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CONDIZIONI GENERALI UTILIZZO VERSIONE GRATUITA DELLA PIATTAFORMA 
 

1. Definizioni 

Le parti che convengono e dichiarano di sottoporsi alle condizioni generali ed alle terminologie indicate, verranno in seguit o 
denominate: 
CLIENTE il soggetto che promuove il processo di accettazione del presente documento al fine di utilizzare la versione di prova del 
servizio predisposto dal FORNITORE. 
FORNITORE inteso come il soggetto erogatore del servizio, giuridicamente individuato in Marketing Multimedia S.r.l.. Nel segu ito 
del documento si farà riferimento alla denominazione tecnica MContact, Software di proprietà del FORNITORE concessi in licenz a 
d’uso al CLIENTE assieme alla disponibilità di risorse fisico/logiche atte alla fruizione degli applicativi stessi tramite In ternet. 
 

2. Modalità della fornitura 

In seguito all’inserimento iniziale del nome, del cognome, dell'azienda, dell'indirizzo email, del numero di telefono e dopo avere 
accettato i termini presenti nell'informativa sulla privacy, l’utente ha la possibilità di utilizzare gratuitamente il servizio di MContact, 
con una funzionalità ristretta a velocità di 2kb/s, a un massimo di 1.000 contatti. 
La modalità gratuita è un servizio offerto volontariamente da MContact. Non esiste alcun diritto al servizio o alla soddisfazione di 
determinate richieste, in particolare, anche riguardo alla sua disponibilità. Il FORNITORE può interrompere in qualsiasi mome nto la 
modalità gratuita qualora siano violate le condizioni poste al punto 4. 
 

3. Responsabilità dei dati 

Il CLIENTE è totalmente responsabile dei dati inseriti nella parte di memoria stabile a lui riservata dal FORNITORE e delle 
eventuali controversie collegate alla distribuzione in rete di tali dati. Accetta, con la firma del presente accordo, di esentare il 
FORNITORE da responsabilità di carattere civile e/o penale derivanti dall'immagazzinamento e dalla diffusione dei dati da ess o 
inseriti che violino qualunque norma vigente e di futura emanazione nel corso del presente accordo.  
Il FORNITORE si riserva il diritto di effettuare verifiche a campione sulla tipologia di dati immagazzinati e trasmessi dal CL IENTE, 
anche a terzi, così come sul loro contenuto, oltre al diritto di sospendere in qualsiasi momento l’erogazione dei propri ser vizi e di 
rimuovere i contenuti immagazzinati dal CLIENTE in conseguenza di atti, provvedimenti e \o disposizioni dell’Autorità Pubblica, da 
intendersi nella sua accezione più ampia, includendo a titolo esemplificativo qualsivoglia organo Giudiziale e di po lizia di pubblica 
sicurezza, senza che ciò comporti alcun diritto per il CLIENTE a pretendere indennizzi e \o risarcimenti di qualsivoglia natura. 
Il CLIENTE è direttamente responsabile per eventuali violazioni di copyright, causate da dati o da materiali s oggetti a diritti d'autore 
contenuti nel server e non espressamente forniti dal FORNITORE e sarà tenuto a manlevare il FORNITORE da qualsiasi genere e 
tipo di onere comunque derivante da tali violazioni, così come da eventuali violazioni effettuate dal CLI ENTE e connesse alla 
utilizzazione in qualunque modo del NOME A DOMINIO, così come sopra specificato.   
Il CLIENTE è responsabile unico della verifica della normativa vigente relativa alle informazioni ed ai servizi offerti ai pr opri Utenti, 
tramite i servizi informatici erogati e degli adempimenti necessari per il loro corretto e legale utilizzo.  
IL CLIENTE si impegna ad utilizzare e ad avvalersi di tutti i servizi erogati dal FORNITORE secondo i principi di buona fede e 
correttezza ed esclusivamente per finalità lecite. In caso di abusi o di violazioni di qualsiasi genere operati dal CLIENTE, IL 
FORNITORE si riserva il diritto di sospendere, in tutto o in parte, i servizi erogati, senza che ciò comporti alcun diritto p er il 
CLIENTE a pretendere indennizzi e\o risarcimenti di qualsivoglia natura. 
 

4. Condizioni di utilizzo 

Il Cliente si impegna ad utilizzare e ad avvalersi di tutti i servizi MContact secondo i principi di buona fede e correttezza  ed 
esclusivamente per finalità lecite. In caso di abusi o di violazioni di qualsiasi genere operati dal Cliente, il Fornitore si riserva il 
diritto di sospendere, in tutto o in parte, i servizi erogati, senza che ciò comporti alcun diritto per il Cliente a pretende re indennizzi 
e\o risarcimenti di qualsivoglia natura. 
In particolare, il Cliente si impegna ad ottenere dagli aventi diritto espresso assenso all’invio dei messaggi di posta elett ronica, nel 
rispetto della normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati sensibili e si impegna altresì prontamente a cessare  l’invio dei 
messaggi qualora richiesto in tal senso dagli aventi diritto che abbiamo in precedenza prestato il loro consenso.  
In caso di creazione e di gestione di mailing list, il Cliente si impegna a mettere a disposizione degli aventi diritto un li nk di 
cancellazione. 
In ogni caso, il Cliente non potrà avvalersi dei servizi MContact per caricare, pubblicare, diffondere e \o inviare pubblicità, materiale 
promozionale, junk mail, spam, catene di messaggio, piramidi, e più in generale qualsiasi altra forma di sollecitazione non richiesta 
e\o comunicazioni contenenti virus, file o programmi creati per interrompere e \o limitare e\o danneggiare il funzionamento dei 
software e degli hardware e degli impianti di terzi.    
 

5. Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dal CLIENTE al FORNITORE sono tutelati dal' art.13 del d.l.g.s. n.196/2003 – Codice in materia di protezione 
dei dati personali. Il presente articolo è dettagliato nel sito web del FORNITORE sopra specificato.  
Il CLIENTE dà il proprio consenso all’utilizzo dei propri dati personali ai fini dell’esecuzione della versione di prova. Il titolare del 
trattamento dei dati, ai sensi della legge n. 196/2003 è il FORNITORE. 
Il conferimento di tutti i dati inerenti alla presente versione gratuita è strettamente collegato all'esecuzione del rapporto, per cui 
l'eventuale mancato consenso porterà all'impossibilità di esecuzione del servizio. 


