Condizioni all’uso della Piattaforma
“

”

Carissimo Esercente, Ente
è una innovativa piattaforma di scambio dati, concepita nell’anno di EXPO per ridurre lo spreco di
cibo. Strada facendo però ci siamo resi conto che questo strumento può essere molto utile per promuovere ai propri
clienti anche prodotti non alimentari, informazioni e/o servizi, favorendo la valorizzazione delle comunità di vicinato o
di città di piccole/medie dimensioni.
La piattaforma e il marchio
nonché i nomi a dominio contenenti tale denominazione sono diritti di
proprietà industriale di cui Dedalo srl (Gestore) è esclusivo titolare.

”

1. Abilitazione ai servizi della piattaforma ”


1.1 Il Gestore offre agli esercenti/Enti la possibilità di usufruire dei servizi della Piattaforma offerti attraverso il
sito www.allediciotto.it e/o attraverso l’app mobile “AlleDiciotto” per comunicare con i propri clienti (utenti) che
si sono registrati gratuitamente sulla Piattaforma.



1.2 Per essere abilitato all’uso della piattaforma
, (“Esercente” – “Ente”) è necessario leggere e
firmare il presente documento ("Accordo") e firmare l’informativa privacy.



1.3 Per usufruire dei Servizi l’Esercente/Ente deve registrarsi attraverso la specifica procedura prevista sul Sito
www.allediciotto.it
o
o
o



Al termine della procedura di registrazione sarà assegnata una User Id ed una password segreti, trasmesse
via e-mail all’indirizzo comunicato, necessari per accedere al proprio account personale.
La Piattaforma è uno strumento attraverso il quale Esercenti/Enti comunicano le proprie offerte utilizzando
strumenti che consentono agli Utenti di ricevere le offerte desiderate nelle aree selezionate.
L’Esercente/Ente, pertanto, dovrà indicare l’esatto indirizzo del proprio negozio e abbinare al proprio account
alcune informazioni di base relative alla propria attività, necessarie per identificare la stessa correttamente
nell’ambito della fornitura dei Servizi.

1.4 Il Gestore o gli Esercenti/Enti non trasferiscono attraverso la Piattaforma la proprietà dei beni
commercializzati, che sono compravenduti esclusivamente presso i propri esercizi. La Piattaforma è quindi uno
strumento di sezione e trasmissione di informazioni che vengono immesse sulla stessa e inviate agli Utenti che
hanno scaricato l’App “AlleDiciotto”

2.Utilizzo della Piattaforma, pagamento dei Servizi, norme


2.1 L’utilizzo del Sito e la fruizione dei Servizi sono gratuiti per gli utenti ma prevedono un canone annuale per
Esercenti/Enti.



2.2 Alcune norme per il buon utilizzo del Sito, dei Servizi e della Piattaforma, a tutela del Gestore dell’Utente e
dell’Esercente/Ente stesso.

In particolare, l’utilizzo del Sito e la fruizione dei Servizi comporta il divieto di:
o

Pubblicare, in una qualunque pagina del Sito o diffondere attraverso la Piattaforma contenuti la cui
pubblicazione sia in qualsiasi modo contraria alle norme di legge applicabili;

o

comunicare al Gestore dati falsi, inesatti, fuorvianti, o che comportino conseguenze pregiudizievoli per terze
parti, in particolare al momento della registrazione dell’Esercente ai fini della creazione dell’Account o
dell’immissione delle proprie offerte nella Piattaforma;
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o

trasferire l’Account o comunicare la user Id e la password a soggetti terzi senza il preventivo consenso scritto
del Gestore;

o

copiare, modificare o diffondere il contenuto della Piattaforma o delle informazioni proprietarie del Gestore
e/o di terzi;

o

copiare, registrare o diffondere in qualsiasi modo informazioni sugli altri Negozianti o Utenti, compresi gli
indirizzi e-mail, e i loro dati personali, senza il loro consenso;

o

aggirare gli strumenti predisposti dal Gestore per garantire la sicurezza della Piattaforma e prevenire
intrusioni o accessi da parte di utenze automatizzate non sollecitate (robot, spam, spiders, etc).

o

Per consentire al Gestore di mantenere la Piattaforma a livelli di funzionalità e sicurezza ottimali, l’Esercente
si impegna a segnalare al Gestore problematiche tecniche, contenuti offensivi o violazioni di legge, di propri
diritti o di diritti di terzi di cui venisse a conoscenza sulla Piattaforma

L’Esercente si impegna a rispettare le norme sopra riportate e riconosce che le stesse sono condizioni essenziali per
l’utilizzo del Sito, dei Servizi e della Piattaforma.
Con la firma del presente documento, l’Esercente si impegna a manlevare e tenere indenne il Gestore nonché i suoi
amministratori, dipendenti, dirigenti, agenti, e qualsiasi società controllata, controllante e/o collegata al Gestore, da
qualsiasi pregiudizio derivante dalla violazione da parte dell’Esercente dei termini e delle condizioni del presente
Accordo, degli obblighi di legge, dei diritti di terzi o dei diritti dei Negozianti.
L’Esercente/Ente riconosce che il Gestore e gli Esercenti/Enti agiscono in piena autonomia ed indipendenza, senza che
tra loro sussista alcun rapporto di collaborazione, agenzia, associazione, intermediazione o lavoro subordinato.

3.Dati Personali Esercente/Ente
I dati dell’Esercente/Ente saranno trattati esclusivamente ai sensi dell’Informativa Privacy. Accedendo al proprio
Account, l’Esercente/Ente potrà consultare i dati forniti e modificarli, nonché scegliere di non ricevere determinate
comunicazioni. La compilazione e presa visione dell’Informativa Privacy è condizione essenziale per la fornitura dei
Servizi e l’utilizzo della Piattaforma.

4.Dati Personali dell’Utente
I dati richiesti all’Utente sono: Indirizzo e-mail e Password nessun’altra informazione verrà richiesta all’atto della
registrazione dopo aver scaricato l’applicazione “AlleDiciotto”

5.Durata
Il presente Accordo ha una durata di 12 mesi dall’attivazione dell’Account e cesserà di avere efficacia, oltre che alla
scadenza di tale periodo, nei casi di risoluzione previsti dell’Accordo stesso o dalla legge e in caso di cessazione
dell’attività del Gestore sulla Piattaforma.

6.Recesso dell’Esercente - Cancellazione dell’Account


6.1

L’Esercente ha facoltà di cancellare il proprio Account attraverso l’invio di richiesta scritta di cancellazione al Gestore.
La richiesta di cancellazione dell’Account equivale a manifestazione di volontà di recedere dall’Accordo.


6.2

Il Gestore provvederà alla cancellazione dell’Account entro 7 (sette giorni) dal ricevimento della richiesta di
cancellazione di cui al comma precedente. Nessuna somma versata a titolo di Canone di Abbonamento potrà essere
rimborsata.


6.3

Alla cancellazione dell’Account, le informazioni personali dell’Esercente saranno automaticamente eliminate e il
Gestore non conserverà alcuna di tali informazioni, salve quelle informazioni per cui la legge ponga un obbligo di
conservazione a carico del Gestore.
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7.Comunicazioni


Qualsiasi comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà effettuata se inviata ai recapiti di
seguito indicati:

o
o

Per lettera: Dedalo srl. – Via San Michele Del Carso 39 – 20851 Lissone (MB)
e-mail: info@allediciotto.it - dedalo@dedaloweb.it

Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03
Ti informiamo che i dati personali raccolti durante il processo di registrazione saranno trattati al fine di consentirti di
fruire dei Servizi che hai richiesto chiedendo la registrazione al Sito.
I dati raccolti nel processo di registrazione necessari per la fornitura dei Servizi, ossia e-mail e indirizzo del negozio,
saranno trattati esclusivamente da:
Dedalo srl Via San Michele Del Carso 39 - 20851 Lissone (MB) P.Iva 12675240159 in qualità di titolare del trattamento.
In caso di rifiuto a conferire i dati Dedalo srl sarà impossibilitata a fornire i Servizi attraverso la Piattaforma.
Per l’invio di newsletter, messaggi informativi, pubblicitari e promozionali (anche attraverso strumenti automatizzati),
previa prestazione di specifico consenso da parte dell’Esercente, Dedalo srl potrà raccogliere nome, cognome, genere,
indirizzo, data di nascita, e-mail, e paese di provenienza.
Dedalo srl sarà titolare anche di tale tipo di trattamento, che deve ritenersi facoltativo e condizionato al consenso
dell’Esercente. Il mancato consenso al trattamento previsto dal presente paragrafo o la mancata comunicazione dei
dati previsti dal presente paragrafo non comporterà alcuna conseguenza per l’erogazione dei Servizi.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge.
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