CONDIZIONI GENERALI D’USO DEL SITO WEB

L'accesso e l'uso del presente sito sono attività regolate dalle presenti condizioni generali
d'uso (di seguito anche “CGD”). L'accesso e l'uso di questo sito presuppongono la lettura,
la conoscenza e l'accettazione delle presenti CGD.
1. Portale. Il presente sito è un portale realizzato e gestito da NO EXIT ENTERPRISE SRLS,
P. IVA 10276460960, con sede legale in Milano, Viale Coni Zugna 39 (di seguito
denominata "No Exit").
2. Contenuti. I contenuti (testi, immagini, suoni, filmati, grafiche, marchi, nomi a dominio,
loghi, audiovisivi, ecc.) del presente sito sono di proprietà di No Exit e/o di terzi e sono
protetti dalla normativa vigente in materia di tutela del diritto d’autore, legge n.
633/1941 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, “LdA”). La riproduzione, la
comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito,
la pubblica esecuzione, anche parziale, e la diffusione senza l’autorizzazione del titolare
dei diritti è proibita. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della LdA.
3. Obblighi assolti. I contenuti presenti sul sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla
normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi, appuratane la rispondenza con le
licenze SIAE regolarmente in possesso.
4. Protezione dei contenuti. Su determinati contenuti possono essere apposte misure
tecnologiche di protezione ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 quater ss. della LdA,
consistenti nei dispositivi e/o componenti che sono destinati a impedire o limitare atti
non autorizzati dal titolare dei diritti; sugli stessi possono essere presenti informazioni
elettroniche sul regime dei diritti indicanti i termini e le condizioni d’uso delle opere e/o
dei materiali, l’autore dell’opera o qualsiasi altro titolare, nonché numeri o codici che
rappresentano tali informazioni o altri elementi di identificazione. Le immagini
pubblicate sul presente sito possono essere esclusivamente: di provenienza da banche
dati; di proprietà di No Exit; cedute da operatori; coperte da licenze Creative Commons;
caricate da utenti sotto la propria responsabilità. La riproduzione su qualsiasi supporto
dei materiali pubblicati sul presente sito può naturalmente essere effettuata, comunque,
per uso personale, per finalità scientifico-didattiche purché senza scopo di lucro e senza
fini commerciali.
5. Commenti. Il presente sito potrebbe contenere spazi messi a disposizione degli utenti
(che abbiano raggiunto la maggiore età), spazi denominati “Commenti”, nei quali questi
ultimi possono immettere/inserire contenuti di testo in via del tutto autonoma e sotto la
loro piena ed esclusiva responsabilità. È vietato in ogni caso inserire dati sensibili.
L’inclusione di tali contenuti sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da
parte di No Exit, la quale non effettua alcun tipo di controllo. No Exit non è responsabile,

a titolo esemplificativo e non esaustivo, della legalità, veridicità e/o correttezza di tali
contenuti, né del rispetto dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale o delle norme
in materia di privacy, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico,
buon costume e/o comunque alla morale.
A tale proposito, facciamo presente, in ogni caso, che la LdA non consente la
riproduzione non autorizzata e la messa a disposizione del pubblico (anche attraverso
condivisione di file o “file-sharing”) di opere protette dal diritto d’autore. È vietato,
pertanto, immettere in rete e scambiare copie di opere protette senza l’autorizzazione
degli autori. A chi contravviene il divieto si applicano le sanzioni penali previste dalla
suddetta legge.
6. Link esterni. Il presente sito potrebbe contenere link ad altri siti di Internet, che non
sono sotto il controllo di No Exit; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non
comporta l’approvazione o l’avallo da parte di No Exit dei relativi siti e dei loro contenuti;
né
implica
alcuna
forma
di
garanzia
da
parte
di
quest’ultima.
L’utente, quindi, riconosce che No Exit non è responsabile, a titolo meramente
esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di
proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti
siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon
costume e/o comunque alla morale. No Exit, pertanto, non si assume alcuna
responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito
www.lacasadelmale.it e in tutti gli altri domini registrati da No Exit.
7. Manleva. Infine, poiché ogni materiale sarà scaricato o altrimenti ottenuto attraverso
l’uso del servizio a scelta e a rischio dell’utente, ogni responsabilità per eventuali danni
a sistemi di computer o perdite di dati risultanti dalle operazioni di scarico ricade
sull’utente e non potrà essere imputata a No Exit. No Exit declina ogni responsabilità per
eventuali danni derivanti dall'inaccessibilità ai servizi presenti sul sito o da eventuali
danni causati da virus, file danneggiati, errori, omissioni, interruzioni del servizio,
cancellazioni dei contenuti, problemi connessi alla rete, ai provider o a collegamenti
telefonici e/o telematici, ad accessi non autorizzati, ad alterazioni di dati, al mancato e/o
difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche dell'utente stesso.
8. Privacy. Ti preghiamo di leggere attentamente la Policy Privacy che si applica in ogni
caso in cui l'utente acceda al sito www.lacasadelmale.it ed utilizzi i relativi servizi. La
Privacy Policy ti aiuta a comprendere come No Exit raccoglie ed utilizza i Suoi dati
personali e per quali finalità.
9. Modifiche. No Exit potrà modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte,
queste CGD. Le modifiche e gli aggiornamenti delle CGD saranno notificati agli utenti
nella Home page di www.lacasadelmale.it non appena adottati e saranno vincolanti non

appena pubblicati sul sito web in questa stessa sezione. La preghiamo pertanto di
accedere con regolarità a questa sezione per verificare la pubblicazione delle più recenti
e aggiornate CGD. Qualora non dovesse concordare, in tutto o in parte, con le CGD di
No Exit, La preghiamo di non usare il nostro sito web.
10. Pagamenti. Il pagamento parziale sostenuto online al momento della prenotazione è
da intendersi come caparra confirmatoria da trasformarsi in eventuale acconto al
momento del saldo della prestazione.
11. Legge applicabile. Le presenti CGD sono regolate dalla Legge Italiana.
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