TÉRMINOS Y CONDICIONES

Il presente documento disciplina il rapporto tra l’utente ed energizer group ltd (di
seguito “energizer”) nell’ambito dell’utilizzo dei servizi internet offerti da quest’ultimo.
1 Condizioni inerenti al servizio
Energizer fornisce il servizio all’utente in conformità ai seguenti termini e condizioni.
L’utente è pertanto invitato a leggere con attenzione tali condizioni prima di accedere
e/o utilizzare il servizio. Utilizzando il servizio l’utente accetta le condizioni di seguito
esposte che potranno essere oggetto di successive modifiche da parte di energizer.
Inoltre, in caso di utilizzo di particolari servizi o in caso di partecipazione a concorsi,
l’utente sarà soggetto alle previsioni ed alla disciplina ad essi applicabili come potrà
essere comunicato di volta in volta da energizer. Tali previsioni e tale disciplina
costituiscono parte integrante del presente accordo in quanto in esso menzionate.
Qualora l’utente non accetti le presenti condizioni e termini di utilizzo, si prega di
abbandonare la connessione e di non utilizzare il servizio.
2 Garanzia limitata
Il servizio viene fornito nello stato in cui si trova e a seconda della disponibilità;
energizer non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, né implicitamente né
espressamente, relativamente al servizio ivi incluse, a fini esemplificativi ma non
esaustivi, garanzie implicite o condizioni relative alla completezza, accuratezza, qualità
soddisfacente e idoneità per un qualsivoglia scopo. L’utente prende atto del fatto che: a)
è tecnicamente impossibile fornire il servizio privo di errori e pertanto energizer non si
obbliga a farlo; b) I difetti e i malfunzionamenti potrebbero causare la momentanea
indisponibilità del servizio; c) I risultati ottenibili attraverso l’uso del servizio
potrebbero includere imprecisioni o errori tipografici;
d) La corretta operazione del servizio potrebbe essere influenzata negativamente da
azioni e condizioni fuori dal nostro controllo, ivi incluse, senza limitazione alcuna,
connessioni di trasmissione e telecomunicazione tra l’utente e energizer, tra segmenti
differenti della nostra rete, e tra energizer ed altre reti o sistemi. L’utente altresì prende
atto che alcune informazioni, ad esempio relative al software, vengono fornite a
energizer da terze parti e quindi, di conseguenza, energizer non offre alcuna garanzia in
relazione a tali informazioni.
3 Limitazioni di responsabilita’
La responsabilità di Energizer per eventuali danni sarà limitata come segue: Energizer
sarà tenuta al risarcimento del danno tipicamente prevedibile al momento dell’ingresso
nel relativo concorso o dell’accesso al relativo servizio qualora il danno sia causato da
violazione delle principali obbligazioni contrattuali per colpa lieve. Energizer non si
assume alcuna responsabilità per i danni causati da violazioni di obblighi contrattuali
accessorie dovuti a colpa lieve. La suddetta limitazione non si applica ai casi di

responsabilità prevista dalla legge, in relazione alla responsabilità derivante
dall’assunzione di specifiche garanzie o in caso di responsabilità per danni alle persone
o per morte causati da Energizer con dolo o colpa.
4 Diritti concessi e diritti riservati
Energizer fornisce all’utente le informazioni per fini esclusivamente personali e
assolutamente non commerciali; a tal fine l’utente potrà scaricare le informazioni
esclusivamente sull’hard drive del proprio computer personale. Le informazioni non
potranno essere utilizzate per qualsiasi altro scopo, incluse la pubblicazione,
riproduzione o trasmissione, in assenza di previa espressa autorizzazione scritta di
energizer,
in presenza della quale invece sarà consentito all’utente l’ upload e/o l’invio a energizer
di materiale derivante dalle informazioni o di altro materiale. Attraverso l’invio o
upload di qualsiasi materiale a energizer, l’utente concede allo stesso una licenza
irrevocabile, incondizionata e su scala mondiale, gratuita relativa all’utilizzo di tale
materiale o di qualsiasi parte di esso, a tempo indeterminato, su qualsivoglia mezzo di
comunicazione ed in qualsiasi modalità che energizer riterrà, a propria discrezione,
opportuna.
L’utente si impegna altresì a non copiare, modificare, creare opere derivative, effettuare
il reverse engeneer, disassemblare o comunque cercare di scoprire il codice sorgente;
per quanto riguarda qualsiasi diritto relativo alle informazioni ne sarà proibita la
vendita, cessione, concessione in sub-licenza, oltre che la concessione di diritti di
privativa o qualsiasi altra forma di trasferimento dei diritti stessi.
5 Obblighi dell’utente
Energizer fornisce all’Utente il servizio esclusivamente per il proprio uso personale e
privato. L’Utente pertanto si impegna a non utilizzare il servizio:a) per qualsiasi scopo
illegale; b) in qualsiasi modo atto a causarne l’interruzione, il danneggiamento, la
perdita di efficienza o di funzionalità; c) in qualsiasi modo atto a danneggiare o
influenzare negativamente il computer di un altro Utente; d) per la trasmissione, upload,
o esposizione di qualsivoglia virus informatico o di qualsiasi programma o file dannoso
o pericolosi; e) per la trasmissione, upload o esposizione di qualsiasi materiale dai
contenuti diffamatori, offensivi, razzisti, volgari, calunnianti o di carattere osceno o
minaccioso, o inteso ad arrecare disturbo, inconvenienti o preoccupazioni superflui;
f) come strumento per minacciare, abusare, perseguitare, logorare o comunque insultare
altri Utenti o come mezzo per raccogliere e conservare dati personali relativi ad altri
Utenti, g) in qualsiasi modo che costituisca una violazione o mancato rispetto dei diritti
di qualsiasi persona, azienda o società (ivi inclusi, a titolo non-esaustivo, diritti di
proprietà intellettuale o di riservatezza); h) per la trasmissione di qualsiasi materiale per
scopi pubblicitari e/o promozionali, nell’assenza di una previa autorizzazione scritta,
eccetto nel caso in cui tale materiale sia specificatamente richiesto da un altro Utente del
servizio; i) per creare una falsa identità, con lo scopo di confondere altri riguardo alla
vera identità della persona inviante il messaggio o all’autentica origine del messaggio.
E’ altresì proibito all’Utente pretendere falsamente di essere un impiegato, collaboratore

o manager di Energizer, oltre che pretendere falsamente di essere altro Utente; j) per la
trasmissione, upload, esposizione o qualsiasi altra forma, autorizzata e non, di
rappresentazione di pubblicità, materiali promozionali, "junk mail", "spam", "catene di
St. Antonio", "schemi a piramide" o qualsiasi messaggio duplicante o non
sollecitato.Ciò nonostante, Energizer non controlla i contenuti esposti dagli Utenti sul
servizio e pertanto non fornisce alcuna garanzia in riguardo alla loro accuratezza,
integrità o qualità. Attraverso l’utilizzo del servizio, l’Utente prende atto della
possibilità di essere esposto a contenuti che potrebbero rivelarsi offensivi od opinabili.
Energizer non si assume alcuna responsabilità riguardo ai contenuti del servizio o ad
eventuali danni derivanti all’Utente dall’accesso a contenuti inviati o altrimenti
trasmessi dal servizio.L’Utente prende atto del fatto che Energizer non controlla e non
esamina preventivamente i contenuti inviati dagli Utenti del servizio, tuttavia si riserva
la facoltà di negare l’accesso a qualsiasi contenuto reso disponibile attraverso il
servizio, o di eliminarlo a propria discrezione.
6 Manleva
Qualora l’utente vanti diritti o pretese nei confronti di altri utenti scaturenti dall’utilizzo
del servizio, l’utente si impegna ad esercitare i propri diritti, ad avanzare le proprie
pretese o a promuovere procedimenti autonomamente e senza ricorrere a energizer.
L’utente si impegna altresì a manlevare e difendere energizer da qualsiasi azione legale,
causa, richiesta di risarcimento di danni, costi e spese, incluse spese legali, derivanti da
inadempimenti delle condizioni e dei termini previsti nel presente accordo o da qualsiasi
utilizzo che l’utente fa del servizio, delle informazioni in esso contenute o del sito
internet stesso. L’utente prende atto del fatto che energizer esercita un controllo limitato
sulla natura e/o i contenuti delle informazioni o dei programmi trasmessi e ricevuti dagli
utenti del servizio, e del fatto che energizer non esamina in alcun modo l’utilizzo del
servizio da parte dell’utente.
L’utente si impegna a manlevare e tenere completamente indenne energizer in caso di
azioni o procedimenti legali eventualmente instaurati o minacciati nei confronti di
energizer stesso e riconducibile all’utilizzo del servizio da parte dell’utente.
7 Proprieta’ intellettuale
L’utente prende atto del fatto che tutti i diritti d’autore, industriali o di qualsiasi altro
tipo, nell’ambito della proprietà intellettuale, presenti nel servizio sono e rimangono
riservati a energizer o ai suoi licenziatari.
8 Sospensione e cessazione
In caso di violazione dei termini e delle condizioni previsti dal presente accordo da parte
dell’utente energizer si riserva il diritto di far cessare o sospendere immediatamente
l’accesso dell’utente al servizio.
9 Privacy
La "Privacy policy" allegata al presente documento contiene tutte le informazioni
inerenti alla policy di Energizer sulla privacy e sul trattamento delle informazioni per la
registrazione e/o di qualsiasi altra informazione relativa all’Utente che Energizer
raccoglie nel corso dell’erogazione del servizio. Per domande o commenti relativi a

questioni di privacy, l’Utente può scrivere all’indirizzo email EuropeW@energizer.com.
10 Modifiche Ai Termini E Alle Condizioni E Di Utilizzo Del Servizio
Energizer Si Riserva Il Diritto Di Modificare In Qualsiasi Momento E A Propria
Discrezione, I Termini E Le Condizioni Di Cui Al Presente Accordo. Tale Modifica
Avverrà E Sarà Comunicata Mediante Una Nota Informativa Esposta Nel Presente File
E L’uso Continuato Del Servizio Da Parte Dell’utente In Seguito A Tale Modifica
Comporterà Automaticamente L’accettazione Della Modifica Stessa. L’utente Sarà
Responsabile Del Controllo Periodico Del Presente File Al Fine Di Individuare Le
Eventuali Modifiche All’accordo. Nel Caso In Cui L’utente Non Accetti Tali Modifiche
All’accordo, L’utente Dovrà Cessare Immediatamente L’utilizzo Del Servizio.
Energizer Si Riserva Altresì Il Diritto Di Modificare E Aggiornare Il Servizio Stesso A
Propria Discrezione.
11 Limitazioni
Ogni Disposizione Contenuta Nei Presenti Termini E Condizioni Contrattuali Avente
L’effetto Di Escludere O Limitare La Responsabilità Di Energizer Sarà Considerata
Come Scindibile E Applicabile Anche Se - Per Qualsiasi Ragione - Qualsiasi Altra
Disposizione Venga Dichiarata Inapplicabile O Giuridicamente Sanzionabile, E
Rimarrà In Vigore Nonostante La Cessazione Dell’accordo.
12 Rinunce
Nessuna Tolleranza Di Energizer Potrà Essere Considerata Come Rinuncia A
Perseguire Le Violazioni, Precedenti O Successive, Di Qualsiasi Disposizione.
13 Legge Applicabile
I presenti termini e condizioni di utilizzo del servizio sono regolati dalla legge italiana e
le Parti si impegnano irrevocabilmente a devolvere qualsiasi controversia alla
giurisdizione esclusiva dei fori italiani.I presenti termini e le presenti condizioni sono
stati aggiornati il 09.12.2008

