Condizioni Generali d’Uso filaindiana.it
Di seguito ti indichiamo le condizioni generali contrattuali (che regoleranno l’utilizzo del Sito
anche in relazione alle segnalazioni relative ai supermercati (code, supermercati mancanti,
ecc.) e ai suggerimenti che ci invierai (di seguito, le “Segnalazioni”). Per quanto riguarda il
trattamento dei dati personali, ti invitiamo a leggere attentamente l’Informativa Privacy)
disponibile sul Sito.
1. Condizioni Generali d’Uso del Sito
1.1.
Il presente sito-web (di seguito il “Sito”) permette di monitorare le code che si
formano agli ingressi dei supermercati. Per usare il Sito, devi acconsentire all’utilizzo
dei dati di geolocalizzazione del tuo dispositivo, che verranno utilizzati unicamente per
i) indicarti i supermercati più vicini alla tua posizione; e per ii) verificare la tua
Segnalazione relativa alla stima del tempo d’attesa per entrare in un supermercato e al
numero di persone presenti. In particolare, una volta effettuato l’accesso sul Sito e
acconsentito al predetto trattamento, puoi registrarti in coda premendo il pulsante
“Sono in coda qui”. Il Sito ti chiederà poi di indicare quante persone ci sono davanti a
te e da quanti minuti sei in fila. Più le informazioni che ci darai risulteranno precise,
meglio potremo calcolare e stimare i tempi di attesa medi presunti per entrare nei
supermercati. Prima di uscire da casa, potrai verificare tu stesso, entrando nel Sito, i
tempi di attesa stimati per il supermercato di tuo interesse. Ricordati che si tratta di
una stima in base alle informazioni che ci sono state fornite da altri utenti.
1.2.
L’uso del Sito è soggetto alle seguenti condizioni generali (di seguito,
“Condizioni Generali d’Uso”) e l’utilizzo del Sito comporta la tua integrale
accettazione delle condizioni di seguito elencate. Se non accetti le presenti Condizioni
Generali d’Uso ti preghiamo di uscire dal Sito. Ci riserviamo il diritto, a nostra
discrezione, di modificare, alterare o altrimenti cambiare le presenti Condizioni
Generali d’Uso in ogni momento.
1.3.
Licenza. Ti permettiamo di utilizzare il presente Sito esclusivamente per un
utilizzo personale ed a soli scopi informativi, così come disciplinato dalle presenti
Condizioni Generali d’Uso. Tale facoltà di utilizzo potrà essere revocata, a nostra
discrezione, in qualsiasi momento. Fatta eccezione per quanto consentito dalle
presenti Condizioni Generali d’Uso ovvero dalla legge, non è possibile copiare,
utilizzare, trasferire, concedere in sub-licenza, prestare, modificare, adattare, tentare
di modificare o alterare il codice di sorgente, effettuare operazioni di reverse
engineering, decompilare, smontare o altrimenti operare, in tutto o in qualsiasi parte,
sul contenuto del Sito. Le informazioni ed i servizi inclusi nel Sito sono stati compilati
mediante ricorso a diverse fonti e hanno esclusivamente scopi informativi. Attraverso
l’accesso al Sito, ti assumi il rischio che il contenuto dello stesso possa essere
incompleto, impreciso, non aggiornato o possa non soddisfare le tue necessità ed
esigenze.
1.4.
Diritti di Proprietà Intellettuale. Tutti i diritti riservati. Il Sito e tutto il suo
contenuto, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, testi, elenchi, guide, fotografie,
illustrazioni, immagini, clips video e audio e testi pubblicitari, così come marchi, loghi,
nomi di dominio, ditte ovvero marchi di servizio e ogni altro materiale che possa essere
oggetto di diritti di privativa (inclusi codici sorgente) e/o qualsiasi altra forma di
proprietà intellettuale (di seguito, collettivamente, “Materiale”), sono di nostra
proprietà ovvero di proprietà di altre terze parti, e sono protetti contro l’uso non
autorizzato, la copia e la diffusione dalle leggi nazionali in materia di diritto d’autore,
marchi, pubblicità ed altre leggi e dai trattati internazionali. Niente di ciò che è
contenuto nelle presenti Condizioni Generali d’Uso e/o nel Sito deve essere
interpretato come un conferimento implicito, per acquiescenza o di altro tipo, di una
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licenza o del diritto di utilizzare qualsiasi Materiale in alcun modo senza il nostro
preventivo consenso scritto o del consenso del terzo che sia proprietario del Materiale.
L’uso non autorizzato, la copia, la riproduzione, la modifica, la ripubblicazione,
l’aggiornamento, il download, l’invio per posta, la trasmissione, la distribuzione o la
duplicazione o qualsiasi altro uso abusivo del Materiale sono proibiti. In qualità di
utilizzatore del Sito, accetti di non usare il Materiale per scopi illeciti e di non violare i
nostri diritti ovvero i diritti di terzi.
1.5.
Esclusioni e limitazioni di responsabilità. Il Sito e tutto il Materiale in esso
contenuto sono distribuiti nello stato in cui si trovano, senza alcuna garanzia espressa
o implicita, ivi incluse, a titolo esemplificativo, garanzie di titolarità o garanzie
implicite in relazione alla qualità o all’idoneità ad essere utilizzati per scopi specifici e
quelle che derivano dalla legge ovvero da usi commerciali. Non siamo responsabili per
qualsiasi c.d. “virus”, contaminazione o comunque per gli effetti dannosi che possono
essere causati al tuo sistema informatico, ovvero per ritardi, imprecisioni, errori o
omissioni che derivino dall’utilizzo da parte del Sito o riguardo al contenuto di
quest’ultimo, nei limiti in cui ciò non sia causato direttamente o indirettamente da
nostra negligenza. Non saremo responsabili per alcun danno che possa derivare,
direttamente o indirettamente, dall’uso ovvero dalla incapacità di usare il Materiale,
qualora il Materiale sia procurato o comunque da noi fornito. Non ci assumiamo alcuna
responsabilità in relazione alla precisione, al contenuto, ai servizi od alla disponibilità
di informazioni o software rinvenuti nel Sito. Prendi atto che ogni messaggio ovvero
materiale inviatoci ovvero inviato a terzi attraverso la rete Internet per il tramite del
Sito potrà essere letto ovvero intercettato da altri soggetti. Prendi altresì atto che
l’invio di comunicazioni tramite Internet non può essere completamente sicuro o
riservato, e devi pertanto considerare questa eventualità prima di inviarci ovvero
inviare a terzi qualunque informazione personale o confidenziale per il tramite del Sito.
È tuo onere assicurarsi che il tuo dispositivo sia adeguatamente protetto contro virus,
accessi non autorizzati o altre violazioni della sicurezza. Non saremo responsabili per
qualsiasi danno che possa derivare a carico del tuo dispositivo da qualunque violazione
della sicurezza o da qualunque virus, bug, manomissione, intervento non autorizzato,
truffa, errore, omissione, interruzione, cancellazione, difetto, ritardo nelle operazioni o
trasmissioni, guasto delle linee del computer o qualsiasi altro difetto tecnico o di altro
tipo, qualora un tale evento sia posto in relazione con la trasmissione Internet iniziata
attraverso il Sito o in altro modo e che non siano un risultato diretto o indiretto di
nostra negligenza. Inoltre, il Sito contiene Materiale creato esclusivamente per scopi di
informazione e non costituisce una rappresentazione della realtà necessariamente
veritiera, e non dovrà essere da te considerato come tale. Al di là degli scopi di
informazione predetta, riconosci ed accetti che non dichiariamo e non garantiamo la
precisione, l’attualità ovvero l’affidabilità delle informazioni esposte ovvero distribuite
attraverso il Sito.
1.6.
Manleva. Ti impegni a manlevarci e tenerci indenni da qualsiasi danno,
responsabilità, ricorso o richiesta di risarcimento, compresi gli oneri di difesa legale in
misura ragionevole, avanzati da terzi in conseguenza dell’utilizzo da parte tua del Sito
in modo non conforme alle presenti Condizioni Generali d’Uso del Sito e/o dell’inoltro
da parte tua di Segnalazioni tramite il Sito non veritiere, precise, aggiornate e
complete.
1.7.
Siti web collegati. Non siamo necessariamente affiliati con alcun sito web
verso il quale esistano dei collegamenti nel Sito e non siamo responsabili ad alcun
titolo per il contenuto di detti siti web. Tali collegamenti sono effettuati esclusivamente
per tua comodità e l’accesso a tali siti avviene a tuo rischio e pericolo. Un
collegamento dal Sito ad un qualsiasi altro sito web non comporta che noi approviamo,
appoggiamo o raccomandiamo in alcun modo detto sito web ovvero abbiamo alcun
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controllo su un qualsiasi elemento del contenuto di detto sito web. Alcune sezioni del
Sito potrebbero fornire dei collegamenti a siti web che ti permettono di eseguire
transazioni. In nessun caso saremo responsabili per i beni, i servizi, le risorse o il
contenuto reso disponibile attraverso tali rapporti con tali terzi, ovvero per qualsiasi
danno correlato. Ti preghiamo di controllare attentamente le prassi e le politiche
adottate da tali terzi prima di iniziare qualsiasi transazione. Qualsiasi lamentela,
reclamo o domanda che tu possa sollevare in relazione ai materiali od alle informazioni
forniti da terzi dovranno essere inviati direttamente a tali terzi.
1.8.
Violazione delle Condizioni Generali d’Uso del Sito. Valuteremo, qualora
necessario e a nostra totale discrezione, il tuo adempimento alle presenti Condizioni
Generali d’Uso. Qualsiasi violazione delle stesse potrà causare in ogni tempo il ritiro
della licenza d’uso concessa in conformità a queste Condizioni Generali d’Uso e
potremo provvedere a far valere i nostri diritti nel modo più ampio permesso dalla
legge.
2. Responsabilità per le Segnalazioni
2.1.
Quando fornisci Segnalazioni al presente Sito in qualsiasi modo, ti impegni a
fornire solo ed esclusivamente informazioni veritiere, precise, aggiornate e complete.
2.2.
Per il rilascio delle Segnalazioni, attraverso il Sito, è possibile che ti verrà
richiesta la fornitura di alcune informazioni personali (a titolo esemplificativo, indirizzo
e-mail). La decisione di fornire queste informazioni è meramente facoltativa; tuttavia,
qualora decidessi di non fornire tali informazioni, potresti non avere la possibilità di
inoltrare Segnalazioni.
2.3.
Riconosci ed accetti che non eseguiremo alcun controllo preventivo in relazione
alle Segnalazioni degli utenti, pertanto rimani l’unico responsabile di qualsivoglia
informazione, testo o materiale che ci inoltri. Inoltre, noi non risponderemo della
correttezza, qualità o completezza delle Segnalazioni da te trasmesse e,
conseguentemente, ci esoneri da qualsiasi richiesta che venga fatta valere da terzi nei
nostri confronti sulla base delle Segnalazioni da te inoltrate e ci riserviamo, in ogni
caso, in ogni momento il diritto di controllare, vagliare, non pubblicare e/o eliminare
qualsiasi Segnalazione da te trasmessa dai nostri database.
2.4.
Fermo restando quanto previsto alla precedente clausola 1.8, riconosci ed
accetti che in costanza di violazione da parte tua di qualsivoglia clausola prevista dalle
presenti condizioni generali contrattuali, su richiesta delle competenti autorità,
potremo fornire a queste ultime il tuo indirizzo IP come risultante dai nostri server.
3. Dichiarazioni e Garanzie da parte tua in qualità di utente
3.1.
Dichiari e garantisci: i) di aver letto e compreso le Condizioni Generali d’Uso del
Sito; ii) che ti asterrai dal riprodurre, duplicare, copiare, vendere, rivendere e
comunque sfruttare a fini commerciali il Sito o i contenuti dello stesso o una qualunque
loro parte, nonché dal riprodurre o utilizzare in qualsiasi modo i nostri marchi e loghi;
iii) che non pubblicherà o utilizzerà dati falsi, calunniosi o diffamatori; iv) che ti
asterrai da ogni forma di utilizzo, diretto e/o indiretto, del Sito contrario alla legge o
non conforme a quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali d’Uso del Sito; v)
che ti asterrai dall’inoltrare qualsiasi Segnalazione contente dati ed informazioni non
veritiere, precise, aggiornate e complete, contrarie alla normativa vigente ovvero
contenente materiale offensivo, violento, lesivo della dignità personale ovvero
informazioni o messaggi che istruiscano/inducano su attività illegali o che possano
causare pregiudizio a terzi e/o messaggi, anche occulti, di natura promozionale e/o
pubblicitaria; vi) che non diffonderai virus, spyware e/o altre simili minacce
informatiche; vii) che non utilizzerai software o altri meccanismi automatici o manuali
per copiare o accedere alle pagine del Sito o al loro contenuto.
4. Varie
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4.1.
Il presente accordo (così come potrà essere modificato in futuro a nostra
discrezione) rappresenta l’intero accordo che noi abbiamo con te per quanto concerne
la materia in esso trattata e sostituisce ogni accordo precedente. Nel caso in cui una
qualsiasi parte del presente accordo sia giudicata invalida dall’autorità competente,
tale parte sarà separata dalle clausole rimanenti, le quali continueranno ad essere
valide e suscettibili di esecuzione nel modo più ampio permesso dalla legge.
4.2.
Il presente accordo sarà regolato dalla legge italiana ed il Foro di Milano sarà
competente in via esclusiva per qualunque controversia relativa alla validità,
interpretazione ed esecuzione del presente accordo.
4.3.
Se dovessi avere domande, commenti o dubbi circa il presente accordo e/o il
presente Sito, ti preghiamo di contattarci al seguente indirizzo e-mail:
helpdesk.filaindiana@gmail.com.
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