TERMINI E CONDIZIONI SERVIZIO “SOLIDARIETÀ LOCALE”
Gli utenti e le aziende iscritte che utilizzano i servizi offerti da www.solidarietalocale.it dichiarano di
conoscere e accettare le presenti condizioni generali di contratto.
Definizioni
Servizio: il servizio offerto da www.solidarietalocale.it come descritto da questi Termini ed all’interno di
www.solidarietalocale.it.
Utente: persona fisica o giuridica che accede al sito www.solidarietalocale.it visionando e/o ricavando
informazioni sui servizi resi dalle Aziende inserite nel sito.
Azienda iscritta (o Azienda): persona giuridica che è presente nel sito www.solidarietalocale.it e che
usufruisce della bacheca messa a disposizione dal sito per informare gli utenti dei servizi attivi.
Termini e Condizioni (o Termini): le presenti condizioni generali di servizio, che costituiscono un accordo
legalmente vincolante tra l’Utente ed il Titolare e tra l’Azienda iscritta ed il Titolare.
Titolare di www.solidarietalocale.it e dei relativi servizi
Digital Automations S.r.l.
Via don Tosatto 147/a
30174- Mestre (VE)
P.Iva: 04592170270
e-mail: info@digitalautomations.it
Informazioni su www.solidarietalocale.it
www.solidarietalocale.it è uno spazio web che mette a disposizione delle aziende uno spazio pubblicitario
dove le stesse possono descrivere l’attività svolta e/o i servizi resi. Il Servizio messo a disposizione da
www.solidarietalocale.it è di tipo SOLIDALE, GRATUITO e SENZA SCOPO DI LUCRO ed è rivolto a
tutte quelle aziende che sono aperte e possono offrire un servizio a domicilio nel periodo in cui sono in
vigore le restrizioni dovute al diffondersi del Covid-19. Alla luce degli scopi meramente sociali
dell’iniziativa volti ad aiutare Aziende e consumatori in questo periodo storico e che implicano una forte
collaborazione tra cittadini, le Aziende che offrono le consegne a domicilio possono essere aggiunte nel sito
anche da Utenti che sono a conoscenza di attività nel territorio che offrono i predetti servizi.
Contenuti forniti dalle Aziende iscritte e dagli Utenti
Le Aziende e gli Utenti sono responsabili per i contenuti propri e di terzi che condividono su
www.solidarietalocale.it, mediante il loro caricamento, l’inserimento di contenuti o con qualsiasi altra
modalità. Le Aziende e gli Utenti manlevano il Titolare da ogni responsabilità in relazione alla diffusione
illecita di contenuti di terzi o all’utilizzo di www.solidarietalocale.it con modalità contrarie alla legge,
nonché di eventuali servizi pubblicizzati ma non resi.
Le Aziende inserendo i dati all’interno del form per la registrazione dichiarano che i dati del proprio profilo
sono ad essi riferibili e rispondono al vero.
Gli Utenti che inseriscono all’interno del form i dati di Aziende che svolgono servizi di consegna a domicilio
dichiarano che i dati inseriti sono riferibili alle medesime Aziende, che corrisponde al vero il servizio
descritto e che lo scopo dell’inserimento è solidale volto solo ed esclusivamente ad aiutare le Aziende nel
periodo di emergenza sanitaria.
Il Titolare non svolge alcun tipo di moderazione dei contenuti pubblicati dall’Azienda o dall’Utente ovvero
da terzi, ma si impegna ad intervenire a fronte di segnalazioni ad esso pervenute in relazione a contenuti
ritenuti offensivi o illeciti.
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Registrazione al servizio
Per poter utilizzare il Servizio, le Aziende devono registrarsi fornendo, in maniera veritiera e completa, tutti i
dati richiesti nel relativo form di registrazione ed accettare integralmente la privacy policy e le presenti
condizioni generali. Di ogni dato non veritiero inserito nel form ne risponderà solo ed esclusivamente
l’Azienda.
Nel caso in cui l’Azienda venga inserita da un Utente terzo, il medesimo Utente deve compilare il relativo
form di registrazione in maniera veritiera e completa ed accettare integralmente la privacy policy e le
presenti condizioni generali. Di ogni dato non veritiero inserito nel form ne risponderà solo ed
esclusivamente l’Utente.
Eliminazione e chiusura degli account delle Aziende pubblicate
Le Aziende iscritte possono interrompere l’utilizzo del Servizio in ogni momento contattando direttamente il
Titolare.
Il Titolare, in caso di violazione dei presenti termini, si riserva il diritto di sospendere o chiudere l’account
dell’Azienda in ogni momento e senza preavviso.
Il Servizio è fornito “così com'è”
Il Servizio è fornito dal Titolare “così com'è”, senza alcuna garanzia espressa o implicita per la sua
accuratezza o disponibilità.
L’Azienda e l’Utente prendono atto che i servizi di www.solidarietalocale.it dipendono dal funzionamento di
servizi gestiti da altri enti o operatori, quali in via meramente esemplificativa, fornitura di energia elettrica,
fornitura di servizi telefonici ed informatici e funzionamento di apparecchiature elettroniche.
In ragione di quanto sopra l’Azienda e l’Utente prendono atto che possono occasionalmente verificarsi dei
disservizi che precludono l’accesso al sito.
Il Titolare non garantisce l’erogazione del servizio di www.solidarietalocale.it in casi di forza maggiore o per
caso fortuito, quali in via esemplificativa, eventi socio-politici o eventi naturali.
L’Azienda e l’Utente accetta che il Titolare possa occasionalmente effettuare operazioni di manutenzione sul
sito www.solidarietalocale.it e che questo possa occasionalmente causare la temporanea sospensione del
servizio.
La mancata, ritardata o difettosa erogazione dei servizi di www.solidarietalocale.it nonché la perdita dei dati
in esso contenuti per una delle cause sopra indicate non obbligano il Titolare a riconoscere all’Azienda o
all’Utente o a terze parti alcun risarcimento per i danni patiti.
Interruzione del Servizio
Il Titolare si riserva il diritto di aggiungere, rimuovere funzionalità o caratteristiche ovvero sospendere o
interrompere del tutto la fornitura del Servizio, sia in via temporanea che definitiva. In caso di interruzione
definitiva, il Titolare agirà come possibile per permettere alle Aziende iscritte di prelevare le proprie
informazioni ospitate presso il Titolare.
Rivendita del Servizio
Le Aziende iscritte e gli Utenti non sono autorizzati a riprodurre, duplicare, copiare, vendere, rivendere o
sfruttare qualunque porzione di www.solidarietalocale.it e dei suoi Servizi senza il permesso espresso per
iscritto da parte del Titolare.
Manleva
L’Azienda iscritta si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi obbligo o responsabilità, incluse le
eventuali spese legali sostenute per difendersi in giudizio, che dovessero sorgere a fronte di danni provocati
ad altre Aziende o a terzi, in relazione ai contenuti caricati online, alla violazione dei termini di legge o dei
termini delle presenti condizioni di servizio.
L’Utente si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi obbligo o responsabilità, incluse le
eventuali spese legali sostenute per difendersi in giudizio, che dovessero sorgere a fronte di danni provocati
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alle Aziende iscritte dall’Utente medesimo, in relazione ai contenuti caricati online, alla violazione dei
termini di legge o dei termini delle presenti condizioni di servizio.
Utilizzo non consentito
Il Servizio dovrà essere utilizzato secondo quanto stabilito nei presenti Termini. Un utilizzo diverso
comporterà la cancellazione immediate dell’Azienda dalla piattaforma di www.solidarietalocale.it.
Un utilizzo diverso della piattaforma www.solidarietalocale.it da parte degli Utenti comporterà
l'impossibilità per gli stessi di aggiungere altre Aziende e, nel caso la condotta fosse contraria alla legge, la
segnalazione alle autorità competenti.
Privacy policy
Per informazioni sull’utilizzo dei dati personali, gli Utenti e le Aziende devono fare riferimento alla privacy
policy di www.solidarietalocale.it.
Diritti di proprietà intellettuale
Tutti i marchi, figurativi o nominativi, e tutti gli altri segni, nomi commerciali, marchi di servizio, marchi
denominativi, denominazioni commerciali, illustrazioni, immagini, loghi che appaiono riguardanti
www.solidarietalocale.it sono e rimangono di proprietà esclusiva del Titolare o dei suoi licenziatari e sono
protetti dalle leggi vigenti sui marchi e dai relativi trattati internazionali.
Tutti i marchi, figurativi o nominativi, e tutti gli altri segni, nomi commerciali, marchi di servizio, marchi
denominativi, denominazioni commerciali, illustrazioni, immagini, loghi che appaiono riguardanti l’azienda
o l’attività della singola Azienda sono e rimangono di proprietà esclusiva della medesima Azienda o dei suoi
licenziatari e sono protetti dalle leggi vigenti sui marchi e dai relativi trattati internazionali.

Requisiti di età
Chi inserisce i dati all’interno del sito dichiara di essere maggiorenne secondo la legislazione ad esso
applicabile.
Riservatezza dati di accesso
Le Aziende e gli Utenti si impegnano a conservare nella massima riservatezza ed a non cedere, trasferire o
comunicare a terzi i propri dati di accesso al sistema www.solidarietalocale.it e rispondonodella custodia
degli stessi. L’Azienda e L’Utente saranno pertanto responsabili dei danni causati dalla conoscenza ovvero
dall’utilizzo di tali informazioni da parte di terzi.
Limitazioni di responsabilità
Il Titolare, nei limiti del diritto applicabile, risponde per i danni di natura contrattuale ed extracontrattuale
alle Aziende iscritte, agli Utenti o terzi esclusivamente quando questi costituiscono conseguenza immediata e
diretta, per dolo o colpa grave, dell’attività di www.solidarietalocale.it.
L’Azienda iscritta esonera e solleva espressamente il Titolare da ogni responsabilità, nei limiti consentiti
dalla legislazione applicabile, in relazione a eventuali danni o pretese di qualunque tipo e genere proprie e/o
di terzi inclusi i danni diretti, indiretti, punitivi, incidentali, speciali, i danni derivanti da mancati profitti,
mancati ricavi, perdita di dati o costi di sostituzione derivanti dal o comunque connessi con il presente
accordo.
Modifiche ai presenti Termini
Il Titolare si riserva il diritto di apportare in qualunque momento modifiche ai Termini che non comportino
nessun aggravio in capo alle Aziende iscritte , dandone avviso mediante la loro pubblicazione all’interno di
www.solidarietalocale.it.
Se i Termini modificati comportano un possibile aggravio nei confronti delle Aziende i, il Titolare ne darà
pronto avviso a mezzo mail, fax o telefono ad ognuna di esse, le quali potranno interrompere
immediatamente il Servizio.
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Cessione del contratto
Il Titolare si riserva il diritto di trasferire, cedere, disporre per novazione o subappaltare tutti o alcuni dei
diritti o obblighi derivanti dai Termini, purché i diritti delle Aziende iscritte qui previsti non siano
pregiudicati.
Le Aziende iscritte non potranno cedere o trasferire in alcun modo i propri diritti o obblighi ai sensi dei
Termini senza l’autorizzazione scritta del Titolare.
Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative a www.solidarietalocale.it devono essere inviate utilizzando le informazioni
di contatto indicate nelle presenti Condizioni di utilizzo del Servizio.
Inefficacia e nullità parziale
Qualora una qualsiasi clausola dei Termini dovesse risultare nulla, non valida o inefficace, la suddetta
clausola sarà eliminata mentre le restanti clausole non saranno da ciò condizionate e rimarranno pienamente
efficaci.
Legge applicabile e Foro competente
I presenti Termini e tutte le controversie in merito ad esecuzione, interpretazione e validità del presente
contratto sono soggette alla legge, alla giurisdizione dello Stato e alla competenza esclusiva del tribunale del
luogo in cui ha sede il Titolare. Fa eccezione il foro esclusivo del consumatore, qualora la legge lo preveda.
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