Benvenuto sul sito www.italiachespettacolo.it
Ci auguriamo che troverai il nostro sito utile, istruttivo e divertente. Non esitare a visitarlo
regolarmente e a parlarne ai tuoi amici.
In cambio, ti chiediamo soltanto di rispettare le Regole Generali di Utilizzo. .
Leggi attentamente le seguenti Regole Generali di Utilizzo e l’Informativa Privacy poiché l'accesso
al sito si traduce in una tua accettazione.
Grazie per la visita!

REGOLE GENERALI DI UTILIZZO
1) ACCESSO AL WEBSITE
L’accesso a www.italiachespettacolo.it (il “Website”) ed il suo utilizzo sono soggetti alle presenti
Condizioni Generali, alla Legge Italiana nonché alle ulteriori leggi applicabili. Bic Italia S.p.A. (di
seguito designato come « BIC ») si riserva il diritto di rivedere periodicamente le presenti
condizioni generali tramite aggiornamenti. L’utilizzo del Website dopo l’entrata in vigore delle
nuove Regole Generali di Utilizzo comporta l’accettazione delle medesime.
Le Regole Generali di Utilizzo si riterranno accettate semplicemente accedendo al Website.
Non potranno utilizzare il Website ed accettare le Regole Generali di Utilizzo gli utenti: (a) che non
abbiano l'età prevista dalla legge per stipulare un contratto con Bic. In tale caso occorrerà il
consenso dei soggetti esercenti la potestà genitoriale e/o legale, o (b) ai quali sia vietato o in altro
modo legalmente inibito utilizzare il Website ai sensi della legge italiana nonché delle leggi del
paese in cui sono residenti o da cui accedono o utilizzino il Website.
2) DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Si informano gli utenti che tutti i marchi, i loghi, i disegni, i nomi di prodotti che appaiano o meno
in grassetto o accompagnati da simboli di marchio, sono di proprietà di BIC, delle società affiliate o
partecipate, oppure dei suoi partner.
Il download, la riproduzione, la rappresentazione, la trasmissione, la diffusione, il reindirizzamento, il riutilizzo, la distribuzione, l’editing, la modifica e qualunque altro uso di questi
elementi, nel caso in cui non siano autorizzati dalle indicazioni riportate su questo sito, sono
espressamente vietati e passibili di costituire, in particolare, una violazione dei diritti di proprietà
intellettuale o un atto di concorrenza sleale. BIC agisce a favore della tutela dei suoi diritti di
proprietà intellettuale entro i limiti delle possibilità offerte dalla legge.
3) GARANZIE DI BIC
BIC si impegna a pubblicare informazioni precise e aggiornate sul Website; tuttavia, non fornisce
alcuna garanzia, e non si assume alcun impegno, per quanto concerne la loro esattezza. Né BIC né
eventuali terzi intervenuti nella creazione, realizzazione o pubblicazione on-line del Website
possono essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno, diretto o indiretto, conseguente all'accesso
al sito, al suo utilizzo, all'impossibilità di utilizzarlo, a errori od omissioni nel contenuto. Il Website
ha il solo scopo di intrattenimento dell’Utente e i giochi contenuti sul Website non danno alcun
titolo a premi e non rappresentano in alcun modo manifestazioni a premio di cui al Dpr. 430/01.

BIC non si impegna e non fornisce alcuna garanzia su siti proposti da terzi, ai quali può accedere
l’utente tramite questo sito o tramite i siti che lo possono indirizzare verso il Website, sebbene BIC
faccia tutto il necessario per inserire link appartenenti esclusivamente a siti web che ne condividano
le esigenze di qualità. Tuttavia, BIC non è in grado di controllare i link presenti su siti terzi che
indirizzano verso i siti BIC. Qualora si acceda a un sito web diverso dal Website, si tratta di un sito
indipendente dal gruppo BIC.
Peraltro, BIC non è in grado di controllare né di verificare il contenuto di tutti i siti web e, di
conseguenza, non è da ritenersi, in nessun caso, responsabile per il contenuto delle pagine di tali
siti, né del contenuto o dell'utilizzo di un sito terzo che contiene un link verso il Website. In
particolare, non abbiamo alcuna autorità sulle politiche relative alla raccolta, all’elaborazione dei
dati a carattere personale, nonché al rispetto della privacy applicate da siti terzi, anche qualora detti
siti contenessero un link verso il Website. Sarà cura dell’utente informarsi sugli impegni assunti da
BIC e da tutti i siti contenenti un link verso il Website in materia di rispetto della privacy e fare
attenzione ad utilizzare soltanto siti di cui accetta il contenuto e le regole di utilizzo. Pur
impegnandosi a mantenere il Website indenne da virus, Bic non garantisce che esso ne sia immune.
L’Utente, pertanto, a sua protezione, deve ragionevolmente adottare misure di sicurezza adeguate
ed utilizzare un programma di protezione antivirus al fine di evitare di caricare virus sul proprio
software.
Bic non è inoltre responsabile nei confronti degli utenti e/o di terzi per i danni diretti o indiretti
patiti in conseguenza di disservizi (sospensioni, interruzioni, etc.) dovuti a caso fortuito o forza
maggiore. In capo a Bic non sussiste alcun obbligo generale di sorveglianza sui contenuti diffusi
tramiti il Website. Bic è pertanto esonerata da ogni responsabilità per eventuali contestazioni circa
la liceità, veridicità, correttezza, qualità, originalità e paternità del materiale immesso nel Website.
Bic rimuoverà i materiali che siano palesemente in violazione dei diritti di terzi. Qualora Bic venga
a conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del Contenuto immesso nel
Website, Bic agirà immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso. Bic,
inoltre, declina ogni responsabilità per eventuali violazioni da parte di terzi dei diritti di proprietà
intellettuale sui Contenuti , nonché per l’eventuale perdita, cancellazione, o alterazione,
momentanea o definitiva degli stessi, per qualunque causa avvenuta.
Bic si riserva il diritto di cancellare, senza preavviso, l’account dell’utente e qualsiasi Contenuto
dallo stesso prodotto e pubblicato che costituisca violazione delle presenti Regole Generali di
Utilizzo del Website.
4) GARANZIE E RESPONSABILITA’ DELL’UTENTE
Accedendo ai siti BIC, l’utente si impegna a non inviare né trasmettere testi o immagini illegali,
perseguibili penalmente o civilmente, o potenzialmente lesivi della sensibilità altrui, in particolare a
causa di contenuti sgradevoli, pornografici o che incitino a comportamenti dello stesso genere.
BIC si riserva il diritto di adottare qualunque misura, oppure di intraprendere qualunque azione
ritenuta necessaria nel caso in cui un sito BIC fosse impiegato per diffondere materiale di tale
natura.
Nell’ambito delle sezioni del Website che permettono di caricare i Contenuti (il termine
“Contenuti” comprende contenuti testuali, software, script, elementi grafici, foto, contenuti sonori,
musicali, video, combinazioni audiovisive, funzionalità interattive e altro materiale visualizzabile

sul, o accessibile mediante il, o inseribile nel, Servizio da parte dell’utente gli utenti si assumono i
seguenti impegni:
(i)

l’utente garantisce a Bic di essere l’esclusivo titolare dei Contenuti dallo stesso immessi
sul Website o di aver ottenuto preventivamente le necessarie autorizzazioni dai titolari
relativamente alle opere o contenuti di proprietà di terzi, presenti all’interno dei
Contenuti caricati sul Website.

(ii)

L’utente si impegna a non caricare Contenuti: di carattere pornografico, pedo
pornografico o comunque osceno; che rechino in qualsiasi modo offesa o danno ai
minori; di carattere blasfemo o offensivo della morale, del buon costume e di qualsiasi
credo religioso; con scopi contrari all’ordine pubblico o che inneggiano alla violenza o
all’odio razziale; detenuti o acquistati dall’utente illegalmente (software pirata, copie
non autorizzate); di carattere pubblicitario o promozionale a favore di soggetti titolari di
marchi diversi dal marchio Bic; protetti da copyright, sia che si tratti di audio, testi,
immagini, o frammenti video, senza averne ottenuto in via preventiva le dovute
autorizzazioni; lesivi di diritti di terzi, con particolare riferimento ai diritti d’autore o
altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale; contenenti virsu o software che
mettano a rischio o influenzino la funzionalità del Website; che promuovono,
incentivino o inducano in qualsiasi modo ad attività illegali; contenenti utilizzazioni del
ritratto di personaggi noti o anche solo chiari riferimenti o agganci a questi ultimi, senza
preventiva autorizzazione degli interessati.

E’ in particolare vietato l’utilizzo del Website per causare in qualsiasi modo pregiudizio a terzi o
per commettere o favorire la commissione di reati di qualunque genere.
In conseguenza di quanto ivi previsto, l’utente si obbliga a manlevare e tenere BIC e/o qualunque
società del gruppo BIC indenne da tutte le perdite, o danni, le responsabilità, i costi, gli oneri e le
spese, ivi incluse le eventuali spese legali, che dovessero essere subite o sostenute da Bic e/o da
qualsiasi società del Gruppo Bic quale conseguenza della pubblicazione e/o utilizzazione del
Contenuti caricati dall’Utente nel Website e/o in ogni caso di qualsiasi inadempimento da parte
dell’Utente degli obblighi e delle garanzie previsti nelle presenti Regole Generali di Utilizzo, anche
in ipotesi di risarcimento danni da parte di soggetti terzi.
Questa garanzia si applicherà a qualunque richiesta di risarcimento danni, spesa, indennizzo di
transazione, spese processuali, onorari che potrebbero essere liquidati o dati in pegno da BIC e/o da
qualunque società del gruppo BIC.
In relazione ai Contenuti caricati sul Website, gli Utenti cedono a Bic i diritti di sfruttamento delle
opere interessate, nella fattispecie i diritti di riproduzione, di rappresentazione, di adattamento, per
qualunque paese, qualunque uso e su qualunque supporto, per una durata pari a 10 anni a partire
dalla data di messa on-line dell’opera sul Website.
Si conviene che BIC, in quanto cessionario dei diritti di sfruttamento sulle opere, potrà da sola
procedere ad eventuali depositi, totali o parziali, degli elementi di dette opere a titolo di proprietà
industriale, a suo nome, dinanzi agli Uffici di Proprietà Industriale competenti.

5) LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE
Fermo e impregiudicato quanto espressamente previsto dalle presenti Regole Generali di Utilizzo,
ogni rapporto tra l’utente e Bic sarà regolamentato dalla Legge Italiana. Per ogni controversia che
dovesse eventualmente insorgere tra le Parti in merito alla validità, efficacia, interpretazione, e/o
esecuzione dei rapporti direttamente o indirettamente conseguenti all’accesso al Website, così come
per la risoluzione di qualsiasi controversia in materia extra-contrattuale sarà competente in via
esclusiva il Foro di Milano.
Data Aggiornamento: Giugno 2021
Ai sensi dell’Art.1341 del Codice Civile, l’utente dichiara di aver preso piena visione e di approvare
specificatamente le seguenti clausole sopra riportate: 3 (garanzie di Bic), 4 (garanzie e
responsabilità dell’utente), 5 (legge applicabile – foro competente).

