Modalità di erogazione del servizio e specifiche tecniche di funzionamento del sito
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REGISTRAZIONE COME UTENTE
È possibile pretendere dall'Utente la registrazione e la trasmissione di determinati dati di
registrazione se questi intende mettere in rete, caricare per upload o scaricare materiali, se desidera
comunicare tramite questo sito web e accedere a servizi, risorse e a determinati o a tutti i contenuti
del sito web (come di seguito definiti). Una condizione di utilizzo per questo sito web, per i suoi
servizi e per i contenuti del sito web è che tutte le indicazioni fornite per la registrazione sono e
saranno complete, attuali e veritiere.
Lei si impegna a comunicare immediatamente a Ooros ogni variazione dei dati riguardanti la
registrazione. Il sito web offrirà apposita interfaccia per la variazione dei suddetti dati.
Se Ooros è del parere che i dati non sono corretti, attuali o completi, o se Ooros è del parere, per
una qualunque ragione a sua discrezione, che una tale misura è giustificata, allora la Ooros può
rifiutare all'Utente l'accesso al sito web e/o ad una qualunque delle sue risorse, servizio o contenuto
e revocare o interrompere il conto cliente ("account") eventualmente esistente.
Ooros si riserva il diritto di staccare ("log-off") gli utenti il cui account, una volta effettuato il login, non ha presentato movimenti per un lungo periodo di tempo. Ooros si riserva il diritto, dopo il
Suo collegamento, nell'interesse del mantenimento della qualità delle prestazioni per la totalità degli
utenti, (1) di staccare il collegamento se questo non è attivo o di farlo in ogni caso dopo 15 minuti o
allo scadere di altro lasso di tempo da noi definito a nostra discrezione ovvero (2) di limitare il
numero totale di utenti collegati ad un determinato servizio in un dato momento e/o di limitare il
periodo di tempo di collegamento consentito all'Utente per ogni sessione.

PASSWORD E DATI ACCOUNT
L'Utente è responsabile della segretezza della Sua password se e quando richiesta, del numero di
account e di altri eventuali dati nonché per tutte le attività che hanno luogo sotto l'account
dell'Utente.
Qualora si accedesse a servizio da terminale pubblico o ad accesso condiviso con altre persone, al
termine della propria sessione di lavoro l'Utente si impegna ad effettuare il logout mediante le
procedure messe a disposizione da Ooros
Ogni eventuale utilizzo non autorizzato dell'account Utente o altre infrazioni della sicurezza vanno
comunicate immediatamente alla Ooros. La Sua registrazione e il Suo abbonamento sono legati alla
Sua persona e Lei non è autorizzato a comunicare a terzi o a mettere a loro disposizione la
denominazione del Suo account, il Suo ID o la Sua password. Se Lei fosse registrato per l'accesso a
contenuti/servizi a pagamento, la comunicazione della denominazione del Suo account o della Sua
password può portare alla cancellazione della Sua registrazione o del Suo abbonamento, laddove
questa cancellazione avviene senza rimborso dei canoni, ed è possibile richiedere canoni ulteriori
per l'utilizzo non autorizzato.
All'Utente non è permesso un utilizzo di questo sito web o dei suoi servizi che infranga il senso
delle presenti Condizioni o di qualsivoglia diritto applicabile o normativa oppure un utilizzo che

causi o possa causare danneggiamento, interruzione o limitazione di questo sito web o di suoi
servizi. All'Utente è vietato di provare ad accedere senza autorizzazione a qualunque parte di questo
sito web o a account di altri utenti o a reti o sistemi informatici collegati a questo sito web e ciò in
qualunque forma, hacking, password mining o altro. All'Utente non è permesso di raccogliere o
provare a raccogliere informazioni personali su terzi tramite questo sito web.

CONTENUTI UTENTE CARICATI TRAMITE UPLOAD O
MATERIALI/INFORMAZIONI TRASMESSE
Nelle presenti Condizioni il termine contenuti utente definisce quelle informazioni o contenuti di
altro tipo trasmessi o trasmissibili alla Ooros ovvero inserito o caricato per upload da un Utente per
mezzo di questo sito web o di mezzi a questo collegati. Questi contenuti comprendono fotografie,
video e altri tipi di immagine, materiale sonoro, grafiche, file di documenti o dati, informazioni
riferite a persone fisiche o d'altro tipo, messaggi, comunicazioni e-mail o d'altro tipo, file, testi,
opinioni e altre informazioni, comunicazioni commerciali od aziendali
Con il caricamento di contenuti utente su questo sito web o la trasmissione o la messa a
disposizione di tali contenuti ad altri utenti, alla Ooros o a imprese consociate alla Ooros in
conformità e a scopo di utilizzo di sito, servizi o contenuti del sito web o per altri motivi, l'Utente
garantisce (o assicura che il proprietario di questi contenuti utente garantisce esplicitamente) alla
Ooors, alle imprese consociate alla Ooros e alle persone da queste nominate un diritto illimitato nel
tempo, gratuito, irrevocabile e non esclusivo e una tale licenza d'uso (uso commerciale compreso)
per l'utilizzo, la copia, la sottolicenza, la riproduzione, la modifica, l'adattamento, la pubblicazione,
la traduzione, la rappresentazione pubblica, l'esposizione e la distribuzione di contenuti utente e per
la creazione di opere derivate dai contenuti utente (o loro parti) o la loro incorporazione (o di loro
parti) in qualunque forma, in qualunque mezzo o con qualunque tecnologia, sia essa già conosciuta
o sviluppata in futuro. Inoltre l'Utente assicura di possedere i diritti necessari all'assegnazione di tale
licenza e che è avvenuta una rinuncia ai cosiddetti "diritti morali" (diritto di vietare il travisamento
di un'opera) sui contenuti utente. I contenuti utente sono considerati non riservati nella loro
interezza e la Ooros non è sottoposta ad alcun obbligo di riservatezza per nessuno dei contenuti
utente.
La sezione di cui sopra però non è valida per quelle informazioni personali trasmesse dall'Utente e
relative alla Sua persona. Queste vengono elaborate solo nella maniera prevista nella sezione
relativa ai dati personali dei formulari di registrazione e dati di questo sito web o di quelli collegati
alla Ooros, e altrove all'interno delle presenti Condizioni ed in altri termini o condizioni applicabili
specificatamente a transazioni eventualmente stipulate tra Utente e imprese consociate alla Ooros.

CONTENUTI UTENTE PROIBITI O SOGGETTI A LIMITAZIONI
Posting o Comunicazioni Non Ammissibili
La Ooros proibisce la trasmissione, la distribuzione, la diffusione, il caricamento, il posting, la
presentazione, l'utilizzo comune o il salvataggio tramite o mediante l’uso di questo sito web
("caricamento") di contenuti utente ritenuti inammissibili o sgradevoli da parte della Ooros in base
alla sola propria discrezione.
Si considerano tra l'altro contenuti utente di questo tipo comunicazioni di contenuto pornografico,
blasfemo, sessista, omofobico, diffamatorio, ingannatorio, volgare, osceno o offensivo, nonché
offese e insulti a carattere etnico, razziale o religioso, esaltazione di atti violenti, motivati da odio e
di comportamenti illeciti, illustrazioni di maltrattamenti a minori, di minori in pose lascive e
pornografia infantile e altri materiali che possano dare adito a conseguenze civili o penali.

Per quanto riguarda contenuti di carattere pubblicitario, commerciale, concorsi a premio od
operazioni commerciali, ricerche di mercato o simili essi rientrano negli scopi propri dell’attività di
servizio della Ooros e sono assoggettati alle logiche di business stabilite dalla Ooros di volta in
volta. La Ooros regolamenterà e consentirà la circolazione di tali contenuti all’interno della propria
piattaforma tecnologica a suo esclusivo vantaggio e secondo la logiche commerciali definite
all’interno del proprio modello di business e le successive future evoluzioni.
Se non esplicitamente autorizzato dal forum utilizzato o dal servizio utilizzato, l'Utente non farà
pubblicità o offrirà in vendita o acquisterà merci o servizi per nessuno scopo commerciale se non
alle specifiche condizioni previste dal proprio Status di Utente e le relative condizioni contrattuali
ed economiche da esso derivanti ed esplicitate su questo sito.
La Ooros proibisce il caricamento o l'utilizzo di contenuti del sito web o la trasmissione di contenuti
utente il cui scopo o effetto primario o subordinato sia la vendita, la distribuzione o la promozione
di armi da fuoco, armi o stupefacenti (Controlled Substances), sistemi Make-Money-Fast (promesse
di vincita), lettere a piramide o a catena, offerte fraudolente o criminali, la registrazione di un
indirizzo e-mail diverso dal proprio, azioni di disturbo di aste o mercati (compresi i mercati azionari
quotati pubblicamente), la minaccia o il disturbo ad altre persone, il disturbo di discussioni o la
creazione di una falsa identità allo scopo di ingannare gli altri, la trasmissione di offerte sessuali da
parte di minorenni, per conto di minorenni o a questi dirette, l'esternazione di dichiarazioni e
commenti razzisti, l'imitazione di altra persona o il millantare una relazione con una persona o un
soggetto legale.
La Ooros si riserva il diritto (senza alcuna assunzione di obblighi) di limitare o cancellare l'accesso
dell'Utente ai relativi contenuti del sito web e/o contenuti utente e/o di inoltrare i contenuti utente in
questione alle Autorità competenti se è avvenuto o si sospetta un caricamento di contenuti utente
che trasgrediscono le presenti Condizioni (o altre norme o termini applicabili) o altre condizioni o
leggi normative, senza che per fare questo sia necessaria l'introduzione formale o la dimostrazione
di un'azione legale o di un ricorso.

Materiali protetti dal diritto d'autore e altri diritti a protezione della proprietà
intellettuale
La Ooros proibisce il caricamento di contenuti che contengano musica, software, immagini (fisse o
in movimento), opere letterarie o artistiche protette da diritti protettivi della proprietà intellettuale (o
che possano ferire i diritti alla proprietà intellettuale di terzi) a meno ché l'Utente non sia il
proprietario dei diritti esclusivi su questi o li controlli o abbia ricevuto tutte le autorizzazioni
necessarie (cosa che l'Utente garantisce con il caricamento di tali contenuti). La Ooros proibisce il
caricamento di materiali effettivamente o presumibilmente protetti dal diritto d'autore, di materiali
di cui sia stato vietato l'utilizzo o di materiali falsificati.

Informazioni personali
La Ooros proibisce il caricamento di contenuti utente di qualunque tipo nel quale vengano rese note
informazioni personali o riservate (private) riferite ad una persona fisica o ad un soggetto legale,
compresi numeri telefonici, indirizzi e-mail o reali, numeri di account di utenti, password e
informazioni finanziarie ad eccezione di quelle informazioni personali trasmesse dall'Utente a scopo
di registrazione o per l'apertura di un account o (eventualmente) di quelle informazioni personali su
altre persone fisiche note all'Utente allo scopo di registrarle nell'indirizzario on line del detto Utente
e quelle derivanti dalla condivisione ed utilizzi di altri social network.
Nel caso in cui informazioni personali o immagini riferite a persona fisica vengano caricate da un
Utente per la loro registrazione nell'indirizzario o nell'album fotografico on line (o per altri scopi) di
detto Utente, l'Utente assicura che tale persona (il soggetto dei dati) ha dato la sua approvazione a

tale trasmissione nonché all'elaborazione dei dati collegata e ad ogni altro utilizzo di tali contenuti
utente previsto dalle presenti Condizioni.

Spamming e caricamento di materiali distruttivi
È vietata qualunque forma di e-mail definita spam o junk e-mail, compreso il caricamento o la
trasmissione di contributi multipli non richiesti a diversi gruppi di discussione, mailinglists e tutte
quelle attività che facilitino il cosiddetto "spamming" su questo sito web o per mezzo di esso.
L'Utente si impegna a pagare alla Ooros un importo pari a 5 Euro per ogni messaggio spam inviato
dal Suo account Utente in violazione delle presenti Condizioni.
La Ooros proibisce il caricamento di programmi informatici, file ed altri materiali contenenti
caratteristiche distruttive o di disturbo come virus, file manipolati, file "nascosti" (come ad es.
immagini nelle quali sono integrati file audio), worm, cavalli di troia o bot a scopo di scrolling o per
il lancio di schermate multiple e per altre attività in grado in genere di disturbare l'integrità o la
funzionalità o la comunicazione on line del sito web e su tutti gli altri supporti previsti dal sistema

CONTROLLO DEI CONTENUTI UTENTE DA PARTE DELLA OOROS
La Ooros offre agli utenti con questo sito web ed in generale attraverso la sua intera piattaforma
tecnologica e di comunicazione solo un punto di incontro con il quale è possibile accedere a
determinati e specificati servizi, utilities e/o informazioni. La Ooros non può né intende assicurare
da parte sua la sorveglianza, il controllo, l'intervento, la censura o il filtraggio in altra forma dei
contenuti utente o del comportamento degli utenti dei contenuti utente.
Tuttavia la Ooros può, senza esserne obbligata, sottoporre a controllo manuale o automatico ogni
tipo di contenuto Utente sinora caricato su questo sito web o che lo sarà in futuro, ed inoltre la
Ooros può comunque sorvegliare e controllare qualunque settore di questo sito web nel quale gli
utenti trasmettono o posizionano le loro comunicazioni o nei quali comunicano tra loro o
(eventualmente) con la Ooros, comprese tra l'altro le pagine web redatte dagli Utenti del Sito, le
news, i commenti, i Benefit, i canali e i “wall” utente, le chat room, le community page, gli album
fotografici, le pagine internet personali o i restanti settori o forum e in genere tutti i canali di
comunicazione gestiti sulla piattaforma tecnologica. La Ooros può respingere, rifiutare di inserire in
internet, non utilizzare, rimuovere, modificare, bloccare con un divieto all'accesso e/o cancellare
tutti quei contenuti utente da lei a sua discrezione ritenuti inadeguati o sgradevoli, o che in
qualunque altra maniera contravvengono alle disposizioni delle presenti Condizioni, cosa però cui
la Ooros non è obbligata. Per far questo non è necessario lo sforzo formale né la dimostrazione di
un reclamo o di un'azione legale nei confronti dei contenuti utente in questione. La Ooros è
autorizzata, ma non obbligata, a collaborare con tutte le Autorità esecutive o a corrispondere alle
sollecitazioni o alle richieste di tribunali o altre Autorità con le quali si richiede alla Ooros di
rendere nota l'identità di quelle persone che pubblicano in rete i loro contenuti utente.

NESSUNA RESPONSABILITÀ - CONTENUTI UTENTE E UTILIZZO DEL SITO
WEB
Materiali, informazioni e opinioni (che possono comprendere anche i contenuti utente) contenute in
o su forum, canali di comunicazione fra gli utenti e/o ivi espressi (o tramite altro mezzo di accesso
ai contenuti utente) non rappresentano necessariamente quelli dalla Ooros, delle imprese consociate
alla Ooros o dei soggetti legali collegati (o da queste autorizzati). Tutti i contenuti utente vanno
considerati solo come espressione di un opinione e non come affermazione di fatto.
Tutti i contenuti utente e/o i servizi da Lei ricevuti o utilizzati, o da Lei trasmessi utilizzando il sito
web e/o piattaforma tecnologica , compreso tra l'altro l'utilizzo di un qualunque forum, canale, sono
sottoposti solo alla Sua discrezione ed avvengono e sono sottoposti solo alle esclusioni e limitazioni

di responsabilità delle presenti Condizioni. Non è possibile garantire la sicurezza di questo sito web
e dei contenuti utente.
A Lei deve essere chiaro che rendendo note informazioni personali o di altro tipo tramite procedure
on line, ad es. per mezzo di message board, chat room, apparecchiature mobili connesse e altro,
queste informazioni possono venire raccolte e utilizzate da persone a Lei sconosciute. La Ooros
intraprende tutto ciò che è in suo potere per garantire la protezione delle Sue informazioni personali
e della Sua sfera privata, tuttavia la Ooros non può garantire la sicurezza di ogni informazione da
Lei trasmessa on line. Lei diffonde tali informazioni a Suo rischio e pericolo. Ad eccezione delle
informazioni personali trasmesse da un Utente a scopo di registrazione o attualizzazione del proprio
account (e per la cui protezione la Ooros si adopererà in ogni forma ragionevole dal punto di vista
commerciale), la Ooros non è responsabile nei confronti dei contenuti utente (e tra l'altro la Ooros
esclude ogni responsabilità in relazione ad essi) trasmessi ad un settore del sito web contrassegnato
(o identificabile) come settore protetto, privato o ad accesso limitato ed accessibile ad altre persone
al di fuori dell'Utente che ha trasmesso i contenuti utente. Parimenti la Ooros non è responsabile
per la non disponibilità di contenuti utente e agli eventuali impegni che essi potrebbero
rappresentare per un altro utente (e la Ooros esclude ogni responsabilità anche in relazione a questo)
trasmessi per un settore definito come Public Area (area pubblica) del sito web o per altri forum cui
hanno accesso utenti diversi da quello che ha trasmesso i contenuti utente.
Nel caso in cui i contenuti assumano forma di voucher con offerte commerciali e promozionali
(Benefit , Opportunità, Buoni sconto, ecc) in relazione allo specifico servizio ad essi dedicato,
contenenti fra l’altro di una durata di validità ed in genere di tutte le condizioni relative all’offerta di
un utente ad un altro utente, questo voucher potrà essere presentato presso il partner solamente entro
questo periodo di validità. Trascorso il periodo di validità indicato il voucher non è più valido e
riscattabile. Tutte le opportunità commerciali ed in genere eventuali promozioni su beni e servizi
veicolate a Lei attraverso la piattaforma tecnologica non coinvolgono in nessun modo la
responsabilità di Ooros per quanto riguarda la “promessa” specifica” in esso contenuta; promessa
alla quale e ritenuto unico respondabile l’Utente che pubblica il contenuto senza possibilità di
trasferire ad altri tale responsabilità.
La Ooors non è obbligata a prendere parte a controversie tra Lei e altri utenti o in casi in cui Lei è
parte in causa insieme ad altri utenti o che si riferiscano a questo sito o siano altrimenti in relazione
a questo sito web.
Nell'ambito delle definizioni di legge relative a diritti d'autore, diffamazione, protezione della
sfera privata o altro, la Ooros esclude qualunque responsabilità in relazione a qualunque
contenuto utente, compresa la responsabilità per qualunque promessa, impegno, errore, virus,
diffamazione, offesa scritta, oscenità o inesattezza che possa essere contenuta nei contenuti
utente o in relazione a qualunque contenuto utente eventualmente illegale o a qualunque altro
contenuto utente.
La Ooros esclude qualunque responsabilità per ogni impiego non autorizzato dei contenuti
utente (da parte di altri utenti) e la Ooros esclude qualunque responsabilità per una violazione
del diritto d'autore, marchi depositati o altri diritti protettivi della proprietà intellettuale di un
altro Utente o di un altra persona.
L'Utente è il solo responsabile dei danni (compresi quelli ai contenuti del sito web) derivati
dall'utilizzo o dalla trasmissione di contenuti utente o del sito web (in questo compresi tra l'altro
controversie e casi come descritti nella sezione precedente) e da transazioni e accadimenti in
relazione a questo.
La Ooros non è responsabile per un eventuale accesso non autorizzato all'account dell'Utente o per
un inoltro automatico di comunicazioni e/o virus (causato da virus o altro) a persone i cui dati sono

stati trasmessi da un Utente per essere inseriti nel proprio indirizzario on line disponibile su questo
sito web.
Le limitazioni e le esclusioni di responsabilità delle presenti Condizioni trovano applicazione
indipendentemente dal fatto che la responsabilità sia rivendicata in base a diritto contrattuale,
diritto civile (negligenza e diffamazione comprese), responsabilità indipendente dal danno,
violazione di garanzie o altro fondamento legale.

ARCHIVIAZIONE E PERDITA DI CONTENUTI UTENTE
Quando la Ooros mette a disposizione dispositivi di comunicazione quali ad esempio, messangers,email, servizi di web hosting o di altro tipo che rendono necessario la messa a disposizione di spazio
memoria, la Ooros si riserva il diritto di disporre o modificare eventuali restrizioni (temporanee o
d'altro tipo) dello spazio memoria, limitando la capacità dello spazio memoria, la data/età dei file
(ad es. e-mail più vecchie di 180 giorni), il numero e/o le dimensioni dei file o impiegando altri
criteri che la Ooros è autorizzata a definire. Senza limitazione del carattere generale del paragrafo
precedente, si considera valido: ogni materiale che ecceda uno di questi limiti può venire cancellato
o la sua archiviazione non accettata. All'Utente è fatto divieto di rivendere lo spazio memoria
offerto su questo sito web.
La Ooros non è responsabile per qualunque perdita, cancellazione, eliminazione o non avvenuta
fornitura al destinatario previsto di contenuti utente, caricati per upload su questo sito web,
indipendentemente dal fatto che ciò sia avvenuto a causa di virus informatici, accesso da parte di
non autorizzati o in altra maniera. Gli utenti vengono esortati a conservare una copia di
sicurezza di tutti i contenuti utente, ed inoltre gli utenti si impegnano a farlo per tutti quei
contenuti utente caricati. La Ooros si riserva il diritto di rifiutare in qualunque momento e senza
previa comunicazione l'accesso a questo sito web e a cancellare i contenuti utente.

NESSUNA GARANZIA - CONTENUTI E SERVIZI DEL SITO
Tutti i contenuti e i servizi del sito web vengono messi a disposizione "così come sono" e "come
disponibili", la Ooros inoltre esclude - nell'estensione più ampia consentita dalle leggi vigenti ogni garanzia e assicurazione di qualunque tipo ("garanzie") di tipo esplicito o intese come
implicitamente concordate sui contenuti e i servizi del sito web, comprese garanzie concludenti di
negoziabilità, qualità soddisfacente, attitudine ad un determinato scopo e non ferimento dei
diritti di protezione della proprietà intellettuale di terzi.
Tra l'altro si considera valido:
la Ooros non da' alcuna assicurazione su adeguatezza e accessibilità del sito web, o sulla sua
disponibilità all’uso in qualunque sede o sul suo essere esente da virus. Chi accede a questo sito
web e utilizza servizi o contenuti del sito web è responsabile del rispetto di tutte le leggi e
disposizioni applicabili, comprese tutte le leggi nazionali o locali applicabili.
La Ooros si è preoccupata di controllare l'esattezza, l'affidabilità e l'attualità di tutti i contenuti del
sito web, compresi i dati su (eventuali) prodotti, servizi, support e altro nonché descrizioni ricevute
da terzi, tuttavia la Ooros non da' alcuna garanzia sulla correttezza di qualunque dichiarazione
contenuta su questo sito web. Ogni materiale, prodotto, support, servizio o informazione contenuta
in questo sito web o alla quale si faccia riferimento può non essere più attuale. La Ooros non si
impegna ad attualizzare i contenuti del sito web. La Ooros esclude qualunque garanzia o
responsabilità per ogni errore o omissione nei contenuti del sito web (nella misura in cui tale
esclusione non sia in conflitto con eventuali garanzie e altre condizioni e termini in riferimento alla
vendita di prodotti o servizi della Ooros). Qualunque decisione che avvenga sulla base di
informazioni comprese nei contenuti del sito web (oppure nei contenuti utente), avviene sotto la
sola responsabilità dell'Utente.

La Ooros non assicura che i servizi e le funzioni di questo sito web o interazioni d'altro tipo tramite
questo sito web siano a disposizione costantemente, senza interruzioni, in maniera sicura ed esente
da errori, né che tutti gli errori vengano eliminati o che questo sito web o il server che lo ospita sia
esente da virus o componenti dannose (Components). La Ooros e le imprese consociate alla Ooros
non si assumono alcuna garanzia né responsabilità per danni di qualunque tipo o virus che possano
danneggiare ovvero infettare il Suo computer o altro supporto sia mobile che fisso o altro Suo
patrimonio a causa del Suo accesso o uso di questo sito web e i servizi da esso offerti, compreso tra
l'altro lo scaricamento di immagini, software o altri contenuti del sito web. Se i contenuti del sito
web rendono necessarie riparazioni, assistenza o correzioni dell'equipaggiamento o dei dati, questi
costi saranno di competenza dell'Utente.
Le informazioni comprese nei contenuti del sito web (e nei contenuti utente) non rappresentano una
consulenza legale, professionale, finanziaria o medica e non ci si dovrebbe fidare di queste. Non
bisogna fidarsi di contenuti del sito web comprendenti cosiddetti "Forward Looking Statements
(Nota del Traduttore: previsioni sulla redditività degli investimenti)" o dichiarazioni di intenti. La
Ooros si riserva il diritto di non intraprendere alcuna azione in base a tali dichiarazioni.
Il sito web può contenere riferimenti a determinati servizi e prodotti della Ooros non disponibili o
non disponibili nella stessa forma in un determinato Paese. Questi riferimenti non vanno interpretati
come assicurazione o garanzia implicita che questi prodotti o servizi verranno messi a disposizione
in un qualche momento in un determinato Paese.
Se il diritto normativo vigente vieta l'esclusione di garanzia della Ooros di cui sopra, la Ooros
esclude, disconosce e limita la garanzia solo nell'estensione massima permessa dalla legge
applicabile.

ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ IN RIFERIMENTO AI CONTENUTI
DEL SITO WEB
La Ooros, le imprese consociate alla Ooros e le restanti persone che partecipano allo sviluppo,
alla produzione, allo hosting o alla fornitura di contenuti del sito web non sono responsabili per
danni diretti, indiretti, concreti, temporanei, conseguenti o che includono risarcimento, compresi
tra l'altro quelli per perdita di dati, profitto mancato, interruzione d'attività o perdita di tempo
risultante o per danni di qualunque tipo (compresi quei danni causati per negligenza o altra
infrazione) causati dall'utilizzo dei contenuti del sito web o dall'incapacità di utilizzare lo stesso,
neanche se la Ooros o un suo procuratore è stato informata della possibilità di questi danni.
Il diritto normativo può non permettere le esclusioni di responsabilità contenute in questo paragrafo
in tutti i casi. Le esclusioni di responsabilità di questo paragrafo trovano (allora) applicazione
nell'estensione massima permessa dal diritto normativo.
La responsabilità della Ooros per danni o perdita (in base al diritto contrattuale, alle disposizioni
relative a negligenza, al diritto civile o altro) non può in alcun caso essere superiore all'importo
pagato dall'Utente per l'accesso al sito web (se non diversamente prescritto dal diritto normativo
vigente). Nessuna definizione delle presenti Condizioni può essere interpretata come esclusione di
responsabilità della Ooros o di imprese consociate alla Ooros in caso di morte o danno a persone
causato da negligenza della Ooros o delle imprese consociate alla Ooros.

DATI PERSONALI, PROTEZIONE DEI DATI E COOKIES

ESONERO

L'Utente esonera la Ooros, le imprese consociate alla Ooros ed i loro quadri dirigenti,
procuratori, collaboratori e service provider da responsabilità e indennizzo in riferimento a
perdite, costi, procedimenti, danni, spese (comprese spese e costi legali di importo ragionevole) o
rivendicazioni di garanzia di qualunque tipo derivanti da rivendicazioni di terzi per il ferimento o
il mancato rispetto di qualunque divieto o limitazione riferita alle attività dell'Utente su questo
sito web come descritte nelle presenti Condizioni, o per promesse, garanzie o assicurazioni da
parte dell'Utente come descritte nelle presenti Condizioni e rispetto a qualunque rivendicazione
di una qualunque persona in riferimento a questioni, responsabilità o doveri che la Ooros ha
escluso dalle presenti Condizioni.
Senza voler limitare il carattere generale dell'esonero di cui sopra, l'Utente esonera, discolpa e
indennizza la Ooros, le imprese consociate alla Ooros ed i loro quadri dirigenti, procuratori,
collaboratori e service provider in riferimento a qualunque rivendicazione, pretesa di responsabilità,
costo (compresi quelli legali), spesa, azione legale e rivendicazione di risarcimento per danni (per
danni diretti, indiretti o conseguenti) di qualunque tipo, indipendentemente dal fatto che questi
siano noti, supposti, rivelati o meno, e derivanti da o in qualunque maniera collegati a:
qualunque contenuto utente proibito o sottoposto a limitazioni caricato dall'Utente, oppure
qualunque utilizzo da parte dell'Utente di questo sito web (compreso l'utilizzo proibito o sottoposto
a limitazioni del sito web da parte dell'Utente);
perdita, cancellazione, eliminazione, falsificazione o pubblicazione di contenuti utente caricati
dall'Utente; oppure
qualunque uso non autorizzato dell'account dell'Utente o qualunque compromissione della sicurezza
dell'account dell'Utente dovuta ad omissioni nel garantire il segreto delle password dell'account
dell'Utente o di altre indicazioni di sicurezza;
ed in riferimento ad ogni caso a questo collegato.

LINKS IPERTESTUALI PER E DA QUESTO SITO WEB
Sono consentiti link esterni a questo sito web solo alle parti non soggette ad autenticazione ed
esclusivamente alle pagine nella loro interezza per essere visualizzate da un browser. Per tutte le
parti di pagine e le risorse contenute come ad esempio immagini, elementi multimediali, file, stili e
codice ed in ogni caso per tutte le risorse raggiungibili solo dopo una autenticazione lei si impegna
a richiedere e ricevere l'autorizzazione scritta del gestore di questo sito web prima di realizzare un
link. Tutti i link per questo sito web devono chiarire che il sito ed i suoi contenuti vanno considerati
separatamente dal sito che contiene il link e devono inoltre sottolineare che la proprietà e l'esercizio
di questo sito web è di Ooros.
La Ooros o terzi (dotati dell'autorizzazione di cui sopra) possono fornire link ipertestuali per o da
altri siti o risorse in internet. L'inclusione di tali link a questo sito web avviene solo per cortesia e
non implica l'approvazione di quest'altro sito da parte della Ooros o un qualunque collegamento con
il suo gestore. La Ooros esorta l'Utente alla massima discrezione nell'utilizzo di questo o di un altro
sito web esterno a questo. Alcuni siti web possono contenere informazioni eventualmente
giudicabili inadeguate o sgradevoli. I siti web esterni possono trasmettere i propri cookies
all'Utente, rilevarne i dati e/o sollecitare informazioni personali.
L'accoglimento di un collegamento ad un qualunque sito web esterno da parte di un Utente avviene
solo a suo rischio.
La Ooros non ha intrapreso alcuna verifica dell'esattezza o dell'attendibilità delle informazioni
contenute in siti web o risorse esterne collegate tramite link a questo sito web o alle quali si accede
tramite questo sito web o che contengono link per il/i sito/i web della Ooros. La Ooros non è

responsabile per contenuti, pubblicità, prodotti, support, servizi o altri materiali disponibili su tali
risorse o siti web esterni, né risponde di questi. La Ooros non è responsabile per l'esattezza, il
rispetto dei diritti d'autore, la legalità o la decenza dei materiali e delle informazioni contenute in
tali risorse o siti web esterni e la Ooros esclude in merito qualunque garanzia esplicita o che si
consideri implicitamente concordata. La Ooros non è responsabile direttamente né indirettamente
per qualunque danno o perdita causata o che si suppone causata dall'utilizzo o dall'aver dato fede a
qualunque contenuto, prodotto, support o servizio messo a disposizione su o tramite risorse o siti
web esterni.
Senza voler limitare quanto qui sopra scritto, la Ooros non da' alcuna garanzia o assicurazione in
riferimento alla sicurezza di qualunque informazione (comprese le informazioni su carte di credito o
altre informazioni personali) di cui si pretenda la trasmissione a terzi da parte dell'Utente, e l'Utente
rinuncia a qualunque rivendicazione nei confronti della Ooros in riferimento a questioni di questo
tipo.

ALTRO
Nel caso che singole disposizioni delle presenti Condizioni vengano ritenute inapplicabili, la
disposizione inapplicabile verrà sostituita da una disposizione valida e applicabile, che si avvicini il
più possibile al senso della disposizione originale. Ciò non inficia in alcuna maniera la validità e
l'applicabilità delle restanti disposizioni.
Senza pregiudizio delle esclusioni e limitazioni di responsabilità contenute nella presenti
Condizioni, una persona non potrà intentare alcuna rivendicazione o azione legale contro la Ooros o
un impresa consociata alla Ooros riguardante questo sito web o in collegamento a questo, a meno
ché questa rivendicazione o azione legale non venga comunicata per iscritto alla Ooros entro un (1)
anno dalla data del sorgere dei motivi per l'azione legale.
Collaboratori e procuratori della Ooros non sono autorizzati a modificare le presenti Condizioni.
Eventuali dichiarazioni di venditori o rappresentanti del Servizio Clienti avvenute a nome dalla
Ooros non vanno considerate come modifiche delle presenti Condizioni o come dichiarazioni
autorizzate e giuridicamente vincolanti relative a questo sito web o al tipo e alla qualità dei servizi e
dei prodotti presentati o altri contenuti del sito web.
Telefonate effettuate con le linee telefoniche d'assistenza relative a questo sito web possono venire
registrate a scopo di istruzione o di controllo della qualità.

