TERMINI E CONDIZIONI PER L’USO DEL SITO WEB THERMOPLAY
Introduzione
I termini e le condizioni regolano e disciplinano l’uso del sito web da parte Vostra. Utilizzando il
presente sito web, accettate tutti i termini e le condizioni devono considerarsi integralmente
accettate.
Per l’utilizzo di detto sito web è richiesta l’età anagrafica di anni 18.
Utilizzando detto sito web garantite e affermate di avere almeno 18 anni di età.
Questo sito web utilizza i cookies. Con l’utilizzo di questo sito web e l’accettazione dei termini e
delle condizioni, acconsentite all’uso di cookies da parte di Thermoplay, in conformità ai termini
delle norme sulla tutela della privacy di Thermoplay.
Licenza d’uso del sito web
Salvo diversa dichiarazione, Thermoplay e/o i suoi licenzianti sono titolari dei diritti di proprietà
intellettuale del sito web e del materiale in esso pubblicato. In conformità alla licenza di seguito
riportata, tutti questi diritti di proprietà intellettuale sono riservati.
In conformità con le restrizioni di seguito indicate nonché ai termini e alle condizioni, viene
concessa la facoltà di visionare, scaricare, a scopo di memorizzazione temporanea, e stampare
pagine dal sito per uso personale.
E’ espressamente vietato:
ripubblicare materiale proveniente dal sito web (ivi compresa la ripubblicazione su un altro
sito web);
vendere, noleggiare o cedere in sublicenza materiale proveniente dal sito web;
mostrare pubblicamente materiale proveniente dal sito web;
riprodurre, duplicare, copiare o sfruttare in altro modo per scopi commerciali il materiale
presente in questo sito web;
editare o modificare in qualsiasi altra maniera il materiale presente su questo sito web;
ridistribuire materiale proveniente da questo sito web, eccetto che per i contenuti
specificatamente ed espressamente resi disponibili per la ridistribuzione.
Laddove i contenuti siano stati specificatamente resi disponibili per la ridistribuzione, potranno
soltanto essere ridistribuiti [all’interno della vostra organizzazione].
Uso accettabile
L’utilizzo di qyesto sito web non dovrà causare alcun danno, né danni allo stesso o pregiudicare la
disponibilità o l’accessibilità al sito web; è altresì vietato qualsiasi uso illecito, illegale, fraudolento o
dannoso oppure connesso ad attività o scopi illeciti, illegali, fraudolenti o dannosi.
Detto sito web non può essere utilizzato per copiare, memorizzare, ospitare, trasmettere, inviare,
usare, pubblicare o distribuire materiale costituito da (o connesso a) spyware, virus informatici,
cavallo di troia, vermi, keylogger, rootkit, o altri malware.
Non è consentita l’esercizio di alcuna attività sistematica o automatizzata di raccolta dati (ivi
comprese senza restrizioni, web scraping, data mining, estrazione dati e data harvesting) su questo
sito web o ad esso connessa, senza l’espresso consenso scritto di Thermoplay.
Non è consentito l’uso di detto sito web per trasmettere o inviare comunicazioni commerciali non
richieste.
Parimenti non è consentito l’uso di questo sito web per qualsiasi scopo di marketing senza
l’espresso consenso scritto di Thermoplay.

Accesso ristretto
L’accesso ad alcune aree di questo sito web è ristretto. Thermoplay, a propria discrezione, si riserva
il diritto di limitare l’accesso all’intero sito web o ad aree specifiche di esso.
Se Thermoplay vi fornisce uno user ID e una password per consentirvi l’accesso alle aree ristrette di
questo sito web o ad altri contenuti e servizi, dovrà essere necessariamente mantenuta la
segretezza di password e user ID.
Thermoplay si riserva la facoltà di disabilitare user ID e password a sua esclusiva discrezione, senza
preavviso o giustificazione.
Contenuto generato dagli utenti
Nei termini e nelle condizioni, per “contenuto generato da voi utenti” si intende riferirsi al materiale
(ivi compresi senza restrizioni, immagini, materiale audio, materiale video e materiale audiovisivo)
che inoltrate a questo sito web, a prescindere dall’intento.
Viene concessa a Thermoplay una licenza globale, irrevocabile, non-esclusiva, esente da diritti
d’autore ad usare, riprodurre, adattare, pubblicare, tradurre e distribuire i contenuti da voi generati
su qualsiasi supporto esistente e di futura creazione. Conferite inoltre, a Thermoplay il diritto di
concedere questi diritti in sublicenza così come il diritto di dare avvio ad idonea azione giudiziaria
per contraffazione dei suddetti diritti.
Il contenuto da voi generato non deve essere illegale o illecito, non deve violare i diritti legali di
terzi né deve provocare azioni legali né in capo a Voi, né in capo a Thermoplay o di terze persone
(in ogni caso ai sensi delle norme applicabili).
Non è consentito l’inoltro a detto sito web di contenuto generato dall’utente che è o è stato
soggetto a procedimento giudiziario o di altra denuncia equivalente.
Thermoplay si riserva il diritto di editare o rimuovere qualsiasi materiale inoltrato a questo sito web,
o memorizzato sui server di Thermoplay oppure ospitato o pubblicato in questo sito.
Nonostante i diritti di cui Thermoplay gode in relazione al contenuto generato dagli utenti e
derivanti dai termini e dalle condizioni in oggetto, Thermoplay non s’impegna a monitorare
l’inoltro dei suddetti contenuti al sito web o la loro pubblicazione su di esso.
Nessuna garanzia
Questo sito web è fornito “nello stato in cui si trova”, senza osservazioni o garanzie, espresse o
implicite. Thermoplay non presenterà alcuna osservazione o garanzia in relazione a questo sito
web o alle informazioni e ai materiali in esso forniti.
Fermi restanti gli aspetti generali del paragrafo precedente, Thermoplay non garantisce:
che questo sito web sia sempre o del tutto disponibile
che le informazioni presenti su questo sito web siano complete, veritiere, accurate e non
ingannevoli.
Nulla di quanto contenuto in questo sito web costituisce suggerimento di qualsiasi natura. Qualora
vi occorra consulenza in relazione a qualsiasi argomento, dovrete rivolgervi a un professionista in
materia.
Limitazione della responsabilità
Thermoplay non sarà responsabile nei vostri confronti in relazione a contenuto, uso di questo sito
web o altro ad esso connesso:
per qualsiasi perdita diretta, nella misura in cui il sito web è fornito gratuitamente;
per qualsiasi perdita indiretta, speciale o conseguente oppure
per perdite commerciali, perdita di ricavi, introiti, profitti o risparmi presunti, perdita di
contratti o di relazioni commerciali, perdita della reputazione o del valore di avviamento
oppure perdita o corruzione d’informazioni o dati.
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Queste limitazioni di responsabilità si applicheranno, anche nell’ipotesi in cui Thermoplay sia stata
espressamente informata sulle potenziali perdite.
Eccezioni
Nulla di quanto contenuto nella clausola di esclusione della responsabilità del sito web escluderà o
limiterà qualsiasi garanzia per effetto di legge, che sarebbe illecito escludere o limitare; e nulla di
quanto contenuto nella clausola di esclusione della responsabilità del sito web escluderà o limiterà
la responsabilità di Thermoplay rispetto a:
decesso o lesioni personali causate da negligenza imputabile a Thermoplay;
frode o dichiarazioni fraudolenti addebitabili a Thermoplay
vicende per cui da parte di Thermoplay, sarebbe illegale o illecito escludere o limitare la
propria responsabilità.
Ragionevolezza
Con l’utilizzo di detto sito web, le esclusioni e limitazioni di responsabilità indicate nella clausola di
esclusione della responsabilità del sito web vengono ritenute ragionevoli.
Qualora non riteniate che siano ragionevoli, detto sito web non dovrà essere utilizzato.
Terzi
Si dà atto che Thermoplay è una società a responsabilità limitata.
Per l’effetto di detta conoscenza, l’utilizzo di questo sito, comporta la rinuncia all’esercizio di
qualsivoglia rivendicazione diretta nei confronti di funzionari e impiegati di Thermoplay in merito a
perdite subite e connesse a questo sito web.
Fermo restando quanto asserito nel precedente paragrafo, con l’utilizzo del sito si acconsente a che
le limitazioni di garanzia e responsabilità stabilite nella clausola di esclusione della responsabilità
del sito web proteggano funzionari, impiegati, agenti, consociate, successori, aventi causa e
subfornitori di Thermoplay e la Thermoplay stessa.
Disposizioni inapplicabili
Se una qualunque delle disposizioni presenti nella clausola di esclusione della responsabilità del
sito web fosse o risultasse essere inapplicabile in conformità alla legge vigente, rimarrà invariata
l’applicabilità delle altre disposizioni in essa contenute.
Esonero
L’uso del sito comporta l’obbligo di manlevare Thermoplay da ogni perdita, danno, costo,
responsabilità e spesa (ivi comprese senza restrizioni, spese legali e qualsiasi somma versata da
Thermoplay a terze persone a titolo di pagamento di una rivendicazione o una controversia su
suggerimento dei consulenti legali della Thermoplay) sostenuta o subita da Thermoplay, derivante
da una vostra violazione di una qualsiasi delle disposizioni contenute nei termini e nelle condizioni
o derivante da una rivendicazione, in base alla quale voi avreste violato una qualsiasi delle
disposizioni contenute nei termini e nelle condizioni.
Violazioni dei termini e delle condizioni
Fermi gli altri diritti di Thermoplay, di cui ai presenti termini e condizioni, qualora detti termini e
condizioni vengano violati in qualsiasi modo, è in facoltà di Thermoplay intraprendere le iniziative
legali che riterrà opportune a fronte della violazione, ivi compreso la preclusione immediata nei vs.
confronti all’accesso al sito web, il blocco dell’accesso al sito web da parte di computer che
utilizzino il vostro indirizzo IP, il contatto del vostro fornitore dei servizi internet per richiedere il
blocco del vostro accesso al sito web, oltre l’avvio di eventuale azione giudiziaria nei vostri
confronti.
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Modifica
Thermoplay potrà rivedere i termini e le condizioni. Le variazioni avranno efficacia a far data dalla
pubblicazione sul sito web dei termini e delle condizioni modificate.
Si consiglia pertanto di Voler consultare periodicamente detta pagina per assicurarvi di conoscere
la versione aggiornata.
Assegnazione
Thermoplay può trasferire, concedere in subappalto o trattare in altro modo i propri diritti e/o
obblighi di cui ai presenti termini e condizioni senza alcuna comunicazione o consenso da parte Vs.
Non viene consentito il trasferimento, la concessione in subappalto dei vostri diritti e/o obblighi di
cui ai presenti termini e condizioni.
Clausola salvatoria
Qualora un tribunale o un’altra autorità competente dovesse stabilire che una disposizione
contenuta nei termini o nelle condizioni è illecita e/o inapplicabile, le altre disposizioni
continueranno ad avere efficacia. Qualora una disposizione illecita e/o inapplicabile fosse lecita o
applicabile qualora una parte di essa venisse cancellata, dovrà ritenersi cancellata quella parte
mentre il resto della disposizione continuerà ad avere efficacia.
Intero accordo
Questi termini e condizioni costituiscono l’accordo integrale tra voi e Thermoplay in relazione
all’utilizzo di questo sito web e sostituiscono tutti i precedenti accordi riguardanti il vostro utilizzo
del sito web.
Diritto e giurisdizione
I termini e le condizioni saranno disciplinati e interpretati in conformità al diritto italiano.
Eventuali controversie che dovessero sorgere fra le parti in ordine alla formulazione,
interpretazione e validità dei presenti termini e condizioni saranno sottoposte all’esclusiva
giurisdizione italiana ed il foro esclusivamente ed inderogabilmente competente, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 28 e 29 comma 2 c.p.c., sarà quello di Aosta.
Registrazioni e autorizzazioni
Thermoplay è registrata presso la Camera di Commercio di Aosta. Il numero di registrazione di
Thermoplay è C.C.I.A.A. 72463
Il numero di partita IVA di Thermoplay è IT 01161080070.
Dati relativi a Thermoplay
Il nome completo di Thermoplay è Thermoplay S.p.A.
L’indirizzo registrato di Thermoplay è Via Carlo Viola 74, 11026 Pont Saint Martin, Aosta, Italia.
Potete contattare Thermoplay via e-mail all’indirizzo thermoplay@thermoplay.com
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