Benvenuti nel sito www.voice4people.com
Il presente sito web, di seguito riferito come V4P, è gestito da M&M Advisory Srl, con sede legale in via San Francesco 19, 22066 Mariano Comense (CO) Italy,
società iscritta al Registro di commercio di Como con il numero 326478 e P.IVA 03662460132.
INTRODUZIONE E PREMESSE
V4P è una servizio digitale disponibile su web e su APP che permette agli Utenti, siano essi privati o aziende, di comunicare in modo innovativo attraverso l’utilizzo
del nuovo linguaggio SCS (Smart Communication System) così come descritto nel nostro sito.
Sono esclusi dalla fruizione dei servizi offerti da V4P i minori di anni 13 nonché gli Utenti che siano stati sospesi e/o cancellati in conformità a quanto previsto nel
seguenti contratto.
TERMINI E CONDIZIONI D’USO
I presenti termini e condizioni d’uso e le informative sulla Privacy definiscono i termini legali/regolamentari vincolanti per l’acquisto e la fruizione dei servizi forniti
da V4P e sono interamente accettati dall’Utente. Al riguardo l’utente dichiara di essere completamente in grado di comprendere i termini, le condizioni, la
Privacy, gli obblighi e gli oneri di seguito espressi.
Art. 1 – Definizioni
SCS: Smart Communication System è il nuovo linguaggio proposto da V4P,
Utente: soggetto registrato a V4P,
Registrazione: formulario da compilare dall’Utente per la fruizione dei servizi V4P,
Servizi o Prodotti: prestazioni offerte da V4P ai propri Utenti,
Charity Fee: importo pagato dall’Utente per la donazione
Service Fee : importo pagato dall’Utente per la gestione del servizio SCS Charity,
Charity: organizzazioni benefiche, organizzazioni non governative, fondazioni, enti, istituti di ricerca e altri aventi scopi filantropici e/o finalizzati, al bene sociale,
alla preservazione della natura dell’ambiente, all’educazione e alla ricerca,
Charity Area: termine con cui si indicano il macro settore in cui opera una Charity,
Charity Code: codice a disposizione dell’Utente per il controllo dello status di una donazione.
Art. 2 – Registrazione ed attivazione dei Servizi.
I Servizi sono resi a fronte della registrazione alla piattaforma V4P. La registrazione avviene compilando il relativo modulo. Al termine della registrazione l’Utente
riceve un’e-mail con il relativo link (URL) da cliccare per confermare l’attivazione.
Art. 3 – Termini d’uso dei Servizi e responsabilità degli Utenti
I presenti termini e le presenti condizioni sono applicabili a tutti gli Utenti che utilizzeranno i Servizi offerti da V4P.
L’Utente è l’unico ed il solo responsabile del linguaggio utilizzato e di quanto inserito/inviato in fase di fruizione dei Servizi.
E’ fatto assoluto divieto all’Utente di utilizzare parole, immagini, loghi, segni, disegni, suoni, e/o termini che possano in qualche modo dirsi direttamente o
indirettamente lesivi di norme imperative che possano dirsi contrari all’ordine pubblico e/o al buon costume.
L’Utente solleva sin d’ora V4P da qualunque responsabilità in caso di denunce e/o azioni legali connesse all’uso illecito e/o inopportuno dei Servizi. Senza
pregiudizio alcuno verso gli obblighi generali accettati dall’Utente, così come dianzi indicati, V4P vieta espressamente l’utilizzo di:
•
contenuto contrari a previsioni di legge di origine nazionale, comunitaria ed internazionale;
•
contenuti legalmente protetti da diritti di copyright nonché dalle leggi in materia di proprietà, marchi, brevetti, modelli di utilità e/o diritti di design,
salvo produzione delle dovute autorizzazioni da parte dei titolari dei suddetti diritti;
•
contenuti offensivi e/o diffamatori, indipendentemente dagli effetti concreti che gli stessi potrebbero avere su altri Utenti ovvero su altri soggetti
privati o enti giuridici non registrati a V4P;
•
contenuti che promuovano o incitino comportamenti criminali, diffamatori, offensivi, violenti o comportamenti giudicati immorali secondo il pensiero
comune;
•
contenuti che violino obblighi di riservatezza;
•
contenuti pornografici o che infrangano la legge sulla protezione dei minori;
L’Utente risponde personalmente per danni causati a terzi dall’uso improprio del Servizio o dall’incapacità nell’utilizzo del medesimo, manlevando e mantenendo
indenne V4P da qualsiasi conseguenza giuridica, patrimoniale e non patrimoniale –ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, richieste di risarcimento
danni, di indennizzo e di rettifica - che possa conseguire a tali condotte illecite/illegittime.
La Registrazione sul sito di V4P sono attività di carattere personale riconducibili alla persona dell’Utente
L’Utente, pertanto:
• è personalmente responsabile della segretezza della propria password e dei suoi dati personali;
• si impegna a conservare le password necessarie all’utilizzo dei Servizi con la massima cura e sotto sua personale responsabilità. Per tale ragione il
trasferimento della password a soggetti terzi, diversi dall’Utente, è vietato.
L’eventuale smarrimento, furto o trasferimento a terzi delle password di accesso alla piattaforma V4P comporta che l’errato e/o illecito utilizzo dei
Servizi, la riduzione e/o l’esaurimento di eventuali crediti dell’Utente e qualsiasi altra conseguenza pregiudizievole per quest’ultimo sia posta a suo
esclusivo carico, senza riconducibilità alcuna a V4P.
L’accertata violazione di una delle disposizioni di cui al presente articolo legittima V4P, a sua insindacabile discrezione, alla sospensione e/o alla cancellazione
dell’Utente dalla propria piattaforma web, senza alcuna possibilità di rimborso di eventuali pagamenti già effettuati.
Art. 4 – Segnalazione di violazioni
I titolari dei diritti di cui al precedente art. 3 (copyright, marchio, brevetto, proprietà intellettuale in genere etc.) che ritengano leso un loro specifico diritto a
causa dell’uso improprio/illegittimo/illecito dei Servizi da parte di un Utente, possono segnalare a V4P la violazione a www.voice4people.com/contacts,
i riferimenti a sostegno della propria segnalazione.
A fronte di ciascuna segnalazione, V4P adotterà il seguente iter procedurale:
•
notifica all’Utente, asserito autore della violazione, della segnalazione ricevuta;
•
rimozione cautelare dal sito delle immagini oggetto di segnalazione: ciò avverrà solo in caso di segnalazioni contenenti concreti elementi di prova a
supporto della segnalazione mossa contro l’Utente;
•
concessione all’Utente, cui la segnalazione si riferisce, di un termine perentorio di giorni 5 (giorni lavorativi) per fornire prova del suo di diritto
all’utilizzo delle immagini e/o di quanto oggetto di segnalazione: in mancanza V4P rimuoverà dal sito i contenuti oggetto di segnalazione;
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trasmissione delle prove fornite dall’Utente cui la segnalazione si riferisce al soggetto autore della segnalazione: in caso di prova sufficiente del diritto
vantato dall’Utente segnalato, V4P provvederà a pubblicare nuovamente le immagini e/o i contenuti cautelativamente rimossi, salvo che la disputa tra
soggetto segnalatore ed Utente, nel frattempo, sia giunta innanzi all’Autorità competente a decidere nel merito (è sufficiente la denuncia della
violazione).
V4P, inoltre, è autorizzata a rimuovere dal proprio sito web qualsiasi contenuto che, a qualunque titolo ed a suo insindacabile giudizio, ritenga lesivo di diritti
propri o di terzi, di disposizioni di legge o, comunque, contrario alle disposizioni di cui al presente regolamento.
Nell’esercizio della sua funzione di controllo sull’utilizzo dei Servizi offerti e dei contenuti pubblicati dagli Utenti, V4P è autorizzata a cooperare con le competenti
Autorità Amministrative e/o Giudiziarie e, se il fatto illecito dell’Utente costituisse illecito amministrativo oppure reato, V4P consentirà all’Autorità richiedente
l’accesso diretto ai contenuti pubblicati dall’Utente.
Art. 5 – Qualità dei Servizi offerti ed esenzioni di responsabilità in capo a V4P
I contenuti e i Servizi del sito vengono messi a disposizione degli Utenti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
È esclusa ogni garanzia di V4P, nell’estensione più ampia consentita dai termini di legge, in merito ai contenuti e i Servizi offerti, alla loro qualità ed attitudine a
raggiungere gli scopi prefissati dagli Utenti.
È esclusa, altresì, ogni garanzia di V4P in merito all’accessibilità del proprio sito web ed alla fruibilità dei Servizi in qualunque sede e tempo.
In particolare, V4P non è responsabile in caso di interruzione dei Servizi a causa di manutenzione straordinaria del sito web, di problemi connessi alla sicurezza dei
contenuti pubblicati dagli Utenti e di ogni altro evento di forza maggiore.
V4P, pur adoperandosi attivamente nel controllo dello stato di fatto del proprio sito web, non garantisce che lo stesso sia libero da virus correlati/connessi ai
contenuti pubblicati dai singoli Utenti.
In nessun caso V4P potrà essere ritenuta responsabile dei danni, di qualunque genere essi siano, conseguenti al mancato funzionamento del proprio sito web e/o
all’interruzione dei Servizi offerti.
V4P non sarà mai ritenuta responsabile del mancato recapito al destinatario di un SCS, a titolo esemplificativo e non esaustivo filtri antispam, configurazioni
server ed apparati di rete, client di posta, browser e sistemi operativi non aggiornati, linee e collegamenti internet.
V4P potrà modificare, a sua insindacabile discrezione e senza preavviso alcuno, il design, i layout e/o la configurazione del proprio sito e la fruibilità dei Servizi
offerti, aggiungendone di nuovi, modificando o eliminando quelli già esistenti.
V4P, inoltre, potrà modificare i termini e le condizioni d’uso dei Servizi offerti, così come precisati nel presente regolamento, comunicandolo e/o rendendolo
visibile ai propri Utenti durante la fase di accesso/login. L’eventuale modifica dei termini d’uso non potrà, in nessun caso, pregiudicare e/o comunque limitare i
diritti (Benefici, Fee pagate etc.) precedentemente acquisitati dagli Utenti.
Art. 6– Durata
La Registrazione a V4P, salvo diversa comunicazione è a tempo indeterminato.
Art. 7 – Servizi offerti da voice4people
L’offerta di V4P è divisa in SCS Discover, SCS Good Luck e SCS Charity.
Art. 7.1 – SCS Discover
SCS Discover è il servizio gratuito che permette di inviare una parola ed un’immagine scelta dall’Utente scomposta in un puzzle. L’Utente ha la possibilità di inviare
fino al massimo di 50 (cinquanta) SCS Discover al giorno.
Art. 7.2 – SCS Good Luck
SCS Good Luck è il servizio gratuito che permette di inviare un messaggio di buon auspicio. L’Utente ha la possibilità di inviare fino al massimo di 50 (cinquanta)
SCS Good Luck al giorno.
Art. 7.3 – SCS Charity
SCS Charity è un innovativo servizio con il quale due individui si relazionano dando gratuitamente al destinatario (o ricevente) del servizio la possibilità di
compiere una beneficenza, prepagata dal mittente, scegliendola tra le proposte offerte da V4P. Il servizio SCS Charity prevede che il ricevente scelga l’ente cui
devolvere in beneficienza la somma prepagata dal mittente scegliendo una Charity Area tra quelle proposte da V4P. A titolo meramente indicativo e non
esaustivo, sono Charity Aree: Wildlife, Art & Culture, Environment, Human Rights, Medical Research.
Ad ogni Charity Area corrisponde un sottostante elenco di una o più Charity alle quali verrà attribuito e versato in modo paritetico l’importo donato dal ricevente
entro 40 giorni.
Le proposte di beneficienza di V4P non sono frutto di accordi sottoscritti con le Charity, in relazione alle quali V4P non ha alcun tipo di rappresentanza,
collaborazione, accordo e partnership commerciale, o altri vincoli. L’elenco di Charity può essere ampliato o modificato su segnalazione degli utenti. Nel caso in
cui una Charity manifestasse il proprio espresso disinteresse alla partecipazione indiretta all’attività benefica di V4P, la stessa verrà subito rimossa dalla Charity
Area.
Le Charity promosse da V4P e attive per le donazioni sono visibili nel sito web www.voice4people.com.
Per inviare SCS Charity l’Utente deve prepagare l’importo previsto come Charity Fee. Il servizio SCS Charity prevede, inoltre, a carico dell’Utente anche il
pagamento di una Service Fee per la gestione del servizio. Tali importi sono visibili sul nostro sito www.voice4people.com.
Nel caso in cui il destinatario di un SCS Charity entro 30 giorni dalla data di invio iniziale non abbia proceduto con la scelta della Charity Area (per qualunque
motivo, e così a titolo esemplificativo e non esaustivo filtri antispam, configurazioni server ed apparati di rete, client di posta, browser e sistemi operativi non
aggiornati, linee e collegamenti internet), V4P in automatico verserà la relativa somma prevista suddividendola tra tutte le Charity previste nelle relative aree.
La somma che V4P verserà è da intendersi quella della sola Charity Fee.
Il trasferimento delle somme dovute alle Charity avverrà entro 30 giorni dalla chiusura di ogni mese e saranno inerenti le beneficienze accettate nel relativo mese.
Eventuali SCS Charity inviati e non ancora accettati nel periodo indicato verranno accreditati alla Charity nel periodo successivo.
Trasparenza verso Utenti e Charity
V4P, inoltre, per garantire trasparenza alle operazioni di donazione ha creato un Codice Charity, abbinato ad ogni singola operazione eseguita, che viene inviato
via e-mail a chi ha eseguito la donazione ed al soggetto che ha prepagato la donazione stessa. Tale codice fornisce la possibilità di controllare lo stato della
donazione accedendo al sito www.voice4people.com. Per l’utilizzo di tale servizio è necessario che l’Utente sia registrato a V4P.
Art. 8 – Modalità di Pagamento dei Servizi offerti
Tutti i pagamenti previsti a V4P avvengono tramite l’uso di carta di credito e/o altri metodi di pagamento proposti da V4P, nel rispetto dei termini della legge
Italiana. Tutti i valori economici indicati in V4P si intendono espressi e pagati dall’Utente Euro. I pagamenti effettuati dall’Utente per l’acquisto di SCS Charity
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vengono depositati in attesa di essere versati alle relative Charity con le modalità di seguito descritte in appositi conti bancari dedicati, questi conti non godono di
nessuna remunerazione o interesse attivo a favore di M&M Advisory Srl.
Eventuali costi, tasse e valori di cambio valuta applicati da Banche o altri Istituti alle transazioni effettuate dagli Utenti per l’utilizzo delle carte di credito non
potranno essere imputate, per qualsiasi motivo, a M&M Advisory Srl.
Tutti i pagamento effettuati da M&M Advisory Srl o a M&M Advisory Srl si intendono, qualora applicabili, IVA e/o altre tasse similari comprese.
Per gli importi da versare alla Charity, verrà ad essa richiesto da V4P un conto bancario, qualora non disponibile V4P procederà con altro mezzo di pagamento
ritenuto idoneo e trasparente per gli Utenti.
M&M Advisory Srl non sarà mai ritenuta responsabile del mancato recapito al destinatario di un SCS, a titolo esemplificativo e non esaustivo filtri antispam,
configurazioni server ed apparati di rete, client di posta, browser e sistemi operativi non aggiornati, linee e collegamenti internet.
Art.9 – Clausola risolutiva espressa ed interruzione dei Servizi
L’Utente è tenuto ad utilizzare i Servizi offerti da M&M Advisory Srl nel rispetto delle norme di legge e dei principi di buona fede e correttezza, nonché in
ottemperanza a quanto espressamente previsto nel presente regolamento.
Il mancato rispetto di quanto dianzi indicato costituisce inadempimento contrattuale dell’Utente e comporta, ipso facto, la risoluzione del rapporto in essere con
V4P, previa comunicazione scritta all’Utente (via e-mail, all’indirizzo fornito dallo stesso in fase di Registrazione).
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Con la trasmissione di informazioni e/o dati tramite il sito web, l’Utente consente che V4P elabori i dati forniti. Il trattamento di questi ultimi sarà effettuato sulla
base ed in conformità di quanto prescritto dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Art. 11 – Disposizioni finali
L’intero contenuto del nostro sito e dell’APP è tutelato da copyright e tutti i diritti sono riservati.
Tutte le informazioni, i software utilizzati e/o gli strumenti pubblicati in questo sito sono, pertanto, di esclusiva proprietà di V4P o di eventuali terzi licenziatari.
Tutte le immagini pubblicate sono utilizzate da V4P ai sensi di un regolare contratto di licenza d’uso non esclusivo.
L’Utente potrà inviare i propri commenti e/o suggerimenti inerenti i Servizi offerti da V4P attraverso la sezione Contacts presente nel sito: tali suggerimenti
potranno essere recepiti ed applicati da V4P senza che all’Utente sia riconosciuto alcun merito e/o corrispettivo.
Il sito mette a disposizione degli Utenti una costante informativa sugli aspetti concernenti la fornitura dei Servizi ed il rapporto tra Utente e V4P, in particolare:
•
modifiche di carattere normativo;
•
variazione delle condizioni economiche;
•
variazioni tecniche e modalità di fornitura dei servizi;
•
nuove offerte;
•
possibilità di verificare lo stato dei servizi a disposizione;
L’Utente potrà effettuare qualsiasi comunicazione a V4P compilando il form presente all’indirizzo www.voice4people.com/contacts.
Le comunicazioni di V4P all’Utente saranno inviate all’indirizzo e-mail fornito dall’Utente in sede di Registrazione.
Qualora singole disposizioni contenute nel presente regolamento dovessero risultare inapplicabili, esse verranno sostituite da diverse disposizioni
valide ed applicabili, senza che ciò infici sulla validità ed efficacia delle ulteriori disposizioni regolamentari.
Senza pregiudizio alcuno alle esclusioni e limitazioni di responsabilità contenute nel presente regolamento, l’Utente non potrà intentare alcuna
rivendicazione o azione legale contro V4P avente ad oggetto il sito.
L’Utente ha facoltà di rescindere dal rapporto in essere con V4P, in qualunque tempo e senza obbligo di motivazione, inviando una comunicazione a
www.voice4people.com/contacts a seguito della disdetta, qualsiasi dato, documento e/o informazione relativa all’Utente verrà rimossa dal sito.
L’Utente che cancella la propria Registrazione non ha diritto ad alcun rimborso.
V4P all’interno della propria piattaforma, adotta come separatore decimale la virgola e come separatore delle migliaia il punto.
Art. 12 – Legge Applicabile e Foro Competente
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra V4P e l’Utente sulla interpretazione e/o esecuzione di quanto espresso nel presente regolamento verrà devoluta
all’Autorità Giudiziaria Ordinaria Italiana e competente in via esclusiva sarà il Foro di Como.
Art. 13 – Lingue
Il presente documento è stato redatto in italiano ed in inglese.
In caso di dubbio circa l’interpretazione delle diverse versioni, prevarrà la versione italiana, quale lingua ufficiale della società.
Art. 14 – Rinvio
Per quanto non espressamente convenuto nel presente documento, si rinvia alla legge Italiana in vigore.
La presente scrittura annulla e sostituisce ogni altro precedente documento avente medesimo oggetto.
Art. 15 – Informativa sulla Privacy
L'Informativa sulla privacy è parte dei Termini e condizioni d'uso di V4P, vincolanti per tutti gli utenti. V4P si impegna a salvaguardare e tutelare la privacy di tutti
gli Utenti del sito rispettando le normative vigenti e mettendo in atto tutti gli accorgimenti utili a fornire ai propri Utenti il maggior grado di protezione possibile.
La presente normativa fornisce agli Utenti una spiegazione dettagliata di come V4P utilizzerà i dati sensibili dagli stessi forniti e raccolti da V4P mentre l’Utente
visita il suo sito web.
La presente normativa è disposta nel pieno rispetto ed in conformità di quanto prescritto dal D.Lgs. 196/2003.
▪
Informazioni raccolte
Nella gestione e nella conduzione del sito, V4P può raccogliere e trattare le seguenti informazioni relative all’Utente:
a) informazioni circa l’uso e la visita del sito, inclusi i dettagli inerenti le pagine visionate e le risorse alle quali si accede; tali informazioni includono, altresì, il
traffico dei dati, la posizione geografica, il tipo di browser, la versione del sistema operativo e la durata della visita al sito;
b) informazioni relative ad ogni transazione eseguita dall’Utente sul sito;
c) informazioni fornite dall’Utente quando lo stesso comunica con V4P attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione;
d) dati personali e informazioni fornite nella fase di Registrazione;
e) dati personali e informazioni fornite allo scopo di usufruire di un Servizio offerto da V4P;
f) qualsiasi altra informazione che l’Utente decide di inviare a V4P.
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L’utente che intende rivelare i dati personali di un terzo, e ciò a qualsiasi fine, deve preliminarmente ottenere dal terzo sia il consenso alla rivelazione dei dati
personali sia al trattamento degli stessi da parte di V4P, ai sensi dei termini previsti dalla presente normativa.
▪
Utilizzo delle informazioni raccolte
V4P usa primariamente le informazioni raccolte per fornire i Servizi offerti all’Utente.
V4P, inoltre, utilizza i dati raccolti per uno o più dei seguenti scopi:
a) gestire il nostro sito web;
b) migliorare la navigazione nel sito personalizzandone alcune sezioni;
c) permettere all’Utente di fruire dei Servizi messi a sua disposizione;
d) inviare fatture e rendiconti all’Utente;
e) inviare informazioni e comunicazioni di tipo commerciale;
f) inviare informazioni richieste dall’Utente;
g) informare l’Utente in relazione a cambiamenti/variazioni legati al sito e ai Servizi offerti;
h) inviare all’Utente comunicazioni legate all’attività di V4P;
i) inviare all’Utente comunicazioni riferite a soggetti terzi che V4P abbia selezionato e ritenuto di possibile interesse per l’Utente;
l) fornire a terze parti selezionate informazioni statistiche che non possono essere utilizzati a fini commerciali;
m) trattare richieste e reclami dell’Utente circa l’uso del sito;
n) mantenere il sito sicuro e prevenire qualsiasi forma di frode;
o) verificare la rispondenza a termini e condizioni che governano l’uso del sito.
▪
Comunicazione dei dati
V4P può rivelare informazioni personali dell’Utente a dipendenti, funzionari e fornitori se ciò risulta ragionevolmente necessario ai fini esposti dalla presente
normativa.
V4P è sin d’ora autorizzata a fornire informazioni personali dell’Utente a qualsiasi eventuale società giuridicamente legata a V4P (succursali, filiali, società
detentrici di partecipazioni in V4P) o con fornitore di servizi.
V4P è inoltre espressamente autorizzata a rivelare dati personali a terzi nei seguenti casi:
nel caso le informazioni siano richieste a termini di legge;
in relazione a procedimenti legali in corso;
per stabilire, esercitare o difendere diritti di V4P, anche al fine di prevenire frodi e ridurre rischi di credito;
al potenziale acquirente o investitore di qualsiasi attività o parte di attività di V4P.
▪
Pagamento tramite carta di credito/debito
Tutti i pagamenti previsti a V4P avvengono tramite l’uso di carta di credito/debito e/o altri metodi di pagamento proposti. Le società che offrono tali servizi,
potrebbero richiedere all’Utente di fornire ulteriori informazioni e/o registrazioni presso di essi. Queste informazioni non verranno passate a V4P. Per ulteriori
informazioni si consiglia all’Utente di consultare termini e condizioni e relativa informativa sulla privacy dei fornitori di tali servizi.
▪
Cookies
Un cookie è un file contenente un identificativo che viene inviato dal server al browser e da quest’ultimo immagazzinato.
I Cookies forniscono informazioni concernenti il computer dell’Utente.
V4P può utilizzare Cookies quando ciò risulti appropriato per raccogliere informazioni inerenti il computer dell’Utente e permettere a V4P di migliorare e
ottimizzare il proprio sito web ed i Servizi offerti.
V4P, inoltre, attraverso i cookies può raccogliere informazioni circa il generale uso di Internet dell’Utente. I cookies sono scaricati dal computer dell’Utente e
immagazzinati nel disco fisso.
L’Utente che non desidera accettare l’uso di Cookies da parte di V4P può rifiutarli semplicemente accedendo alla configurazione del suo computer e selezionando
l’opzione disattiva cookies.
Eventuali inserzionisti di V4P potrebbero utilizzare cookies sui quali V4P non ha alcun controllo. Gli stessi, se utilizzati, potranno essere scaricati unicamente se
l’Utente cliccherà sul messaggio pubblicitario.
▪
Trasferimento internazionale dei dati
Le informazioni raccolte da V4P possono essere immagazzinate, elaborate e trasferite in qualsiasi Paese in cui V4P operi direttamente o tramite i propri fornitori
di servizi.
Le informazioni raccolte da V4P potrebbero essere trasferite anche in Paesi che non possiedono leggi sulla protezione dei dati equivalenti alla legislazione svizzera
e alla legislazione europea in generale.
Le informazioni personali che l’Utente fornisce a V4P per essere pubblicate sul suo sito web saranno pubblicate in internet: ciò potrebbe rendere le stesse
disponibili via Internet a livello mondiale, senza che V4P possa tutelarne l’uso, il cattivo uso o l’abuso da parte di soggetti terzi.
▪
Link
V4P potrà inserire sul sito specifici link di soggetti terzi.
In tale ipotesi, V4P si dichiara estranea alla politica gestionale dei siti riferibili a soggetti terzi ed alla normativa sulla privacy da essi applicata. V4P, pertanto,
consiglia all’Utente di rivedere la normativa sulla privacy del sito terzo prima di inviare a quest’ultimo qualsiasi dato personale.
▪
Sicurezza delle informazioni personali
V4P e tutti i propri fornitori di servizi assumono tutte le misure precauzionali, tecniche ed organizzative idonee a prevenire la perdita, il cattivo uso o l’alterazione
delle informazioni personali dell’Utente.
V4P immagazzinerà tutte le informazioni fornite dall’Utente sui server di V4P e/o dei propri fornitori di servizi.
V4P ricorda agli Utenti che la trasmissione di informazioni e dati via internet è intrinsecamente priva di sicurezza assoluta e V4P non può fornire una garanzia
totale circa il possibile cattivo uso o uso illecito di dati forniti dall’Utente da parte di terzi, potendo unicamente garantire l’adozione di tutti i mezzi a sua
disposizione per scongiurare simili accadimenti.
▪
Aggiornamento dati dell’utente
L’utente è pregato di comunicare a V4P qualsiasi modifica dei dati personali comunicati a V4P.
V4P non può essere ritenuta in alcun modo responsabile per l’utilizzo e la pubblicazione di dati non aggiornati.
HO LETTO IL PRESENTE DOCUMENTO E ACCETTO ESPRESSAMENTE TUTTI I TERMINI, CONDIZIONI e INFORMATIVA SULLA PRIVACY IN ESSO CONTENUTE.
30 Gennaio 2017
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C., DICHIARO DI AVER LETTO E DI APPROVARE ESPRESSAMENTE LE SEGENTI CLAUSOLE:
Art. 9 Clausola risolutiva espressa ed interruzione dei servizi; Art. 12 Legge Applicabile e Foro Competente
30 Gennaio 2017
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