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PREMESSA
Virtual3dproject.com è un sito internet pensato per fornire idee a coloro a cui interessa ottenere soluzioni progettuali
e di interior ed exterior design destinate alla propria abitazione / ufficio / negozio. Virtual3dproject.com è una azienda
Italiana con sede in via 2 giugno 36 a Sagrado, Gorizia. AGGIUNGERE P.IVA
Gli Utenti, i professionisti, i visitatori e chiunque utilizzi il sito all’indirizzo Virtual3dproject.com (di seguito definito “il
Portale”) sono soggetti ai Termini e Condizioni descritti nel prosieguo, ed alla relativa privacy policy. In questo
documento, con l’espressione “Utente” si fa riferimento a chiunque utilizzi il Portale e, dopo averlo visitato, intenda
utilizzare i servizi e le funzionalità su di esso disponibili, con o senza la relativa registrazione, accettando
espressamente i presenti termini e condizioni di utilizzo.
Per avere accesso a tutte le funzionalità interattive, quali la possibilità di partecipare, pubblicare post, inviare idee e, in
generale, per accedere a qualsiasi area e funzionalità del Portale, è necessario registrare un Account Utente, fornendo
talune informazioni personali a Virtual3dproject.com.
Per registrarsi al Portale è necessario avere almeno 18 anni: Virtual3dproject.com non accetta registrazioni da parte di
minorenni; poiché tuttavia esso non può monitorare il comportamento dei propri Utenti registrati, gli Utenti (come in
seguito definiti) che portano a compimento una registrazione di account per minorenni e/o che consentono a
minorenni l’utilizzo del proprio Account, fanno ciò a proprio esclusivo e personale rischio, e Virtual3dproject.com non
assumerà alcuna responsabilità al riguardo, riservandosi anzi ogni diritto di porre in essere le necessarie azioni, anche
per quanto riguarda il contrasto di eventuali attività illegali esercitate sul Portale.
Per registrare un Account Utente per l’utilizzo del Portale, sarà richiesto di fornire “Informazioni Personali” quali un
nome Utente, una password, un valido indirizzo email, anno e mese di nascita, un contatto telefonico, un’immagine del
profilo e altre informazioni suscettibili di identificare personalmente l’Utente, in ossequio alla Privacy Policy, che si
raccomanda di stampare e leggere prima di completare qualsiasi operazione di registrazione, e la cui accettazione
costituisce presupposto indefettibile per la registrazione su Virtual3dproject.com.
Tutti i dati raccolti saranno utilizzati solo per gli scopi consentiti dalla Legge, secondo la predetta Privacy Policy di
Virtual3dproject.com, il cui contenuto potrebbe variare nel tempo.
Completando la Registrazione di un Account Utente, si acconsente a quanto di seguito riportato.

TERMINI E CONDIZIONI
Art. 1 - DEFINIZIONI
Ai fini dei presenti Termini e Condizioni, trovano applicazione le seguenti definizioni:
“Portale”: il sito web all’URL Virtual3dproject.com.
“Utente”: l’Utente del Portale, che si avvale dei servizi messi a disposizione da Virtual3dproject.com, con o senza la
relativa registrazione al Portale stesso.
“Cliente”: l’Utente del Portale, che ha richiesto un preventivo che ha completato con successo la procedura di
registrazione, scegliendo tale profilo , al fine di ottenere soluzioni ed idee personalizzate.
“Professionista”: un Utente che ha scelto questo il profilo, come meglio definito nel prosieguo, ed ha fornito a
Virtual3dproject.com i necessari documenti per poterlo attivare/validare. Virtual3dproject.com si riserva il diritto di
richiedere un documento d’identità per verificare i dati personali. Qualora l’invio non avvenisse entro 20 giorni dalla
richiesta, Virtual3dproject.com avrà il diritto di chiudere il profilo. “Idea Progettuale”: ogni spunto descrittivo,
immagine, design o disegno concernente soluzioni progettuali e realizzative di interior design che viene caricato sul
Portale, unitamente alle necessarie descrizioni e dati progettuali;
“Contenuto”: qualsiasi contenuto presente sul Portale, ivi inclusi marchi registrati, marchi di servizi e loghi, ad
eccezione delle Idee progettuali, ma che espressamente comprende il software ed ogni altro tipo di codice HTML/Flash
o similari, utilizzato dal Portale;

Art. 2 - ACCESSO AL PORTALE
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2.1 Virtual3dproject.com garantisce ai propri Utenti il permesso di utilizzare il Portale nei modi descritti nei presenti
Termini e Condizioni, a condizione:



che non venga copiata o distribuita alcuna parte del Portale o alcun Contenuto o Idea Progettuale, in alcun
modo, senza il previo consenso scritto di Virtual3dproject.com;



che non venga alterata o modificata in alcun modo alcuna parte del Portale, in maniera eccessiva rispetto a
quanto ragionevolmente necessario ed ammesso per l’utilizzo del Portale, nel rispetto dei presenti Termini e
Condizioni.



Che non venga utilizzato alcun software, codice od hardware di terze parti per modificare, alterare od
interferire con il funzionamento del Portale e/o dei meccanismi ad esso sottesi.

2.2 Qualora non si condivida o accetti qualsiasi parte del presente documento e/o della collegata privacy policy, si
raccomanda di interrompere immediatamente l’utilizzo del Portale, e di non effettuare alcuna registrazione presso lo
stesso. Qualora sia già stata effettuata una registrazione di account, si invita a contattare Virtual3dproject.com per
chiederne l’immediata rimozione. L’utilizzo del Portale in violazione del presente Articolo 2 potrà portare alla
sospensione dell’account Utente e all’adozione, da parte di Virtual3dproject.com, di ogni necessaria azione legale al
riguardo.

Art. 3 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
3.1 Tutti i contenuti disponibili sul Portale sono di proprietà intellettuale di Virtual3dproject.com, o in alternativa
concessi in licenza a Virtual3dproject.com oppure di libero utilizzo e sono pertanto protetti dalla normativa sulla
proprietà intellettuale, come descritto dal presente Articolo 3. I Contenuti includono proprietà intellettuale di
Virtual3dproject.com, protetta dai pertinenti Trattati Internazionali. Essi non possono essere utilizzati, copiati,
riprodotti, distribuiti, trasmessi, visionati, venduti, concessi in licenza o in altro modo sfruttati per alcun motivo, senza
il previo consenso scritto di Virtual3dproject.com, come specificato nel presente documento. Virtual3dproject.com si
riserva ogni diritto non espressamente indicato, con riferimento al Portale e a tutti i Contenuti ivi presenti.
3.2 La paternità delle Idee Progettuali spetta ai rispettivi proprietari. In ogni caso, ciascun Professionista, garantisce
che le proprie Idee Progettuali o realizzative non violano diritti di proprietà intellettuale di terzi e si obbliga a tenere
indenne e sollevare Virtual3dproject.com da e contro qualsiasi richiesta, rivendicazione o azione intentata da terzi;
ogni eventuale infrazione relativa a tali diritti dovrà pertanto essere notificata al rispettivo Professionista, tramite
email prontamente inviata da info@virtual3dproject.com all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Professionista
all’atto della registrazione dell’account.
3.3 Salvo quanto previsto ai precedenti Articoli 3.1 e 3.2, tutte le sezioni e i contenuti del Portale possono essere
soggetti al copyright e ad ogni altro diritto di proprietà intellettuale previsto dalle Leggi Italiane, ivi espressamente
inclusi quelli disciplinati dal D.Lgs. 633/1941 e dal D.Lgs. 30/2005.
3.4 Ciascun Cliente o Professionista concede a Virtual3dproject.com una licenza esclusiva senza limiti temporali e
territoriali all’utilizzo di qualsiasi testo, dato, fotografia, render grafico, progetto, mappa, specifica tecnica, video,
suono, messaggio o qualsiasi altro elemento protetto da diritti di proprietà intellettuale pubblicato sul Portale. È
possibile anche inserire contenuti tramite collegamento ipertestuale che rimandino ad altre piattaforme web.
Virtual3dproject.com si impegna a cedere, in via esclusiva e senza limiti temporali e territoriali, tutti i diritti di
proprietà intellettuale relativi alle Idee Progettuali ricevute o caricate dai Professionisti, al Cliente. Il Cliente avrà
diritto, a titolo indicativo ma non esaustivo, di utilizzare, modificare, elaborare, sviluppare, realizzare, cedere a terzi le
Idee Progettuali, a propria autonoma ed insindacabile discrezione. Virtual3dproject.com mantiene i diritti di utilizzo su
tutte idee progettuali.
3.5 L’Utente si impegna espressamente a non utilizzare, copiare o distribuire alcuno dei Contenuti o delle Idee
Progettuali, salvo quanto permesso nei presenti Termini e Condizioni, nei limiti delle vigenti leggi applicabili. Quando
scarica o stampa una copia di Contenuti o di Idee Progettuali per uso personale, utilizzando i link e le funzioni
predisposte ed i formati consentiti, l’Utente si impegna a mantenere ogni indicazione di sottoposizione a proprietà
intellettuale o qualsiasi informazione digitale sul regime dei contenuti presente sulle stesse. L’Utente si impegna a
porre in essere comportamenti rispettosi delle vigenti leggi e regolamentazioni Italiane e/o di qualsiasi altra
legge/giurisdizione applicabile. Qualsiasi comportamento e/o azione (ivi espressamente incluse: la copia, il download,
la stampa, la transcodifica, la creazione di opere derivate, ecc.) che non sia espressamente consentita da specifiche
funzioni sul Portale è da considerarsi come vietata, e potrà essere perseguita secondo le vigenti leggi.
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Art. 4 – CONTENUTI E IDEE PROGETTUALI
4.0 I Contenuti e le idee progettuali disponibili su Virtual3dproject.com possono essere resi gratuitamente o a
pagamento. Quelle a pagamento sono rese direttamente dallo staff di Virtual3dproject.com e sono destinate a singoli
Clienti che hanno richiesto tale servizio. Le idee ed i contenuti resi gratuitamente possono essere rese dallo staff di
Virtual3dproject.com oppure dai Professionisti iscritti al Portale e sono disponibili nella sezione Blog.
4.1 I Professionisti possono partecipare caricando le loro idee o realizzazioni descrivendole in modo da renderne chiara
la comprensione agli altri utenti.
4.2 I Contenuti e le idee progettuali possono essere espresse con testo, immagini, render, mappe, specifiche tecniche,
video, messaggi o file, e costituiscono proprietà intellettuale di proprietà di chi le pubblica, e non sono in alcun modo
riferibili né approvate direttamente od indirettamente da Virtual3dproject.com; Virtual3dproject.com non assume
pertanto alcuna garanzia espressa od implicita, nella misura massima consentita dalle vigenti leggi, circa la affidabilità,
accuratezza, qualità o fattibilità di alcuna Idea Progettuale pubblicata sul Portale. I contenuti di idee Progettuali
rimangono pertanto responsabilità esclusiva del Professionista che le ha pubblicate.
4.3 Gli Utenti che ottengono una o più Idee Progettuali si dichiarano informati del fatto che Virtual3dproject.com non
fornisce alcun tipo di soluzioni tecniche architettoniche, ed è unicamente concepito come un mezzo per ottenere
indicazioni generali su possibili soluzioni di design per interni o esterni (ad es., bozzetti preliminari non eseguibili), che
possono fungere da guida nella ricerca della soluzione più appropriata su mercato, assistiti, dove necessario o
obbligatorio, da un professionista abilitato che possa verificare ed implementare tale idea progettuale. L’Utente
dichiara pertanto di comprendere che un’idea progettuale (benché anche all’apparenza molto accurata) non costituisce
e non può costituire un progetto architettonico immediatamente eseguibile, senza il necessario aiuto e gli studi e
sviluppi avanzati compiuti da figure professionali abilitate e dotate delle necessarie competenze indicate dalle leggi e
regolamenti applicabili nel paese in cui l’Utente intende sviluppare ed implementare l’idea progettuale.
4.4 Gli Utenti ed i Professionisti dichiarano di comprendere che il servizio offerto da Virtual3dproject.com non è in
alcun modo concepito o finalizzato per essere utilizzato quale sistema per offrire prestazioni tecniche o professionali.
Virtual3dproject.com espressamente dichiara di fornire un servizio che non rientra in alcun modo nelle definizioni di
cui all’Articolo 1754 del Codice Civile Italiano o del Decreto Legislativo n.28/2010. Resta inteso che, gli Utenti
rimangono liberi di negoziare, instaurare tra di loro eventuali rapporti e/o impieghi professionali senza alcun limite
rispetto l’oggetto degli stessi; tali rapporti e/o impieghi saranno in ogni caso gestiti autonomamente dagli Utenti che li
pongono in essere, senza che Virtual3dproject.com possa essere chiamata a risponderne ad alcun titolo.
4.5 Virtual3dproject.com non assume alcun obbligo di mantenere i contenuti e le idee progettuali pubblicate sul
Portale per uno specifico periodo di tempo, dopo la pubblicazione. Virtual3dproject.com potrà cancellare qualsiasi
contenuto o idea progettuale a propria completa discrezione, in tutto o in parte, qualora riceva
segnalazioni/denunce/ordini oppure qualora lo ritenga in ogni caso necessario per proteggere il Portale oppure abbia
qualsiasi altra ragione e/o necessità di farlo.
4.6 L’Utente si dichiara informato che le Idee Progettuali potrebbero anche essere amatoriali e che, pertanto,
potendosi trattare anche di materiale di qualità non professionale e di design e specifiche non certificate a livello
architettonico e/o esecutivo, dovrà adottare ogni necessaria precauzione nell’utilizzarle. I Professionisti si impegnano
comunque, nei limiti delle rispettive competenze, a sviluppare e proporre le Contenuti e Idee Progettuali a regola
d’arte, dichiarando espressamente e sotto la propria esclusiva responsabilità di non violare alcun diritto di terzi.
4.7 Per poter inviare e pubblicare sul Portale dei Contenuti e delle Idee Progettuali, è necessario registrare un Account
come Professionista (si veda il seguente Articolo 5), fornendo a Virtual3dproject.com un valido indirizzo email in
propria esclusiva disponibilità ed i propri dati personali, tra cui a titolo di esempio non esaustivo un contatto telefonico
valido e una foto profilo che raffiguri la persona del Professionista o suo logo, unitamente ad alcune informazioni sulla
propria esperienza professionale e la propria qualifica. Virtual3dproject.com si riserva ogni diritto di richiedere, in
qualsiasi momento, al Professionista di fornire prova scritta della veridicità dei dati registrati sul Portale, anche tramite
richiesta di invio dei documenti d’identità, pena la terminazione dell’Account.

Art. 5 - ACCOUNT UTENTE
5.1 Per accedere a tutti i servizi del Portale, è necessario registrare ed attivare un Account Utente (inteso come Cliente
Professionista). E’ vietato utilizzare l’Account di un altro Utente, in quanto ciò costituisce violazione di Legge. L’Utente
che registra un Account si impegna a fornire a Virtual3dproject.com informazioni complete ed accurate, ed è il solo
responsabile di ogni qualsivoglia attività effettuata dal proprio account, pertanto deve tenere riservate le relative
credenziali di accesso; ove così non faccia, potrà incorrere in ogni responsabilità per le attività svolte tramite tale
account, utilizzando i propri dati di accesso. L’Utente potrà cambiare la propria password in ogni momento, tramite la
pagina di gestione del proprio Profilo. L’Utente si impegna, inoltre, ad avvisare immediatamente Virtual3dproject.com
riguardo ogni utilizzo non autorizzato del proprio account e della propria password, e riguardo ogni altra violazione di
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sicurezza eventualmente riscontrata. Virtual3dproject.com non potrà essere ritenuta responsabile di qualsiasi perdita o
danno che emerga dalla mancata osservanza di quanto disposto dal presente Articolo 5, e non sarà in alcun modo
responsabile per alcuna violazione di sicurezza od accesso non autorizzato o per ogni altro evento che dipenda da
comportamenti dei propri Utenti. Inoltre, Virtual3dproject.com potrà discrezionalmente decidere di terminare e/o
sospendere qualsiasi Account Utente, anche senza alcun preavviso, qualora lo ritenga necessario per proteggere i
propri interessi economici o per similari ragioni, o qualora sia richiesta di farlo dalle Autorità competenti.
5.2 L’Utente si impegna a non utilizzare o avviare alcun sistema automatico (ivi inclusi, senza limitazione di sorta:
“robot”, “spider”, programmi di riempimento automatico moduli online o simili programmi e/o tecnologie) per
accedere al Portale in maniera da inviare ai server di Virtual3dproject.com un numero di richieste e messaggi superiore
a quello che possa ragionevolmente essere inviato da un essere umano in uno specifico periodo, utilizzando un
browser internet convenzionale. Fermo restando quanto sopra, Virtual3dproject.com concede ai gestori di motori di
ricerca online il permesso di copiare materiali dal Portale per il solo fine di creare indici di ricerca dei materiali stessi
che siano accessibili al pubblico, e senza che ciò attribuisca loro alcun diritto alla conservazione in cache o archivi di
tali materiali (nessuna Idea Progettuale potrà essere resa disponibile per l’indicizzazione, al di fuori del Portale) .
Virtual3dproject.com si riserva, in ogni caso, ogni più ampio diritto di revocare le eccezioni codificate nel presente
articolo in via generale oppure per specifici casi, a propria completa ed esclusiva discrezione.
5.3 L’accesso al Portale sarà consentito alle seguenti due tipologie di Account Utente, che disporranno di differenti
livelli di privilegi di accesso e di diverse funzionalità :



“Cliente”: si tratta di un account di base, messo a disposizione degli Utenti al termine della registrazione; gli
Utenti che attivano un account Cliente possono richiedere idee specifiche da realizzare sulla base di
specifiche esigenze personali. I Clienti dovranno fornire, in sede di registrazione : Nome completo; Codice
fiscale o Partita IVA; Luogo di residenza; un numero telefonico valido; un valido indirizzo e- mail, che sarà
verificato (un indirizzo e-mail è considerato valido se non è attribuito da un provider temporaneo quale
Mailinator, Mintemail, Temporaryinbox, ecc., e se l’Utente può provare di averlo in propria disponibilità da
almeno sei mesi).



“Professionista”: si tratta di un account che consente di inviare post da pubblicare sul Blog del Portale, e che
può essere attivato da Utente in possesso di esperienza o delle necessarie qualifiche professionali; il
Professionista può caricare un proprio profilo pubblico, che tutti gli altri Utenti possono visualizzare; Può
pubblicare le proprie Idee Progettuali affinché gli utenti le visualizzino. Per attivare un account Professionista
è necessario fornire tutti i dettagli richiesti per un Utente di Base, oltre a: un profilo personale (esperienza,
studi specifici ed eventuali titoli di studio conseguiti, ecc); luogo di lavoro (indirizzo, corredato di almeno un
valido numero di telefono).

Art. 6 - SPECIFICHE DEL SERVIZIO AI CLIENTI
6.1 I Clienti, compilando il form o inviano una mail, indicando la tipologia di servizio richiesto, fornendo le planimetrie
degli spazi interessati e individuando le esigenze specifiche di cui necessitano;
6.2 Lo staff, contatta direttamente il cliente per avere ulteriori informazioni utili ed elabora il preventivo inviandolo
allo stesso via mail.
6.3 Il cliente accetta il preventivo e provvede al pagamento della somma pattuita (che comprende il costo del servizio
richiesto, comprensivo di ogni tassa e/o onere accessorio, transazione, tasse e spese) tramite bonifico o paypal. A
seguito di verifica del pagamento Virtual3dproject.com emette la fattura relativa.
6.4 Entro il termine stabilito dal preventivo, una volta predisposta l’idea Progettuale, la stessa viene inviata al Cliente e
pubblicata su Virtual3dproject.com, senza riferimenti specifici al Cliente, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 7 - SPECIFICHE DEL SERVIZIO AI PROFESSIONISTI
7.1 Il Professionista inviando una mail ha il diritto di pubblicare i propri post sul Blog contenuto nel Portale a titolo
gratuito. Sempre a titolo gratuito il professionista potrà esporre il proprio logo, marchio o riferimento professionale. Il
Professionista deve essere in possesso di adeguata esperienza tecnica nella progettazione o realizzazione di
qualsivoglia prodotto di artigianato, tecnologia o architettura destinati all’interior design. Sono quindi ammessi alla
iscrizione sotto questo profilo tutti i soggetti con conoscenze specifiche in ogni ambito di applicazione (es. architetti,
ingegneri, tecnici, artigiani, decoratori, produttori, ecc.)
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Art. 8 - FATTURAZIONE E TASSE
8.1 Ogni volta che un Cliente accetta un preventivo, Virtual3dproject.com emetterà fattura nei suoi confronti, in
ossequio alle applicabili leggi e regolamenti.

Art. 9 - GARANZIE E RESPONSABILITÀ DELL’UTENTE
9.1 L’Utente utilizza il presente servizio a propri rischio, ed assume ogni necessaria ed esclusiva responsabilità al
riguardo.
9.2 Virtual3dproject.com dichiara di essere il proprietario esclusivo delle Idee Progettuali che propone al Cliente, o
comunque di aver ottenuto preventivamente ogni necessaria autorizzazione dai titolari dei diritti su opere
appartenenti a terze parti e/o contenuti inseriti all’interno di Idee Progettuali pubblicate su Virtual3dproject.com.
9.3 L’Utente è pertanto il solo responsabile di qualsiasi contenuto pubblicato e/o caricato sul Portale tramite il proprio
ID e la propria password oltre che, in generale, di qualsiasi comportamento od azione manifestata tramite gli stessi sul
Portale.
9.4 In qualità di Utente, ciascun titolare di Account si impegna a non pubblicare Contenuti:


di tipo pornografico, osceno o pedopornografico;



che possa causare in ogni modo danni a minori;



blasfemo od offensivo della morale, dell’etica e di qualsiasi credo religioso;



che abbia propositi di qualsiasi genere contrario all’ordine pubblico, che inciti alla violenza o all’odio razziale;



che sia illegalmente posseduto od acquisito (ad es.: software piratato, copie non autorizzate, ecc.);



che sponsorizzi o promuova soggetti differenti dall’oggetto e/o marchio oggetto della campagna su
Virtual3dproject.com, nel cui Contesto il Contenuto sia pubblicato;



che sia connesso a gioco d’azzardo, competizioni e in generale giochi che richiedano l’impiego di denaro per la
partecipazione;



che sia protetto da diritto d’autore/copyright, sia esso audio, testo, immagine o frammento di video, e sia
utilizzato senza alcuna previa autorizzazione da parte del titolare dei diritti;



che provochi o possa provocare danni a terze parti, con specifica attenzione ai danni da infrazione di diritti
d’autore/copyright od altri diritti di proprietà intellettuale;



che contenga virus od altro software che possa danneggiare od influenzare la funzionalità del Portale;



che promuova od induca al compimento di attività illegali;



che utilizzi immagini fisse od in movimento di persone comuni e/o persone famose, oppure che faccia ad esse
riferimento in difetto di previa autorizzazione al riguardo;



che contenga messaggi ingannevoli o pubblicità comparativa vietata dalle vigenti leggi (L. 49/2005);



che violi, od induca a violare, qualsiasi legge o regolamento.

9.5 E’ in particolare specificamente vietato utilizzare i servizi del Portale per causare in alcun modo pregiudizi a terze
parti o per commettere od incoraggiare la commissione di qualsiasi tipo di crimine.

Art. 10 - PRIVACY DEI MINORI
10.1 Virtual3dproject.com è sottoposto alla normativa Italiana in materia di privacy dei minori.
10.2 Virtual3dproject.com non opera né fornisce servizi a minori e non raccoglie intenzionalmente alcuna informazione
da minori. Qualora l’Utente reperisca sul Portale contenuti che possono essere offensivi od in ogni caso irrispettosi nei
confronti dei minori, dovrà segnalarlo immediatamente al’indirizzo info@virtual3dproject.com, fornendo ogni
necessario dettaglio, affinché possa esserne disposta la rimozione nel minor tempo possibile.
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Art. 11 - GARANZIE E RESPONSABILITÀ DI COCONTEST
11.1 Il Portale e tutti i servizi ivi contenuti sono offerti da Virtual3dproject.com ai propri utenti “così come sono”, e
“così come disponibili”, senza che perciò venga prestata alcuna garanzia, diretta od indiretta, di alcun tipo sui contenuti
e/o le sue funzionalità. Ciò premesso, Virtual3dproject.com non offre alcuna garanzia circa l’accessibilità del Portale in
ogni momento e/o da ogni luogo, e nemmeno offre alcuna garanzia riguardo l’assenza di difetto e/o errori nel Portale
e/o nei suoi contenuti.
11.2 L’Utente registrato si dichiara informato del fatto che dall’uso non corretto del Portale o dei servizi ivi contenuti
possano derivare gravi danni al suo PC.
11.3 Virtual3dproject.com potrà essere ritenuta responsabile solo qualora l’Utente possa effettivamente dimostrare
che Virtual3dproject.com ha tenuto un comportamento intenzionalmente nocivo, o ha agito con colpa grave, oppure ha
violato qualsiasi normativa di legge circa la responsabilità di prodotti concessi in licenza. A Virtual3dproject.com potrà
essere richiesto di risarcire, secondo le previsioni delle vigenti leggi e regolamenti, eventuali danni fisici che abbiano
compromesso la vita, l’integrità fisica o la salute dell’Utente, a condizione che sia dimostrato che tali danni siano la
diretta conseguenza di un comportamento di Virtual3dproject.com; in nessun caso Virtual3dproject.com potrà essere
chiamata a rispondere di atti di trascurabile negligenza.
11.4 L’Utente accetta di tenere sollevata, di difendere e proteggere Virtual3dproject.com da qualsiasi richiesta,
domanda, richiesta di danni o altre perdite, ivi inclusi ragionevoli spese legali, richieste di terze parti che derivino
dall’uso del Portale e/o dalla violazione dei presenti Termini e Condizioni; la previsione appena descritta non troverà
applicazione qualora sia dimostrato che la violazione non si sia verificata in conseguenza di un comportamento
intenzionale e/o negligente dell’Utente.
11.5 Ai sensi delle previsioni che precedono, Virtual3dproject.com non potrà essere responsabile di eventuali
interruzioni dei servizi offerti causate da:



catastrofi naturali od eventi fortuiti;



manomissioni dei servizi e/o delle apparecchiature, che siano causate da Utenti o da terze parti;



errato utilizzo dei servizi da parte dell’Utente;



malfunzionamento delle apparecchiature di connessione utilizzate dall’Utente, anche qualora ciò dipenda
dalla mancata osservanza delle leggi e regolamenti sulla sicurezza e sulla prevenzione, da incidenti e/o da
danni industriali.

11.6 Virtual3dproject.com non assume alcun obbligo di supervisionare i contenuti che circolano tramite il servizio, e
non ha alcuna obbligazione di ricercare fatti o circostanze che dimostrino la presenza di attività illecite, in difetto di un
ordine delle competenti Autorità al riguardo; Virtual3dproject.com non potrà pertanto essere ritenuta responsabile
qualora si verifichino controversie circa la legittimità, la veridicità, l’esattezza, la qualità, l’originalità e la paternità del
materiale pubblicato sul Portale, ivi incluse, ma non limitate alle Idee Progettuali; I Professionisti garantiscono la
legittimità, la veridicità, l’esattezza, la qualità, l’originalità e la paternità del materiale pubblicato sul Portale, ivi
incluse, ma non limitate alle Idee Progettuali e si impegnano a sollevare Virtual3dproject.com da ogni relativa
responsabilità nei confronti dei Clienti derivante dall’utilizzo del predetto materiale . Virtual3dproject.com agirà
prontamente per rimuovere tutti i contenuti che siano manifestamente contrari ai diritti di terze parti, una volta che
ciò le sarà segnalato direttamente, unitamente a tutti i dati necessari per valutare una violazione (ad esempio: link del
contenuto ritenuto in violazione, informazioni sulla violazione di un diritto d’autore/copyright, ecc.).
11.7 Qualora Virtual3dproject.com venga informata della illegittimità o di caratteristiche pregiudizievoli di uno o più
Contenuti o Idee Progettuali pubblicate online da un Utente, potrà agire immediatamente, a propria insindacabile
discrezione, e potrà rimuovere le informazioni pregiudizievoli e/o disabilitare l’accesso a tali dati.
11.8 Virtual3dproject.com, in ogni caso, non accetterà alcuna responsabilità per possibili violazioni di diritti
intellettuali di terze parti, né assumerà responsabilità per possibili perdite, cancellazioni od alterazioni, momentanee o
definitive, delle Idee Progettuali per qualsiasi motivo. Ciascun Utente che pubblica materiale sul Portale lo fa a proprio
completo ed esclusivo rischio, e sopporterà ogni qualsivoglia conseguenza del proprio comportamento, sollevando
Virtual3dproject.com, come descritto al precedente articolo 9, nella maggior misura consentita dalle vigenti Leggi.

Art. 12 - ACCEPTABLE USE POLICY – MALWARE E CONNESSIONI A SITI WEB DI TERZI
12.1 Il Portale ha l’intento di promuovere l’accesso ad Idee Progettuali innovative, tramite un sistema di cooperazione
online. Per fare ciò, Virtual3dproject.com ha interesse a fare in modo che tutti i propri Utenti si sentano sicuri ed
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abbiano ogni ragionevole confort, nell’utilizzare il Servizio. Pertanto, tutti gli Utenti sono chiamati a rispettare con
rigore le seguenti linee generali di comportamento, nell’utilizzo del Portale.
12.2. Nonostante non svolga attività di sorveglianza e non monitori i contenuti caricati dai propri Utenti,
Virtual3dproject.com si riserva ogni qualsivoglia diritto di rimuovere o modificare contenuti, Specifiche e commenti
che siano ritenuti come inappropriati od abusivi; per tale ragione, Virtual3dproject.com potrà anche sospendere,
disabilitare e/o terminare l’accesso di un Utente al Portale in tutto o in parte.
12.3. All’Utente è proibito utilizzare il Portale per condividere contenuto che:



Sia illegale o promuova attività illegali, con l’intento di porre in essere tali attività;



Contenga manacce od organizzi atti di violenza nel mondo reale. Virtual3dproject.com non consente la
pubblicazione di contenuti che possano creare un rischio concreto di danni fisici o a proprietà, o che
contengano minacce credibili alla sicurezza pubblica, o che organizzino od incoraggino atti di violenza;



Rechi disturbo o in ogni caso molesti gli altri. È consentito lo scambio di commenti tecnici, pertinenti e
strettamente relativi al Portale, all’interno di conversazioni o blog, tuttavia si riserva ogni qualsivoglia diritto
di rimuovere espressioni e/o contenuti abusivi o in ogni caso inappropriati che siano diretti verso individui
privati e/o personalità pubbliche e/o organizzazioni, e/o contenuti che siano in ogni caso offensivi in rapporto
alle circostanze od alla maniera in cui vengono espressi; in particolare, i commenti alle Specifiche non
possono essere utilizzati come metodo di contesa, richiesta o litigio con altri Utenti;



Violi la proprietà intellettuale, la privacy o in generale ogni altro diritto. Agli Utenti è proibito condividere
contenuti che non abbiano il diritto di condividere, sostenere che contenuti che hanno creato altri siano
propri, o in ogni caso infrangere o violare in qualsivoglia modo i diritti di proprietà intellettuale e/o altri diritti
altrui. E’ consigliabile indicare sempre quali materiali sono stati utilizzati o citati, unitamente ai rispettivi
detentori dei diritti, durante un Contest e/o nella redazione delle Specifiche e/o nella pubblicazione di un
commento e/o nell’invio di una Idea Progettuale;



Invii Spam verso altri. E’ severamente proibito pubblicare informazioni e/o contenuti irrilevanti, pubblicità
inappropriate, promozioni o contenuti che sollecitino acquisti di alcun genere;



Violi in ogni altro modo i presenti Termini e Condizioni.

Agli Utenti è in particolare fatto divieto di:



Accedere o tentare di accedere all’Account di un altro Utente;



Condividere la password dell’Account di un altro Utente, consentire a chiunque l’accesso ad un Account
Utente, o fare qualsiasi altra cosa che metta a rischio un Account Utente.



Impersonare o falsare alcuna affiliazione con una persona fisica o giuridica;



Compiere qualsiasi azione e/o omissione che possa violare la legge locale, statale, nazionale ed
internazionale, o che possa violare diritti contrattuali e/o doveri fiduciari ad essi a qualsiasi titolo spettanti;



Riprodurre, trasferire, vendere, rivendere o compiere qualsivoglia altro uso abusivo del contenuto presente
sul Portale, in difetto di specifica autorizzazione da parte del titolare dei diritti.



Accedere, manomettere od utilizzare aree non pubbliche del Portale, in difetto di specifica autorizzazione
all’uopo. Infrangere od eludere qualsiasi misura di autenticazione o di sicurezza oppure testare vulnerabilità di
alcun tipo del Portale o delle reti che esso utilizza, in difetto di specifica autorizzazione.



Tentare di interferire con qualsiasi Utente, host o rete, ad esempio per inviare un virus, provocare
sovraccarichi, spamming o campagne di mail-bombing.



Utilizzare i servizi distribuiti tramite il Portale per distribuire malware, spyware, rootkits, visus od altri
contenuti dannosi.



Incoraggiare altri a compiere qualsiasi delle azioni od omissioni sopra elencate, oppure compiere od
incoraggiare a compiere qualsiasi altro comportamento abusivo non espressamente elencato.

12.4 Gli Utenti si dichiarano informati del fatto che Virtual3dproject.com si riserva ogni qualsivoglia diritto di adottare
qualsiasi contromisura ritenga appropriata per contrastare comportamenti abusivi e/o illegali dei propri Utenti sul
Portale. Gli Utenti che non rispettano le linee guida e prescrizioni sopra elencate potranno andare incontro alla
sospensione e/o cancellazione dei loro Account Utente. In caso di gravi e reiterate infrazioni, Virtual3dproject.com si
riserva ogni qualsivoglia diritto di avvisare le competenti Autorità, e di richiedere il risarcimento dei danni per qualsiasi
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rilevante danno possa aver subito, direttamente od indirettamente, in conseguenza delle violazioni poste in essere da
uno o più Utenti.
12.5 Virtual3dproject.com si impegna a mantenere il Portale privo di virus e malware, ma non può garantire che esso
sia del tutto immune a tali eventi. L’Utente è pertanto tenuto ad adottare ogni più adeguata misura di sicurezza, e a
dotarsi di un programma antivirus in proprio, per evitare che una infezione telematica contagi il proprio software. In
caso di link ipertestuali a siti web terzi, Virtual3dproject.com non avrà né accetterà alcuna responsabilità circa il loro
eventuale contenuto illegittimo, e non assume alcuna obbligazione di controllo sugli stessi.

Art. 13 - INDENNIZZI
13.1 L’Utente si obbliga a sollevare e tenere indenne Virtual3dproject.com, i suoi affiliati, i suoi rappresentanti, i suoi
agenti, i suoi dipendenti e tutti i terzi ai quali Virtual3dproject.com ha concesso diritti sui materiali caricati sul Portale,
da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo, obbligazione e spesa, inclusi possibili costi di assistenza legale, che
possa essere sostenuta da Virtual3dproject.com quale conseguenza dell a pubblicazione e/o utilizzo di Idee Progettuali
caricate dall’Utente sul Portale, e/o da qualsiasi mancanza dell’Utente in relazione alle obbligazioni e garanzie previste
dal presente contratto e/o comunque correlata all’utilizzo del servizio, e ciò anche in caso di indennizzo dei danni
richiesto da terze parti.

Art. 14 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
14.1 Virtual3dproject.com si riserva ogni diritto di rimuovere, senza alcun preavviso, l’account di un Utente unitamente
ad ogni qualsivoglia contenuto da esso pubblicato e prodotto che sia in violazione dei presenti Termini e Condizioni.
14.2 La rimozione potrà essere disposta da Virtual3dproject.com anche qualora un contenuto sia segnalato come
abusivo/illegale/protetto da diritto d’autore/copyright da parte di altri Utenti o di terze parti a Virtual3dproject.com. In
tali casi, Virtual3dproject.com si riserva anche ogni diritto di chiedere compensazione dei danni in cui sia incorsa
all’Utente che ha violato tali diritti, secondo quanto previsto al precedente articolo 13.

Art. 15 - RIMOZIONE DELL’ACCOUNT PER INATTIVITÀ
15.1 Qualora l’Utente non utilizzi i servizi messi a disposizione da Virtual3dproject.com per un periodo di 24 mesi
consecutivi, Virtual3dproject.com si riserva il diritto di disabilitare l’accesso al sito del relativo account.

Art. 16 - DATI PERSONALI
16.1 Il trattamento dei Dati Personali degli Utenti iscritti al Portale sarà effettuato da Virtual3dproject.com, in qualità
di Titolare del Trattamento dei Dati Personali, nel rispetto della vigente normativa Privacy e della PRIVACY POLICY di
seguito indicata, di cui al ai sensi D. Lgs.196/2003.
16.2 La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo sito, in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti/visitatori che lo consultano. Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali – a coloro che si collegano al sito Virtual3dproject.com e usufruiscono dei
relativi servizi web a partire dall'indirizzo Virtual3dproject.com. L’informativa è resa soltanto per i siti sopra menzionati e non
anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite appositi link. Il sito Virtual3dproject.com garantisce il
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03). Gli utenti/visitatori dovranno leggere
attentamente la presente Privacy Policy prima di inoltrare qualsiasi tipo di informazione personale e/o compilare qualunque modulo
elettronico presente sul sito stesso.
16.3 Dati di navigazione I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel
normale esercizio, alcuni dati personali che vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria
di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in
notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la
richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server
(buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono
utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e
vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in
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caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, i dati sui contatti web non persistono per più di sette
giorni.
Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori qualora gli utenti/visitatori, collegandosi a questo sito, inviino propri dati
personali per accedere a determinati servizi, ovvero per effettuare richieste in posta elettronica, ciò comporta l’acquisizione da
parte di Virtual3dproject.com dell’indirizzo del mittente e/o di altri eventuali dati personali che verranno trattati esclusivamente
per rispondere alla richiesta, ovvero per la fornitura del servizio. I dati personali forniti dagli utenti/visitatori verranno comunicati a
terzi solo nel caso in cui la comunicazione sia necessaria per ottemperare alle richieste degli utenti/visitatori medesimi.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies
persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono
memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione
sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali
identificativi dell’utente.
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono
stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i propri dati personali. Il loro mancato
conferimento può comportare unicamente l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. Luogo di trattamento dei dati I trattamenti
connessi ai servizi web dei siti sopra indicati, hanno luogo presso la sede aziendale di Virtual3dproject.com quale titolare del
trattamento e/o presso la sede della società di hosting e/o gestione del sito web e sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio
incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal
servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo
sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal
fine necessario.
Titolare del trattamento Il titolare del trattamento dei dati personali è la sig.ra Alessandra Zanin.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione l’aggiornamento, oppure la
rettificazione (art. 7 del D. Lgs. 196/03). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento. Le richieste vanno inoltrate al Titolare del trattamento ai recapiti indicati sopra.

Art. 17 - VARIAZIONI DEI PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI
17.1 Virtual3dproject.com conserverà ogni diritto di modificare i presenti termini e condizioni in ogni momento e senza
alcun preavviso. L’Utente che prosegue nell’utilizzo del Portale, dichiara di accettare le nuove condizioni.

Art. 18 - TERMINAZIONE DEL CONTRATTO
18.1 Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile Italiano, il presente Contratto potrà essere terminato senza alcun
preavviso in caso di violazione dei presenti termini e condizioni. In tal caso, Virtual3dproject.com non potrà essere
ritenuta in alcun modo responsabile, né sarà tenuta ad offrire alcuna indennità all’Utente. Al tempo stesso, l’Utente
potrà essere ritenuto responsabile per ogni perdita, danno, od altro indennizzo verso Virtual3dproject.com, qualora ciò
sia conseguenza di una infrazione/violazione da lui/lei commessa.

Art. 19 - CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO
19.1 Qualora una o più delle previsioni dei presenti Termini e Condizioni siano dichiarate nulle od inesistenti, in tutto
od in parte, le rimanenti previsioni conserveranno validità e Virtual3dproject.com provvederà ad emendare i Termini e
Condizioni nel miglior modo possibile.

Art. 20 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
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20.1 I presenti Termini e Condizioni costituiscono regolare contratto tra gli Utenti e Virtual3dproject.com, e sono
regolati dalla Legge Italiana.
20.2 Qualsiasi disputa derivante dai presenti Termini e Condizioni sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del Foro di
Gorizia.
20.3 L’uso del Portale e dei suoi servizi non è autorizzato in paesi e/o giurisdizioni ove siano inefficaci in tutto od in
parte le previsioni di cui ai presenti Termini e Condizioni, ivi incluse le previsioni di cui al presente articolo.
Nel rispetto delle previsioni dell’articolo 1341 del Codice Civile Italiano, l’Utente dichiara di aver letto ed accettato
espressamente tutti i termini e le condizioni contenute agli Articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 e
20.
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