d) Codice Privacy; ii) dati
personali di terzi (ivi incluse, immagini/fotografie) in assenza della necessaria autorizzazione
alla relativa pubblicazione/diffusione. Gli Utenti garantiscono la provenienza e l’originalità del
Materiale immesso, tramite il Servizio, nello spazio messo a loro disposizione. Gli Utenti si
impegnano a non copiare, riprodurre, elaborare, alterare, modificare, trascrivere, duplicare,
comunicare, distribuire o altrimenti divulgare eventuale materiale protetto dal diritto
d’autore senza autorizzazione espressa in forma scritta o senza il consenso espresso dei terzi
titolari dei diritti di proprietà intellettuale. Gli Utenti sono consapevoli che la violazione di
queste previsioni è punibile ai sensi degli art. 171 ss. LdA. Eventuale materiale protetto da
diritto di proprietà intellettuale può essere immesso nel suddetto spazio solo qualora gli
Utenti abbiano acquisito dal titolare del diritto i connessi diritti di utilizzazione e, quindi, solo
con il permesso scritto del titolare del diritto e con l’obbligo di citare la fonte e l’esistenza del
permesso. Gli Utenti prendono, inoltre, atto che Artémat potrà in ogni momento e senza
preavviso, respingere, rifiutare di inserire sul Sito, non utilizzare, rimuovere, bloccare con un
divieto all’accesso e/o cancellare il Materiale ritenuto inadeguato o che in qualunque altro
modo contravvenga alle disposizioni contenute nelle presenti condizioni, senza che possa
essere ritenuta in alcun modo responsabile nei confronti degli Utenti.
5. Disponibilità del Servizio
Artémat non garantisce la piena e costante funzionalità del Servizio, né presta o riconosce
garanzie di altro tipo, esplicite o implicite, e non formula alcuna promessa di qualità o di buon
funzionamento né di idoneità per un fine od un risultato particolare del Servizio. Artémat
potrà sospendere e/o interrompere il Servizio in caso di congestione e/o sovraccarico del
sistema, nonché al fine di garantire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
senza assumere alcuna responsabilità. Artémat, inoltre, non risponde di ritardi, cattivo
funzionamento, sospensione e/o interruzione – né verso gli Utenti né verso soggetti
direttamente o indirettamente connessi agli Utenti stessi – nell’erogazione del Servizio causati
da: forza maggiore o caso fortuito; manomissione o interventi illeciti ad opera di terzi su
servizi o apparecchiature utilizzate da Artémat; manomissioni o interventi sugli apparati di
connessione, che rientrano nella disponibilità degli Utenti, effettuati da questi ultimi o da terzi
non autorizzati; errata utilizzazione del Servizio da parte degli Utenti;
malfunzionamento/configurazioni errate degli apparati di connessione utilizzati dagli Utenti.
6. Diritti di proprietà intellettuale
Gli Utenti riconoscono ed accettano che il Sito ed il Servizio, i Diritti di Privativa, nonché tutti i
software necessari all’erogazione dello stesso ed utilizzati in connessione con il Servizio (di
seguito, i “Software”) sono di esclusiva proprietà di Artémat possono contenere informazioni
riservate e sono protetti dalle disposizioni applicabili in materia. Artémat concede agli Utenti
una licenza gratuita non esclusiva e non trasferibile di accesso e utilizzo del Sito, del Servizio e
dei Software. Fatta eccezione per il caso in cui siano espressamente autorizzati da Artémat, gli
Utenti si impegnano a non modificare o disporre in qualsiasi modo (sia a titolo gratuito sia a
titolo oneroso) e a non distribuire, diffondere o creare lavori basati, integralmente o
parzialmente, sul Sito, sul Servizio o sui Software. Resta in ogni caso inteso che gli Utenti non
possono (né consentire che terzi lo facciano) sublicenziare, noleggiare, vendere, distribuire,
mettere in circolazione, a disposizione, trasformare anche solo in parte, decodificare,

decompilare, disassemblare, modificare, tradurre i Software, effettuare operazioni di reverse
engineering e comunque riprodurre, copiare, usare o disporre del Software, o di sue parti, in
ogni altro modo che non sia qui espressamente consentito o consentito da norme inderogabili
di legge. Inoltre gli Utenti non sono autorizzati a creare lavori derivati dal Software o in
qualsiasi modo tentare di scoprire qualunque codice sorgente, o sviluppare prodotti o
applicazioni software basate sul Software o che facciano in qualsiasi modo uso dello stesso. Gli
Utenti si impegnano a non accedere al Servizio in nessun altro modo se non tramite
l’interfaccia software distribuita da Artémat. Gli Utenti riconoscono ed accettano altresì che
l’acquisizione di qualsiasi tipo di materiale o dati attraverso l’uso del Servizio avviene sotto la
sua piena responsabilità e che pertanto egli è l’unico responsabile di eventuali danni al
sistema o perdite di dati causati anche indirettamente dall’utilizzo del Servizio.
7. Link and altri siti
Artémat non assume alcuna responsabilità per materiali creati o pubblicati da terzi con i quali
il Sito web di Artémat abbia un link di collegamento. Chi decide di visitare un sito internet
collegato al Sito web di Artémat lo fa a suo esclusivo rischio. Il collegamento con altri siti
internet non implica che Artémat sponsorizzi o sia affiliata con le entità che gestiscono quei
siti o effettuano servizi descritti in quei siti.
8. Legge e giurisdizione
Queste Condizioni sono regolate dalla legge italiana. Qualsiasi controversia relativa
all’interpretazione e/o esecuzione delle presenti Condizioni sarà devoluta alla competenza, in
via alternativa, del foro di Roma o del foro ove il consumatore ha la propria residenza o il
proprio domicilio elettivo. Ciò nonostante, Artémat si riserva, qualora lo ritenga necessario, di
poter agire in giudizio di fronte a Tribunali di Paesi o città diversi dall’Italia per proteggere i
propri interessi e far rispettare i propri diritti.
9. Variazioni del Servizio
L’utilizzo del Servizio comporta necessariamente l’accettazione delle presenti Condizioni
d’uso del sito. Gli Utenti sono consapevoli del fatto che le presenti Condizioni d’uso del sito
potranno essere modificate in qualsiasi momento, tramite la pubblicazione on line della nuova
versione. Gli Utenti, utilizzando il Servizio, s’impegnano ad aggiornarsi ed a prendere
conoscenza delle Condizioni d’uso del sito e ad informarsi sulle eventuali modifiche. Le nuove
Condizioni d’uso del sito saranno efficaci automaticamente trascorsi 30 giorni dalla data della
loro comunicazione tramite pubblicazione sul Sito.
PRESA VISIONE DELLA CONDIZIONI D’USO DEL SITO
L’Utente dichiara di conoscere e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dagli articolo 1341, 2° comma e 1342 c.c., le presenti Condizioni d’uso del sito. Tali
Condizioni d’uso del sito vengono accettate espressamente dagli Utenti al momento della
registrazione al sito IG4U. L’Utente, accetta espressamente i seguenti articoli: art. 4 (Garanzie
– Responsabilità); art. 7 (Link ad altri siti); art. 8 (Legge e giurisdizione).

