Condizioni d'uso del portale ciclismoebbasta.it
1. Oggetto
Il portale ciclismoebbasta.it (di seguito il "Portale") di proprietà di 10.0 di Sbrugnera Andrea
P.Iva 04064360243 (di seguito la "Ditta") è regolato dalle presenti condizioni di uso. La Ditta si riserva il
diritto di modificare in qualunque momento le presenti Condizioni. L’utente è tenuto a consultare
periodicamente le Condizioni d’uso per verificare eventuali cambiamenti. L’utilizzo del Portale in seguito
alla pubblicazione di modifiche costituirà l’accettazione di tali modifiche da parte dell’utente. Fermo
restando il rispetto delle presenti Condizioni d’uso, la Ditta concede all’utente il diritto personale, non
esclusivo, non trasferibile e limitato di accedere al Portale e utilizzarlo.
Il termine "Utente", di seguito utilizzato, indica le persone fisiche e giuridiche che accedono a questo
Portale.
2. Uso del Portale
Il Portale può essere utilizzato per gli usi consentiti dalla legge da soggetti alla ricerca di annunci di
vendita di biciclette, biciclette elettriche, accessori e componenti per biciclette, abbigliamento, accessori
di abbigliamento, servizi e annunci “news” pubblicati dai negozi e dalle aziende del settore del ciclismo.
La Ditta proibisce all’Utente le seguenti modalità di utilizzo del Portale:
2.1) immissione di informazioni personali non complete, non veritiere, non corrette;
2.2) immissione di materiale che violi la privacy altrui;
2.3) comunicazione o condivisione di password con terzi o impiego della password per qualsiasi fine
non autorizzato;
2.4) l’utilizzo del Portale per l’immissione di materiale diffamatorio, offensivo, osceno o minaccioso;
2.5) l’uso commerciale del portale senza autorizzazione da parte della Ditta;
2.6) rimozione o modifica di Materiale, come definito al successivo punto 3 Materiale;
2.7) il tentativo e l’azione di decrittare, scomporre o ricreare il contenuto del software utilizzato per la
creazione del Portale;
2.8) salvo quanto diversamente previsto nelle presenti Condizioni, l’utilizzo o il tentativo d’uso di motori
di ricerca, software o altri dispositivi o meccanismi per navigare o esplorare questo Portale;
2.9) qualsiasi azione che comporti un illogico e/o smisurato carico sull'infrastruttura del Portale;
2.10) l’uso di qualsiasi dispositivo, software o routine che possa disturbare la funzionalità del Portale o
qualsiasi attività condotta sul Portale stesso.
Gli Utenti non devono violare, né tentare di violare il sistema di sicurezza del Portale, tali violazioni
possono comportare responsabilità civile o penale.
L'Utente è responsabile delle conseguenze che possono derivare dall'inserimento di dati, informazioni e
materiale di ogni genere sul Portale. Pertanto l’Utente terrà indenne la Ditta da e contro ogni
responsabilità e conseguenza pregiudizievole, incluse senza eccezioni le spese legali sostenute dalla
Ditta in conseguenza di azioni legali derivanti da violazioni da parte dell’Utente dei predetti obblighi.
L'Utente è il solo responsabile per l'impegno che assume nei confronti del Medico, Professionista
sanitario, Centro diagnostico, Laboratorio di analisi per mezzo della prenotazione effettuata tramite il
Portale.
3. Materiale
Con il termine “Materiale” si intende la grafica, il testo, le immagini, le icone, i loghi, il software e ogni
altro materiale presente nel Portale. L'Utente non è autorizzato ad utilizzare il Materiale a fini
commerciali o comunque pubblici. L'Utente si impegna altresì a non sfruttare a fini commerciali i servizi
offerti sul Portale o l'accesso allo stesso.

4. Dati Personali dell'Utente
In fase di registrazione sul nostro Portale, l’utente fornisce alla Ditta alcuni dati personali (di seguito i
"Dati Personali"). Riguardo al trattamento dei Dati Personali da parte della Ditta, l'Utente è invitato a
fare riferimento alla Privacy Policy di ciclismoebbasta.it che troverà sul nostro Portale.
5. Responsabilità della Ditta
La Ditta tramite il Portale offre la possibilità agli Utenti di visualizzare le Vetrine Digitali dei negozianti e
delle aziende del settore del ciclismo contenenti le informazioni relative alla loro attività e visualizzare
gli annunci di vendita dei loro prodotti e/o delle loro news.
Il servizio svolto dalla Ditta consiste nel far incontrare le richieste di acquisto, di prodotti del settore del
ciclismo, da parte degli Utenti con i negozianti e le aziende del settore, che offrono tali prodotti tramite
gli annunci pubblicati nel Portale ed aderiscono al Portale. La Ditta non compie nessun tipo di attività di
vendita ma si limita esclusivamente a fare incontrare la necessità di acquisto dell’Utente con la
proposta di vendita (annuncio) del negoziante e/o azienda.
La Ditta non è in nessun modo responsabile e coinvolta:
7.1) nella fase successiva a quella di presa di contatto tra l’Utente e il negoziante e/o azienda.
7.2) nella negoziazione tra Utente e negozianti e/o aziende.
7.3) nei rapporti tra Utente e negozianti e/o aziende presenti nel Portale;
7.4) nell’attività di risoluzione di contestazioni tra gli Utenti negozianti e/o aziende presenti nel Portale
7.5) di eventuali danni subiti dall'Utente a seguito della presa di contatto con i negozianti e/o aziende;
7.6) della mancata vendita o prestazione di servizi da parte dei negozianti e/o aziende presenti nel
Portale;
7.7) di qualsiasi decisione presa dai negozianti e/o aziende che utilizzano il Portale.
In caso di controversie tra Utenti negozianti e/o aziende la Ditta non sarà ritenuta responsabile per
nessun danno subito dall’Utente in conseguenza dell’operato negozianti e/o aziende.
L’utente che consulta ed utilizza il Portale si assume tutti i rischi inerenti il rapporto con negozianti e/o
aziende.
Il Materiale potrebbe contenere imprecisioni o errori di stampa, pertanto la Ditta non garantisce
l'accuratezza, l'attendibilità, la completezza o la tempestività delle informazioni contenute nel Portale o
nel Materiale. La Ditta non ha nessun obbligo di valutare in anticipo le comunicazioni, i dati e le
informazioni inserite nel Portale. I negozianti e/o le aziende sono i soli responsabili, nei confronti
dell'Utente, per le informazioni, i prezzi e le promozioni inserite nel Portale.
Il Portale è sottoposto in qualsiasi momento e senza preavviso a modifiche e manutenzioni che
possono comportare il fermo del Portale.
Il Portale può essere soggetto ad interruzioni di funzionamento improvvise, dovute a qualsiasi causa,
compresi guasti delle linee telefoniche, elettriche e da sovraccarichi o interruzioni delle reti mondiali o
internazionali.
La Ditta non sarà in nessun modo responsabile dei disservizi che potrebbero derivare dalla
manutenzione o dal fermo del Portale e nemmeno delle interruzioni di funzionamento improvvise.
La Ditta non sarà in nessun modo responsabile per qualsivoglia danno di qualsiasi natura, sia
contrattuale che extracontrattuale, derivante dall'attivazione dell’account o dall'utilizzo dei servizi offerti
sul Portale. Se l’Utente non è soddisfatto del Portale, dei relativi contenuti e dei servizi proposti, può in
qualsiasi momento smettere di utilizzare il Portale. La suddetta limitazione è parte integrante del
contratto tra le parti.
8. Clausola di manleva
L'Utente dichiara e garantisce di manlevare e tenere indenne la Ditta, i suoi rappresentanti e i suoi
dipendenti da qualsiasi obbligo che possa originarsi a loro carico in relazione all'utilizzo del Portale e
del Materiale da parte dell'Utente stesso o alla violazione delle presenti Condizioni D'Uso.
9. Links con altri siti
Il Portale può contenere links di altri siti. La Ditta non è in alcun modo responsabile per i contenuti di
questi siti: la Ditta, pertanto, non rilascia alcuna garanzia in merito al contenuto e all'accuratezza del
materiale presente sui siti suddetti. Qualora l'Utente decida di accedere a siti che hanno un link in
ciclismoebbasta.it, tale accesso avverrà sotto la propria esclusiva responsabilità.

10. Durata e risoluzione del rapporto
L'Utente riconosce che la Ditta può, a sua discrezione, disconnettere la password e l'account
dell'Utente o interrompere l'utilizzo del servizio in ogni momento, previa comunicazione scritta via email. La Ditta si riserva il diritto di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del
Codice Civile, con comunicazione scritta da inviarsi all'Utente via e-mail, nel caso in cui l'Utente si sia
reso inadempiente di una delle obbligazioni delle presenti Condizioni Generali.
11. Legge applicabile e Foro Competente
Le presenti Condizioni Generali ed i rapporti tra la Ditta e l'Utente sono regolati dalla legge Italiana.
Tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente contratto saranno devolute alla competenza
esclusiva del Tribunale di Bergamo.

