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TERMINI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO  
 
 

1) Proprietà e perfezionamento della accettazione delle condizioni d'uso 
Al sito web http://www.senzalice.it (in prosieguo "sito") si applicano i presenti termini e condizioni di 
utilizzo (nel prosieguo "Condizioni d'uso"). Il Sito è di proprietà di Bootstrap srl  (nel prosieguo "Bootstrap"). 
Per utilizzare il sito, l'utente ha l'obbligo di accettare le presenti Condizioni d’uso mediante la spunta del 
quadratino in segno di accettazione ad ogni effetto di legge altrimenti deve astenersi dalla 
registrazione/invio dati e quindi ad utilizzare il sito. Le presenti Condizioni d’uso sono consultabili cliccando 
in corrispondenza della dicitura “Termini del servizio” presente nelle pagina del sito. 
Bootstrap si riserva la facoltà di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere clausole delle presenti 
Condizioni d'Uso a propria discrezione e in qualsiasi momento. L'utente è tenuto a consultare 
periodicamente le Condizioni d'uso per verificare eventuali cambiamenti. L'utilizzo del Sito in seguito alla 
pubblicazione di modifiche costituirà l'accettazione di tali modifiche da parte dell'utente. Salvo quanto 
indicato nelle presenti Condizioni di Uso Bootstrap concede all'utente il diritto personale, non esclusivo, 
non trasferibile e limitato di accedere al Sito e utilizzarlo. 

 
2) Contenuti 

Testo, grafica, interfaccia utente, marchi commerciali, logo e ogni altro materiale contenuto nel Sito (nel 
prosieguo "Contenuti") sono di proprietà di Bootstrap e/o dei rispettivi proprietari e sono protetti dalle leggi 
in materia di diritto d'autore, brevetti e marchi commerciali, nonché da ogni altra normativa di settore sui 
diritti di proprietà intellettuale e sulla concorrenza sleale. 
È vietato copiare, riprodurre, pubblicare, caricare, visualizzare pubblicamente, codificare, tradurre, 
trasmettere o distribuire qualsiasi parte del sito e dei relativi contenuti su qualsiasi computer, server, sito 
web o altro mezzo destinato alla pubblicazione, alla distribuzione o a qualsiasi finalità commerciale senza il 
consenso scritto da parte di Bootstrap. 

 
3) Uso del sito 

L'utente deve astenersi dal cercare di ottenere l'accesso non autorizzato a qualsiasi parte o funzionalità del 
sito, mediante tecniche di hacking, intercettazione delle password o qualsiasi altro mezzo illegale. 
L'utente accetta di astenersi dal compiere azioni che provochino un carico di lavoro irragionevole o 
sproporzionato sull'infrastruttura del sito È proibito contraffare le intestazioni e/o manipolare gli 
identificatori di messaggi o trasmissioni inviati su o attraverso il sito al fine di camuffarne l'origine.  
L'utente accetta di non utilizzare il sito o i relativi contenuti per attività proibite dalla legge o dalle presenti 
condizioni d'uso, nonché di astenersi dal sollecitare lo svolgimento di qualsiasi attività illegale o in 
violazione dei diritti di Bootstrap o di altri. Bootstrap si riserva il diritto di bloccare qualsiasi attività di 
questo tipo. 
 

4) Account, password e sicurezza 
La registrazione nel sito darà accesso alle funzionalità e ai servizi offerti su o attraverso il sito. Con la 
richiesta di registrazione, Bootstrap darà corso all'apertura di un account con creazione di un identificato 
con relativa password. L'utente è responsabile in via esclusiva della riservatezza dei dati del proprio 
account, inclusa la password, e di qualsiasi attività originante dall'account stesso. L'utente è tenuto a 
notificare immediatamente a Bootstrap qualsiasi utilizzo non autorizzato dell'account o della password o 
qualsiasi altra violazione della sicurezza. In ogni caso l'utente potrà essere ritenuto responsabile di 
eventuali danni causati a Bootstrap o a terzi dall'utilizzo del proprio account e della password da parte di 
soggetti diversi dall'utente assegnatario. 

5) Privacy 
Il sito è coperto da privacy secondo regole assunte da Bootstrap. Le regole sono consultabili cliccando sul 
documento “Informativa privacy” presente nelle pagine del sito. Resta inteso che utilizzando il sito l'utente 
riconosce e accetta che le trasmissioni via Internet non possono mai essere considerate completamente 
riservate o  sicure. 
L'utente pertanto esonera da responsabilità Bootstrap in ipotesi che dati o messaggi possano essere letti 
o intercettati da terzi non autorizzati pur in presenza delle regole di tutela. 
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6) Esclusione di responsabilità 

Bootstrap non garantisce che il sito, nonché i suoi contenuti o funzionalità, siano privi di errori o che siano 
disponibili in maniera continuativa, né che eventuali difetti o che l'utilizzo del sito da parte dell'utente possa 
comportargli danni. Bootstrap non può garantire che eventuali documenti o dati scaricati dal sito saranno 
privi di virus o che possano cagionare perdite di dati all’utente. Bootstrap esclude qualsiasi garanzia 
esplicita o implicita a riguardo. 
Nel caso in cui l'utente non sia soddisfatto del sito o dei relativi contenuti, avrà come unico rimedio 
l’abbandono della navigazione del sito o dei contenuti. Questa limitazione di responsabilità si applica a tutti 
i danni, responsabilità derivanti da malfunzionamento, errori, omissioni, interruzioni, cancellazioni, difetti, 
ritardi nel funzionamento o trasmissione di virus, guasti alle linee di comunicazione, furto, distruzione o 
accesso, alterazione o utilizzo non autorizzato, sia esso causato da inadempienza, colpa, negligenza o altra 
causa. 
Tranne il caso in cui sia espressamente vietato dalla legge, Bootstrap nonché i suoi collaboratori non 
potranno mai essere ritenuti responsabili di qualsivoglia danno diretto o indiretto, conseguente all'uso del 
sito. 

 
7) Violazione delle Condizioni d'uso 

Bootstrap avrà facoltà di divulgare informazioni relative all'utente nel caso in cui tale divulgazione sia resa 
necessaria in relazione ad azioni legali relative all'uso del sito, alla tutela dei diritti di proprietà e privativa 
industriale, ad azioni intraprese da autorità giudiziarie o amministrative, alla preservazione da frodi. 
Bootstrap potrà conservare qualsiasi trasmissione o comunicazione intercorsa tra l'utente e Bootstrap 
tramite il sito e farne oggetto di divulgazione nei casi sopra indicati. 
Qualsiasi violazione delle presenti condizioni d'uso costituisce un'azione illegale idonea a determinare a 
Bootstrap un danno. 
Bootstrap si riserva il diritto di inibire l'accesso al sito a propria discrezione e senza necessità di alcun 
preavviso in presenza di cause gravi, tra cui ma non limitatamente a esse:  
 a) su richiesta da parte delle forze dell'ordine o di altre agenzie governative;  
 b) su richiesta dell'utente;  
 c) sospensione e/o radicale modifica del sito;  
 d) difficoltà tecniche o problemi improvvisi. 

 
8) Giurisdizione e risoluzione delle controversie 

Ogni controversia che dovesse originare dall'utilizzo del sito, sarà regolata dalla legge italiana. L'utente 
accetta e si sottopone alla giurisdizione esclusiva del foro di Lamezia Terme. A pena di decadenza, ogni 
pretesa di cui alle presenti condizioni d'uso deve essere avanzata entro 1  (uno)  anno dal verificarsi del fatto 
costitutivo della pretesa. Non potranno essere avanzate richieste di risarcimento danni. 

 
9) Disposizioni finali 

Qualora qualsiasi clausola o disposto delle presenti condizioni d’uso sarà ritenuto annullabile,  nulla o per 
qualsiasi motivo inefficace, tale disposizione sarà ritenuta separabile e non determinerà la invalidità o 
inefficacia delle restanti parti. 

 
10) Specifica Approvazione 

L’utente con l’accettazione - ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 1 - delle presenti condizioni 
d’uso, dichiara di aver preso visione e quindi di approvare in forma specifica anche ai sensi e per gli effetti 
di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, i contenuti degli articoli: 1. Proprietà e perfezionamento della 
accettazione delle condizioni d'uso; 5. Privacy; 6. Esclusione di responsabilità; 7. Violazione delle 
Condizioni d'uso; 8. Giurisdizione e risoluzione delle controversie. 
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