Ultimo aggiornamento: 8 giugno 2018.

Termini e Condizioni
Di seguito sono descritti i termini e le condizioni alle quali Jolly App Development offre agli utenti
l’accesso ai propri servizi disponibili sul sito web www.aroundyouapp.it e sull’applicazione Around You.
Accedendo al sito o utilizzando il sito l'utente dichiara di avere letto, compreso e accettato le presenti
condizioni.
1. DEFINIZIONI
Per consentire una completa comprensione e accettazione dei presenti termini e condizioni, i
seguenti termini, al singolare e al plurale, avranno il significato indicato:
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

Titolare: Luca Fioravanti, via Montalbano 14, Dorno, C.F. FRVLCU94L18G388J; Luca
Altamura, via Roma 33, Vernate, C.F. LTMLCU95H20B988Q.
Indirizzo e-mail: support@aroundyouapp.it;
Applicazione o Sito: fanno riferimento al sito www.aroundyouapp.it e all’applicazione
Around You, gestiti dal Titolare;
Prodotti: i prodotti e/o servizi offerti tramite l’Applicazione;
Jolly App Development: nome collettivo che individua contemporaneamente entrambi i
Titolari dell’Applicazione Around You. Il pronome "Noi", in forma esplicita o implicita,
espresso nei vari complementi, e l’aggettivo possessivo "nostro", nelle forme singolare e
plurale, maschile e femminile, si riferiscono a Jolly App Development;
Utente: il soggetto che accede all’Applicazione, senza distinzione di natura giuridica e
finalità perseguita, interessato ai Prodotti offerti tramite l’Applicazione;
Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all’attività
imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
Fornitore Terzo: la persona fisica o giuridica che, agendo nell’esercizio della propria attività
imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale, vende e/o fornisce i Prodotti
tramite l’Applicazione;
Condizioni: il presente contratto che disciplina i rapporti tra il Titolare e gli Utenti;
Contenuto: per "contenuto" si intendono testo, immagini, fotografie, filmati audio, filmati
video, dati di ubicazione e tutte le altre forme di dati o comunicazione. Per "il tuo
contenuto" si intende il contenuto che invii o trasmetti al Sito, tramite il Sito o in relazione al
Sito. Per "contenuto dell’utente" si intende il contenuto che gli utenti inviano o trasmettono
al Sito, attraverso il Sito o in relazione al Sito. Per "contenuto di Around You" si intende il
contenuto da noi creato e messo a disposizione in relazione al Sito. Per "contenuto di
soggetti terzi" si intende il contenuto prodotto da soggetti diversi da Jolly App Development
o dai suoi utenti, reso disponibile in relazione al Sito. Per "Contenuto del Sito" si intende
tutto il Contenuto reso disponibile in relazione al Sito, ivi compresi il Suo contenuto, il
Contenuto dell’utente, il Contenuto di terze parti e il Contenuto di Around You;
Locali ed Attività: Strutture e attività commerciali che rispettano i requisiti e le Linee guida
sul contenuto;
Account di gestione: account Utente con permessi per la creazione di Locali ed Attività.

2. RAPPORTI TRA TITOLARE, FORNITORE TERZO E UTENTI
Le presenti Condizioni disciplinano esclusivamente i rapporti tra il Titolare dell’Applicazione e gli
Utenti e non si applicano ai rapporti tra gli Utenti e i Fornitori Terzi.
L’applicazione mette in relazione Fornitori Terzi con Utenti interessati ad acquistare beni e/o
ricevere servizi.
Il Titolare non è parte del rapporto che verrà instaurato tra Utenti e Fornitori Terzi, dovendo
essere considerato quale mero gestore tecnico dell’Applicazione, e non sarà responsabile sotto
alcun profilo.
3. MODIFICHE ALLE CONDIZIONI D’USO
Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche e aggiornamenti alle presenti Condizioni. La
versione più aggiornata delle presenti Condizioni si trova qui. L'utente riconosce e conviene che
l'accesso al Sito o l'utilizzo dello stesso sono disciplinati dalle Condizioni in vigore al momento
dell'accesso al Sito o dell'utilizzo dello stesso. Qualora apportassimo delle modifiche sostanziali
alle presenti Condizioni, sarà nostra cura darne notizia all'utente via e-mail o attraverso la
pubblicazione di un avviso sul Sito prima della data di entrata in vigore delle stesse. Sarà altresì
nostra cura indicare nella parte superiore di questa pagina la data in cui sono state effettuate le
ultime revisioni. L'utente è invitato a consultare regolarmente le presenti Condizioni, giacché le
versioni aggiornate saranno da ritenersi vincolanti. Tali eventuali modifiche entreranno in vigore
nella data di pubblicazione delle nuove condizioni. L'utente riconosce e conviene che
continuando ad accedere al Sito o ad utilizzare il medesimo successivamente all’entrata in
vigore delle modifiche apportate alle Condizioni dichiara implicitamente di accettare tali
modifiche.
4. TRADUZIONE
Ci riserviamo la facoltà di tradurre le presenti Condizioni in altre lingue per praticità dell'utente.
Tuttavia, il rapporto tra l'utente e l’Applicazione è disciplinato dalla versione in lingua italiana e
in caso di eventuali discrepanze tra le diverse versioni farà fede la versione in lingua italiana.
5. REGISTRAZIONE
Per accedere all’Applicazione è necessario avere compiuto il diciottesimo anno di età e disporre
della capacità e dell’autorità necessarie per sottoscrivere le presenti Condizioni. L'accesso
all’Applicazione e/o il relativo utilizzo sono vietati agli utenti ai quali in passato abbiamo vietato
di accedere al Sito o chiuso l'account.
Per poter utilizzare le funzionalità dell’Applicazione, gli utenti devono registrarsi fornendo, in
maniere veritiera e completa, tutti i dati richiesti nel relativo form di registrazione ed accettare
integralmente la privacy policy (https://www.aroundyouapp.it/gestione-dei-dati/) e le presenti
Condizioni. L’Utente ha l’onere di custodire le proprie credenziali di accesso.
Resta inteso che in nessun caso il Titolare potrà essere ritenuto responsabile in caso di
smarrimento, diffusione, furto o utilizzo non consentito da parti di terzi, a qualsivoglia titolo,

delle credenziali di accesso degli Utenti.
L'utente è altresì responsabile di tutte le attività svolte in relazione al suo account. L'utente
dichiara di informarci tempestivamente in merito ad eventuali utilizzi non autorizzati del proprio
account. Ci riserviamo il diritto di chiudere l'account in qualsiasi momento e per qualsivoglia
motivo. È vietato spacciarsi per altre persone, creare o utilizzare un account per una persona
che non sia l'utente stesso e fornire un indirizzo e-mail diverso dal proprio indirizzo e-mail.
6. CANCELLAZIONE ACCOUNT E CHIUSURA
L'utente può rescindere le Condizioni in qualsiasi momento chiudendo il proprio account e
interrompendo l'uso del Sito. Per maggiori informazioni sulle procedure che applichiamo all'atto
della chiusura dell’account, consultare la nostra Informativa sulla privacy.
Il Titolare ha la facoltà di chiudere l'account dell'utente, sospendere il suo diritto ad utilizzare
talune parti del Sito e/o inibire completamente l’accesso al Sito da parte dell'utente per
qualsiasi motivo o senza alcun motivo e senza preavviso o senza essere legalmente perseguibili.
Tali eventuali azioni potrebbero impedire all'utente di accedere al proprio account, al Sito, al
contenuto dell'utente, al contenuto del Sito o a qualsiasi altra informazione correlata.
7. USO DEL SITO
Jolly App Development concede all'utente il permesso di utilizzare il Sito nel rispetto dei limiti
sanciti nelle presenti Condizioni. L'utente utilizza il Sito a suo rischio, ivi compreso il rischio di
essere esposto a contenuti offensivi, osceni, errati, discutibili o comunque inopportuni.
Il Sito può essere modificato, aggiornato, interrotto, sospeso o dismesso in qualsiasi momento
senza alcun preavviso o senza essere legalmente perseguibile.
8. CONTENUTO
• Responsabilità del proprio contenuto
La responsabilità del proprio contenuto, che, una volta pubblicato, non può essere ritirato, è
di esclusiva competenza dell'utente. L'utente si assume tutti i rischi associati al proprio
contenuto, tra cui la fiducia ivi riposta da qualsivoglia persona in merito alla qualità, alla
correttezza o all'attendibilità delle informazioni fornite, ovvero qualsivoglia divulgazione da
parte dell'utente delle informazioni fornite nel proprio contenuto che rendono l'utente
stesso personalmente identificabile. L'utente dichiara di possedere o di avere i necessari
permessi di utilizzare il suo contenuto e di autorizzarne l’uso nel rispetto delle modalità
descritte nelle presenti Condizioni. L'utente non deve presupporre che il suo contenuto sia
in qualsiasi modo sponsorizzato o autorizzato dall’Applicazione.
L’Utente può essere legalmente perseguibile se, per esempio, il suo contenuto contiene
materiale falso, intenzionalmente fuorviante o diffamatorio, se viola qualsivoglia diritto di
terzi, tra cui copyright, marchio, brevetto, segreto commerciale, diritto morale, diritto di
privacy, diritto di pubblicità o qualsivoglia altro diritto di proprietà intellettuale o
proprietario, se illustra materiale illecito, ivi compresi discorsi illeciti di incitamento all’odio

o pornografia, se sfrutta o in altro modo danneggia i minori, oppure se viola, o incita alla
violazione di, qualsivoglia legge o regolamento.
Il contenuto dell'utente non riflette necessariamente la nostra opinione. Ci riserviamo il
diritto di eliminare, bloccare, modificare o ripristinare periodicamente, a nostro
insindacabile giudizio, per qualsiasi motivo o senza alcun motivo, il contenuto dell'utente
senza alcun preavviso nei confronti dell'utente. Per esempio, ci riserviamo la facoltà di
eliminare una recensione ove ritenessimo che essa violi le nostre linee guida. Non abbiamo
alcun obbligo di conservare o fornire all'utente copie del suo contenuto, né garantiamo
alcuna riservatezza in relazione allo stesso.
•

Nostro diritto di utilizzare il contenuto dell’Utente
Ci riserviamo la facoltà di utilizzare il contenuto dell'utente in vari modi, anche mostrandolo
pubblicamente, riformattandolo, incorporandolo nei messaggi pubblicitari o in altre opere,
creandone opere derivate, promuovendolo, distribuendolo e consentendo ad altri di fare lo
stesso contestualmente ai propri siti web e piattaforme di comunicazione. In tal senso, in
virtù delle presenti Condizioni l'utente ci concede irrevocabilmente il diritto mondiale
perpetuo, non esclusivo, esente da royalty, cedibile in sub-licenza e trasferibile di utilizzare il
suo contenuto per qualsivoglia finalità. Si precisa inoltre che l'utente concede
irrevocabilmente anche agli utenti del Sito e di qualsivoglia altro mezzo di comunicazione il
diritto di accedere al suo contenuto in relazione all'uso del Sito e di qualsivoglia altro mezzo
di comunicazione. Per "utilizzo" si intende utilizzare, copiare, eseguire ed esporre
pubblicamente, riprodurre, distribuire, modificare, tradurre, eliminare, analizzare,
commercializzare e preparare opere derivate del proprio contenuto.

•

Proprietà
L’Utente è il proprietario del suo contenuto. Noi siamo proprietari dell’Applicazione e del
contenuto dell’Applicazione, ivi inclusi, in via non esaustiva, le interfacce visive, le funzioni
interattive, la grafica, il design, la compilazione, tra cui, a titolo esemplificativo, la
compilazione del contenuto dell'utente e altro contenuto del sito, il codice informatico, i
prodotti, il software e tutti gli altri elementi e componenti dell’Applicazione, escluso il
contenuto dell'utente, il contenuto degli altri utenti e il contenuto di terzi. Noi non
concediamo alcun diritto espresso o implicito e tutti i diritti di cui al Sito e relativamente al
Sito e al contenuto dell’Applicazione sono di nostra proprietà.

•

Pubblicità
I Titolari e i relativi concessionari di licenza possono mostrare pubblicamente messaggi
pubblicitari e altre informazioni affianco o all’interno del contenuto dell'utente. L'utente
non ha alcun diritto a qualsivoglia retribuzione derivante da tali messaggi pubblicitari. La
maniera, il modo e la misura relativi alla pubblicazione di messaggi pubblicitari sono soggetti
a modica senza alcun preavviso dovuto nei confronti dell'utente.

9. RESTRIZIONI
Nell'invitare l'utente a comunicarci eventuali violazioni delle Condizioni da parte di un altro
utente, ci riserviamo comunque il diritto, a nostro insindacabile giudizio, di svolgere indagini e
adottare misure adeguate.
L’Utente accetta di astenersi dal, e di non aiutare, incoraggiare o consentire ad altri di utilizzare
l’Applicazione allo scopo di:
• Contravvenire alle nostre Linee guida sul contenuto;
•

Violare qualsivoglia diritto di terzi, ivi compresi atti di violazione di diritti di riservatezza,
copyright, marchi commerciale, brevetti, segreti commerciale, diritti morali, diritti di privacy,
diritti di pubblicità o qualsivoglia altro diritto di proprietà intellettuale o proprietario;

•

Minacciare, compiere atti di stalking, danneggiare o molestare altri o promuovere forme di
bigottismo o discriminazione;

•

Promuovere un'azienda o altra impresa o evento commerciale o comunque utilizzare il Sito
per finalità commerciali, eccetto laddove tale azione sia compiuta contestualmente a un
Account di gestione e come espressamente permesso dall’Applicazione;

•

Inviare e-mail di massa, sondaggi o altri messaggi di massa, di natura commerciale o meno;
prendere parte ad azioni di keyword spamming o comunque compiere tentativi di
manipolazione dei risultati di ricerca del Sito o del sito web di eventuali terzi;

•

Indurre minori a fornire dati personali o inviare o trasmettere materiale pornografico;
oppure

•

Violare qualsiasi legge vigente.

L’Utente accetta altersì di astenersi dal, e di non aiutare, incoraggiare o consentire ad altri di:
•

Contravvenire alle Condizioni;

•

Modificare, adattare, appropriarsi, riprodurre, distribuire, tradurre, mostrare
pubblicamente, vendere, negoziare o in altro modo sfruttare l’Applicazione o il contenuto
dell’Applicazione (diverso dal contenuto dell'utente), ovvero creare opere derivate o
adattamenti dell’Applicazione o contenuto dell’Applicazione, salvo laddove espressamente
autorizzato dal Titolare;

•

Effettuare reverse engineering di qualsivoglia parte dell’Applicazione;

•

Utilizzare qualsivoglia applicazione robot, spider, di ricerca/recupero siti o altro dispositivo,
processo o mezzo automatizzato per accedere, recuperare, utilizzare con tecniche di
scraping o indicizzare qualsivoglia parte del Sito o qualsivoglia contenuto del Sito;

•

Rimuovere o modificare qualsivoglia avviso di copyright, marchio commerciale o altro avviso
di diritti proprietari presente su qualsivoglia parte dell’Applicazione o su qualsivoglia
materiale stampato o copiato dall’Applicazione;

•

Registrare, elaborare o estrarre informazioni relative ad altri utenti;

•

Accedere, recuperare o indicizzare qualsivoglia parte del Sito per finalità di creazione o
popolazione di un database;

•

Riformattare o configurare qualsivoglia parte dell’Applicazione;

•

Adottare qualsivoglia azione che imponga, o possa imporre, a nostro insindacabile giudizio,
un carico irragionevolmente o sproporzionatamente elevato sull’infrastruttura tecnologica o
in altro modo gravare il Sito di un carico eccessivo;

•

Compiere tentativi volti ad ottenere accesso non autorizzato al Sito, agli account degli
utenti, ai sistemi informatici o alle reti collegate al Sito attraverso tecniche di hacking,
estrazione password o altri mezzi;

•

Utilizzare il Sito o qualsivoglia contenuto del Sito per trasmettere virus informatici, worm,
difetti, cavalli di troia o altri oggetti di natura distruttiva;
Compiere tentativi volti a interferire con il corretto funzionamento del Sito;

•
•

Utilizzare il Sito per violare la sicurezza di qualsivoglia rete informatica, craccare password o
codici di sicurezza criptati; compromettere o interferire con la sicurezza del Sito o del
contenuto del Sito o in altro modo danneggiarli; oppure

•

Rimuovere, eludere, disattivare, danneggiare o in altro modo interferire con qualsiasi
funzione correlata alla sicurezza del Sito, funzioni che impediscono o limitano l'uso o la copia
del contenuto del Sito o funzioni che impongono limitazioni all’uso del Sito.

Le restrizioni di cui sopra trovano unicamente applicazione nella misura consentita dalla legge
applicabile.
10. SOGGETTI TERZI
Il Sito può contenere link verso altri siti web o applicazioni (rispettivamente un "Sito di terzi").
Noi non controlliamo eventuali Siti di terzi. L'utente conviene che Jolly App Development non è
responsabile della disponibilità o del contenuto di tali Siti di terzi. L'utilizzo di Siti di terzi da
parte dell'utente è da intendersi a totale rischio di quest'ultimo.
11. PRIVACY
La tutela e il trattamento dei dati personali avverranno in conformità all’informativa Privacy, che
può essere consultata alla pagina https://www.aroundyouapp.it/gestione-dei-dati/.
12. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ED ESCLUSIONE DELLA GARANZIA
L’Applicazione viene fornita “così come è” e “come è disponibile” e il Titolare on fornisce alcuna
garanzia esplicita o implicita in relazione all’Applicazione, né fornisce alcuna garanzia che
l’Applicazione potrà soddisfare le esigenze degli Utenti o che non avrà ma interruzioni o sarà
priva di errori o che sarà priva di virus o bug.
Il Titolare si adopererà per assicurare che l’Applicazione sia disponibile ininterrottamente 24 ore
al giorno, ma non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile se, per qualsiasi motivo,
l’Applicazione non fosse accessibile e/o operativa in qualsiasi momento o per qualsiasi periodo.
L’accesso all’Applicazione può essere sospeso temporaneamente e senza preavviso in caso di
guasto al sistema, manutenzione, riparazioni o per ragioni del tutto estranee alla volontà del
Titolare o per eventi di forza maggiore.

13. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti Condizioni e tutte le controversie in merito ad esecuzione, interpretazione e validità
sono soggette alla Legge italiana e alla competenza esclusiva del tribunale del luogo in cui ha
sede il Titolare.
14. CONDIZIONI GENERALI
In caso di dubbi in merito alla presente sezione o ad altre sezioni contenute nelle presenti
condizioni, rivolgersi a un consulente legale prima di accedere al sito o utilizzare il sito.
•

Ci riserviamo il diritto di modificare, aggiornare o sospendere l’Applicazione in qualsiasi
momento, per qualsiasi o nessuna ragione, e senza preavviso o senza essere legalmente
perseguibili.

•

Ci riserviamo di inviare all'utente comunicazioni, tra cui quelle riguardanti le modifiche
apportate alle Condizioni, via e-mail, a mezzo posta ordinaria oppure attraverso il Sito.

•

L'utente non ha la facoltà di cedere, trasferire o concedere in sublicenza le Condizioni, e
qualsiasi diritto e obbligo ivi sancito, senza il previo consenso scritto del Titolare, fermo
restando tuttavia che gli stessi potranno essere ceduti o trasferiti dal Titolare senza alcuna
restrizione. Qualsiasi tentativo di cessione da parte dell'utente sarà interpretato come una
violazione delle presenti Condizioni e sarà da intendersi nullo e inefficace.

•

I titoli dei paragrafi contenuti nelle presenti Condizioni sono forniti esclusivamente per
praticità e non hanno alcun effetto legale o contrattuale.

