CONDIZIONI D’USO

Introduzione e premesse
- www.iopossoentrare.net è un sito di ricerca on-line che si prefigge di far conoscere e favorire il
contatto tra Strutture che accettano animali (nell’ambito dell’esercizio della propria attività
economica e professionale) o che si rivolgono direttamente alla cura, assistenza e, in generale, al
miglioramento ed implementazione del rapporto con i nostri amici a quattro zampe, ed i soggetti
che sono interessati e/o che stanno cercando tali servizi, per necessità o per piacere, personale o dei
propri compagni domestici.
Una gita fuori porta, una cena con amici in centro, una vacanza di una settimana al mare o in
montagna, o un semplice break in pausa lavoro... Sono tantissime le occasioni per condividere
qualche attimo in più con il proprio amico a 4 zampe.
Il team IO POSSO ENTRARE è formato da persone che operano nel volontariato animalista sia
della provincia di Bologna sia a livello nazionale e da esperti nel settore del turismo, grafica
pubblicitaria e web marketing.
Facendo parte di questo mondo abbiamo riscontrato quanto, per gli amanti degli animali, sia
importante trascorrere il tempo libero con loro, e proprio per questo è nato www.iopossoentrare.net.
Il sito vuol dare risposte concrete agli utenti che vogliono recarsi in strutture che accettano animali,
ma anche permettere alle attività che offrono questo servizio di farsi conoscere da chi
effettivamente ne usufruisce, ovvero persone particolarmente attente nel selezionare luoghi in cui
andare con tutta la famiglia, animali inclusi".

1.
1.1

Disposizioni generali e definizioni
“Utente”: ai fini delle presenti condizioni di utilizzo, per Utente si intende il soggetto che

fruisce dei servizi offerti dal sito www.iopossoentrare.net, sia esso un semplice “visitatore”, un
“Utente registrato” o una “Struttura” titolare di abbonamento.
1.2

Sia che ci si limiti alla consultazione e/o visione della “home page” o che si acceda alle aree

riservate, la fruizione del sito è regolato dalle presenti condizioni di utilizzo, la cui accettazione
costituisce un accordo tra l’Utente e il Titolare ed è prestata con il mero fatto della navigazione
nelle pagine Web: utilizzando il sito www.iopossoentrare.net confermi di aver letto, capito e
accettato i termini e le condizioni.

1.3

“Utente registrato”: è l’utente in possesso di credenziali accreditate, ottenibili attraverso

apposita procedura guidata presentata nel sito; ha la possibilità di navigare liberamente all’interno
del sito e di usufruire dei servizi ed offerte ad esso riservate, quali, ad esempio e principalmente, la
possibilità di lasciare commenti e/o recensioni. La registrazione è gratuita e non ha scadenza.
1.4

“Struttura”: è l’utente (attività commerciale con partita Iva, che - per condizione necessaria -

accetta animali), in possesso di credenziali accreditate, che ha acquistato i servizi forniti in
abbonamento da www.iopossoentrare.net, corrispondendone il relativo prezzo, secondo la modalità
e procedura descritta ed illustrata nel sito.
1.5

Ulteriori regole e condizioni potranno essere predisposte dal Titolare a disciplina di singoli

servizi offerti nel Sito: l’Utente dovrà conformarsi ad esse per usufruire dei relativi beni e servizi.
1.6

La legge applicabile ai rapporti nascenti dalla fruizione del servizio è quella italiana, alla luce

della quale dovranno anche interpretarsi le presenti condizioni di utilizzo.
1.7

Con il termine Titolare del servizio si indica in modo univoco il responsabile del sito

www.iopossoentrare.net , corrente in via Gherghenzano n. 1, 40016, San Giorgio di Piano (BO).
1.8

Il Titolare si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche anche sostanziali alle

presenti condizioni di utilizzo, mettendone a conoscenza l’Utente mediante pubblicazione nel Sito.
L’accesso successivo alla modifica comporta la completa accettazione da parte dell’Utente delle
nuove condizioni di utilizzo.
1.7

Nel testo vengono menzionati termini prettamente informatici, comunemente riconosciuti e

dall’univoco significato che, sino a contraria espressa istanza, si presuppongono noti e compresi dal
fruitore del sito e dei servizi per esso offerti.
2.
2.1

Requisiti e obblighi dell’Utente.
L'Utente si obbliga a non accedere alle aree riservate qualora non sia il vero e legittimo

titolare delle credenziali di accesso.
3.

Ulteriori obblighi dell’Utente.

3.1 L’Utente è tenuto a fruire del sito web e dei servizi per esso offerti nel puntuale e costante
rispetto della legge, dell’ordine pubblico e del buon costume e di quanto stabilito nelle presenti
condizioni di utilizzo. L’Utente è personalmente responsabile dei propri contenuti (testi, immagini,
recensioni, links, ecc…) inseriti nel sito, garantisce di possedere i diritti relativi ai contenuti che
pubblica e di non violare i diritti di terzi.

3.2 Nel caso in cui l’Utente acceda alla sua area riservata per integrare o modificare i propri dati
personali, egli si obbliga a fornire informazioni vere e strettamente necessarie alla fruizione dei
servizi erogati dal sito www.iopossoentrare.net.
3.3 Attivato l’account, l’Utente si obbliga ad usare lo stesso, e comunque le correlate user-id e
password, legittimamente e in maniera corretta, anche alla luce delle conseguenze giuridiche legate
a tale uso.
3.4 L’Utente deve custodire con la dovuta cura e diligenza le user-id e password relative al proprio
account, e in caso di sottrazione e smarrimento ha l’obbligo di comunicarlo prontamente
chiedendone la disattivazione.
L’Utente ha l’obbligo di dare tempestiva comunicazione al Titolare dell’avvenuto

3.5

smarrimento o sottrazione delle credenziali di accesso ( User-id e password): in mancanza di detta
comunicazione, tutte le manifestazioni di volontà, gli atti e i fatti produttivi di effetti giuridici
compiuti tramite l’account dell’Utente saranno attribuiti incontestabilmente a questi.
3.6 www.iopossoentrare.net non risponde in alcun modo della illegittima consultazione dei dati
personali contenuti nell’area riservata ad opera di terzi non autorizzati che siano venuti a
conoscenza delle credenziali di autenticazione dell’Utente per negligenza di quest’ultimo.
3.7 L'Utente si obbliga a non turbare in alcun modo, la fruizione del servizio da parte degli altri
Utenti.
3.8 E’ fatto divieto all’Utente di copiare o altrimenti apprendere i contenuti del sito web, in ogni sua
parte, per usi diversi da quello strettamente personale e, comunque, per usi commerciali, ferme
restando le prescrizioni in materia della disciplina sul diritto d’autore e/o diritto industriale.
3.9 Qualora l’utente proceda alla pubblicazione su un Social Network di contenuti del sito del
www.iopossoentrare.net, tramite un proprio account, si assume ogni responsabilità che ne possa
derivare.
4.

Obblighi, garanzie ed esoneri di responsabilità del Titolare.

4.1 Il Titolare si impegna a fornire all’Utente la fruibilità online del sito web e dei servizi per esso
offerti, nonché gli strumenti di comunicazione ad essi collegati, curandone la implementazione
compatibilmente all’attuale stato di evoluzione degli strumenti informatici.
4.2 Fermo restando quanto stabilito al punto precedente, il Titolare non assume alcuna
responsabilità per qualsiasi eventuale interruzione e/o sospensione del servizio erogato e/o altra
limitazione della fruibilità del servizio stesso in ogni sua parte, per problemi tecnici propri e/o di

terzi generati da fattori o circostanze al di fuori del proprio controllo. In caso di problemi nel
funzionamento di parti del sito, l’utente potrà segnalarli all’indirizzo info@iopossoentrare.net
4.3 Il Titolare ha la facoltà di utilizzare strumenti di comunicazione e/o pubblicazione alternativi
e/o accessori al Sito, per rendere fruibili i servizi offerti agli Utenti, anche impiegando, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, tecniche di linking o mirroring.
4.4 Il Titolare non è responsabile per eventuali utilizzi del presente sito web e dei servizi per esso
offerti effettuati in violazione di legge, del buon costume o dell’ordine pubblico, ovvero in
difformità di quanto prescritto dalle presenti condizioni di utilizzo.
4.5 Il Titolare non offre alcuna garanzia circa l’aggiornamento delle informazioni inserite nel sito.
4.6 Il Titolare non esercita alcun controllo sui collegamenti ad altri Siti web e sul loro contenuto,
presenti nelle proprie pagine. Nel caso il collegamento sia riferibile ad un Sito che offre ulteriori
servizi per il tramite del Titolare, il relativo utilizzo sarà regolato dalle condizioni di utilizzo
predisposte dal fornitore del servizio stesso.
4.7 Il Titolare non risponde per eventuali danni e/o perdite e/o malfunzionamenti e/o pregiudizi di
qualsiasi genere che possano derivare all’elaboratore elettronico dell’Utente dall’uso del servizio
dalla stessa erogato, né per eventuali contaminazioni del sistema informatico derivanti dall’accesso,
dall’interconnessione, dallo scarico di materiale e programmi informatici dal sito; le relative spese
di riparazione/ripristino rimangono onere dell’Utente.
5.

Proprietà intellettuale

5.1

Il presente sito web è protetto dalla normativa vigente in Italia in materia di diritto d’autore.

5.2

All’Utente è vietato copiare o altrimenti apprendere, pubblicare, diffondere, trasmettere o

rendere altrimenti disponibili, anche parzialmente e/o a seguito di modificazioni, quanto pubblicato
nel sito web, ad eccezione dei casi in cui ciò sia espressamente previsto nel sito, come ad esempio
per la pubblicazione sui Social Network di alcuni contenuti.
6.

Responsabilità dei contenuti

6.1 www.iopossoentrare.net non è responsabile per la correttezza, la qualità, la completezza,
l’affidabilità o credibilità dei contenuti inseriti dagli Utenti (registrati e/o strutture), in particolare
www.iopossoentrare.net non opera alcun condizionamento o suggerimento per quanto riguarda la
selezione delle strutture.

6.2 www.iopossoentrare.net resta naturalmente estraneo ad ogni qualsivoglia contratto o altro
rapporto, magari occasionato dall’incontro nel sito, tra navigatori (Utenti registrati e/o semplici
visitatori) e strutture.
7. Abbonamento ai "Servizi" da parte delle “Strutture”
Il contratto di abbonamento al/ai "Servizi" prescelti dalle strutture, si intende concluso e
perfezionato esclusivamente alle seguenti essenziali e concorrenti condizioni:
 quando il Cliente ha letto ed accettato le presenti Condizioni generali, spuntando nel sito la
relativa casella di accettazione;
 quando il Cliente ha ricevuto la comunicazione di avvenuta ricezione, da parte di
www.iopossoentrare.net, del suo ordine di acquisto, contenente: il riepilogo dei servizi
richiesti, il corrispettivo dovuto e le modalità di pagamento;
 quando il Cliente ha esattamente effettuato il pagamento dei "Servizi" ordinati.
L'abbonamento è fatto per singoli "Servizi" anche nel caso in cui con un unico ordine ne
vengano acquistati più d'uno. Il prezzo dei singoli servizi e/o di vari pacchetti e/o
promozioni, sarà costantemente aggiornato nel sito, che farà fede quale rappresentazione
delle condizioni economiche proposte, essendo conseguentemente il Cliente/struttura
invitato a riprodurlo su supporto cartaceo od ottico, nel suo pannello di controllo privato.

8. Modalità di erogazione dei "Servizi"
I "Servizi" sono offerti "così come sono"; il Cliente/Struttura, con la richiesta di attivazione,
dichiara di averne presa ampia visione e di trovarli rispondenti all'uso che intende farne.
www.iopossoentrare.net si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento le caratteristiche
tecniche del/dei "Servizi".
Le variazioni al/ai "Servizi" potranno essere:
 integrative, per migliorarne e/o ampliarne le funzioni;
 limitative, per restringerne le funzioni o eliminarne talune.

Il Cliente avrà comunicazione delle variazioni del/dei "Servizi" mediante e-mail. In caso di
variazioni al/ai "Servizi":
- integrative: il "Cliente" non dovrà corrispondere alcun corrispettivo aggiuntivo fino alla scadenza
del periodo di abbonamento in corso all'atto dell'integrazione, salva la facoltà di
www.iopossoentrare.net di chiedere, a partire dal primo rinnovo successivo, un corrispettivo
maggiore;

- limitative: il Cliente potrà chiedere la risoluzione del contratto mediante lettera raccomandata A/R
da inviare entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di variazione del/dei "Servizi",
decorsi i quali le modifiche si intenderanno accettate ad ogni effetto.
9.

Corrispettivo del servizio

Il corrispettivo annuale dovuto per l'abbonamento ad ogni singolo "Servizio" e le condizioni per
fruire di eventuali sconti e/o promozioni sono quelli in vigore al momento della richiesta del
Cliente,

così

come

indicati

nel

sito

www.iopossoentrare.net.

10. Durata del contratto e rinnovo
Il contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal giorno di attivazione e pagamento del/dei
"Servizi".
Il rinnovo dell'abbonamento, da effettuarsi per continuare a fruire del/dei "Servizi" prescelti, si
effettua mediante il pagamento del relativo corrispettivo, da effettuarsi – secondo le modalità
permesse e prescelte - almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto di ogni singolo
"Servizio".
Qualora il Cliente abbia richiesto più "Servizi" contemporaneamente, egli potrà rinnovare
l'abbonamento anche solo per uno o qualcuno di essi e non necessariamente per tutti.
www.iopossoentrare.net si riserva la facoltà di mantenere in essere il/i "Servizi" anche dopo la
scadenza del periodo di abbonamento, comunque per non più di 15 giorni, al solo fine di dare la
possibilità al Cliente di procedere al rinnovo del contratto senza pregiudicare la continuità del/dei
"Servizi" prescelti.
11. Modalità e termini di pagamento
Il pagamento del corrispettivo del/dei "Servizi" , comprensivo d'IVA e senza arrotondamenti, dovrà
essere effettuato in modo anticipato ed in un'unica soluzione con carta di credito, o con bonifico
bancario o con versamento su conto corrente postale o tramite pay-pal, secondo le modalità indicate
nel sito. I "Servizi" saranno attivati soltanto alla verifica da parte di www.iopossoentrare.net
dell'avvenuto ed esatto pagamento.
Le fatture saranno recapitate in formato PDF, via e-mail, all'indirizzo di posta elettronica fornito dal
Cliente.
In difetto, ed anche in caso di pagamenti parziali, www.iopossoentrare.net ha facoltà di sospendere
ogni "Servizio" al termine del periodo regolarmente saldato.
12. Clausola di ripensamento: modalità di esercizio del diritto di recesso

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 e delle disposizioni ivi
richiamate, decorsi 10 giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento e dalla conseguente
attivazione del/dei "Servizi" da parte di www.iopossoentrare.net e ove il Cliente non abbia
comunicato ad www.iopossoentrare.net, presso l'indirizzo indicato al precedente punto 1.7.,
mediante raccomandata a.r., la propria volontà di recedere dal contratto, il conseguente
abbonamento

al/ai

"Servizi"

prescelti

si

intenderà

effettuato

definitivamente.

La comunicazione contenente la volontà di recedere può altresì essere inviata, nello stesso termine,
anche mediante telegramma o e-mail, a condizione che sia confermata mediante lettera
raccomandata a.r. entro le 48 ore successive.
13

Disposizioni finali

13.1 Il Titolare si riserva il diritto unilaterale di modifica, sospensione od interruzione del sito web e
dei servizi per esso offerti, nonché la modifica, sospensione od interruzione dell’account e degli
strumenti di comunicazione ad esso collegati del singolo Utente.
13.2 Il Titolare si riserva, inoltre, di dare seguito a future iniziative imprenditoriali e pubblicitarie,
anche a pagamento, tramite l’utilizzo nel sito web di qualsiasi logo e/o marchio di terzi, inclusi
banner pubblicitari e qualsiasi altra inserzione pubblicitaria per la promozione e il marketing, diretto
e/o indiretto, di qualsiasi bene, prodotto e servizio.
14

Giurisdizione e Foro competente

14.1 Le presenti condizioni generali e d’uso sono state redatte e vengono stipulate con espresso
richiamo alla vigente legislazione italiana, alla luce della quale le presenti condizioni e disposizioni
contrattuali devono essere interpretate. Si individua espressamente, quale Foro di competenza
esclusiva per l’interpretazione delle presenti clausole e per ogni e qualsivoglia controversia possa
nascere dalla loro applicazione e/o contestazione, il Foro di Bologna.
14.2 L’utilizzo dei servizi forniti dal Titolare per tramite del sito web non è autorizzato nelle
giurisdizioni che non riconoscono la validità di tutte le disposizioni rilasciate per mezzo delle
presenti condizioni d’uso, compreso, senza limitazione, questo paragrafo.
15. Tutela dei dati personali (D.Lgs 196/2003)
L’Utente (Struttura e/o Utente registrato) dà atto di essere informato che i suoi dati personali
vengono conservati negli archivi di www.iopossoentrare.net e che la loro utilizzazione sarà limitata
alla società ed agli enti e società ad essa collegate unicamente per gli adempimenti amministrativi e
per

l'invio

di

materiale

commerciale

e

promozionale

derivante

dall'attività

di

www.iopossoentrare.net, dà atto altresì di essere a conoscenza della possibilità di prendere visione,

di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi all'utilizzo dei dati stessi se tratti in violazione
delle norme di legge.
Autorizza espressamente www.iopossoentrare.net ad inviare proposte commerciali a mezzo fax,
posta ed e-mail.

