
Termini e condizioni di utilizzo della Applicazione “Pettafans” 

 

Le presenti Condizioni di utilizzo regolano l'utilizzo della Applicazione “Pettafans” (di seguito 

“Applicazione” o “Servizio”) e forniscono informazioni sul funzionamento della stessa. Creando un account 

o utilizzando Pettafans, l'Utente accetta le presenti Condizioni. 

L’Applicazione Pettafans è fornita dalla Società Made in Italy Research S.r.l. (P.IVA 06855381007) con sede 

legale in Via Eschilo 182 – 00125 Roma (di seguito anche “Società” o “Pettafans”) 

 Le presenti Condizioni generali di utilizzo costituiscono un contratto tra l'Utente e Made in Italy Research 

S.r.l. (di seguito anche “Accordo” o ”Condizioni”) per l’utilizzo della Applicazione Pettafans. Pettafans è un 

social network dove possono iscriversi due categorie di Utenti, ovvero sia proprietari di animali domestici e 

sia soggetti che offrono servizi per i proprietari, ad esempio toelettatori, dog-sitter, proprietari di negozi 

per cani (di seguito “Professionisti”). Lo scopo della Applicazione è creare un network tra proprietari di 

animali domestici e dare la possibilità ai soggetti che offrono servizi di proporli, ai primi, per il tramite della 

Applicazione stessa (di seguito anche “Servizio”). Il Servizio è gratuito per tutti gli Utenti.  

L’Utente riconosce e accetta che la Società non è parte di alcun accordo, contratto o relazioni contrattuali, 

di qualsiasi natura, conclusi tra gli Utenti della sua Piattaforma. 

Accedendo o utilizzando la Applicazione Pettafans, in qualsiasi maniera, l’Utente accetta le presenti 

Condizioni nella loro interezza. Qualora l'Utente non dovesse concordare con una qualsiasi della Condizioni, 

non dovrebbe utilizzare Pettafans. 

Per registrarsi sulla Applicazione, è necessario aver letto ed accettato queste Condizioni generali di 

utilizzo e l’Informativa sulla privacy. 

1. Uso della Applicazione Pettafans. 

a) Chi può utilizzarla. Per usare la Applicazione Pettafans è necessario avere raggiunto l’età stabilita 

dalle singole legislazioni dello stato di residenza. In Italia l'utilizzo della Applicazione Pettafans è 

severamente proibito ai minori di 14 anni. Non è consentito l’utilizzo di Pettafans ad Utenti su cui 

gravino divieti relativi alla ricezione di qualsiasi aspetto del nostro Servizio ai sensi della legge in 

vigore se l'Utente figura su una lista di parti con divieti applicabile. L'account dell'Utente non deve 

essere stato disabilitato per violazione della legge o di una delle nostre normative. In ogni caso, ai 

sensi dell’art. 2 del codice civile, è fatto divieto ai minori di anni 18 di concludere contratti con i 

fornitori di servizi.  

b) Registrazione degli Utenti proprietari di animali domestici. L'accesso alle funzionalità della 

Applicazione Pettafans richiede la registrazione e la creazione di un profilo sulla stessa. 

Registrandosi su Pettafans, l'Utente acconsente a fornirci informazioni precise e ad aggiornarle al 

fine di mantenerle accurate. I dati personali forniti al momento della registrazione, saranno trattati 

in conformità con la nostra Informativa sulla privacy. 



c) Registrazione dei Professionisti che intendono fornire i propri servizi attraverso Pettafans. I 

fornitori di servizi professionali possono creare un Profilo professionale. In tal caso, il Professionista 

ci autorizza a includere detto profilo nel nostro elenco dei fornitori di servizi e potrà interagire con 

altri sulla Applicazione Pettafans, identificato dal proprio profilo professionale. Il servizio è 

gratuito.  

d) Ulteriori regole generali sulla creazione dell’account. Quando crea l’Account, a prescindere dal 

metodo scelto, l’Utente accetta di fornire informazioni accurate e veritiere, e di aggiornarle dal 

proprio profilo o informando Pettafans, in modo da garantirne la rilevanza e l’accuratezza per tutta 

la durata dei suoi rapporti contrattuali. 

L’Utente accetta di tenere segreta la password scelta al momento della creazione dell’Account e di 

non comunicarla a nessuno. Se l’Utente perde o rivela la propria password, l’Utente si impegna a 

informare immediatamente Pettafans. Solo l’Utente è responsabile per l’utilizzo dell’Account da 

parte di terzi, a meno che non abbia espressamente informato Pettafans della perdita, dell’uso 

fraudolento da parte di terzi o della divulgazione della propria password a terzi. L’Utente si impegna 

a non creare o utilizzare, sotto la propria identità o quella di terzi, Account diversi da quello 

inizialmente creato. 

e) Pubblicazione di servizi e/o prodotti offerti dagli Utenti Professionisti. Gli Utenti possono inserire 

la propria attività ed offrire beni e servizi agli altri Utenti proprietari di animali domestici. I prodotti 

e servizi offerti devono essere direttamente correlati agli animali domestici, essendo vietato 

proporre beni e servizi che non rientrano in tale ambito.  

L’Utente riconosce di essere l’unico responsabile per il contenuto dei beni e servizi pubblicati sulla 

Applicazione. Di conseguenza, l’Utente dichiara e garantisce l’accuratezza e la veridicità di tutte le 

informazioni contenute nei propri annunci di beni e servizi offerti e si impegna a fornirli in 

conformità alle condizioni descritte all’interno di Pettafans. 

I beni e servizi offerti dagli Utenti saranno pubblicati sulla Applicazione e quindi visibili agli Utenti e 

a tutti i visitatori, anche non Utenti, che eseguono una ricerca sulla Applicazione. Pettafans si 

riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione e senza preavviso, di non pubblicare o rimuovere, in 

qualsiasi momento, qualsiasi offerta di beni e servizi non conforme alle Condizioni generali di 

utilizzo o che consideri come dannoso per la sua immagine o quella della Applicazione. 

f) Trattamento dei dati personali. Gli Utenti, sia proprietari che fornitori di servizi, al momento della 

registrazione sulla nostra Applicazione prendono atto della nostra Informativa sul trattamento dei 

dati personali. I trattamenti di dati personali avvengono secondo la normativa sulla protezione dei 

dati personali, ovvero Regolamento UE 2016/679 e normativa nazionale applicabile. 

g) Regolamento sull'utilizzo consentito. Utilizzando Pettafans, l'Utente accetta di rispettare le norme 

comuni di condotta e di legge. Usiamo tutte le informazioni in nostro possesso, comprese quelle 



sull'Utente, per mantenere sicura la nostra Applicazione. Potremmo anche condividere 

informazioni relative a usi impropri o contenuti dannosi con le Forze dell'ordine. 

h) Regolamento sui prodotti vietati. I Professionisti, ovvero i soggetti che offrono i propri prodotti 

beni e servizi attraverso l’Applicazione Pettafans, accettano che sia vietata la vendita dei seguenti 

prodotti:  

 prodotti illegali 

 prodotti rubati o contraffatti 

 prodotti utilizzati, fatta eccezione per i prodotti effettivamente d'epoca o d'antiquariato 

 prodotti ritirati o difettosi 

 armi  

 prodotti che utilizzano in nome o il marchio di una società, un designer o un artista nel titolo o 

nella descrizione, ove essi non fossero legalmente realizzati o autorizzati dal/dalla suddetto/a 

designer, artista, o società ("simile a__ o" ispirato da__") 

 prodotti lesivi dei diritti d'autore, dei marchi ovvero della proprietà intellettuale o dei diritti 

personali di terzi 

 prodotti realizzati con pelliccia, avorio ovvero derivanti da specie minacciate o a rischio di 

estinzione 

 prodotti recanti contenuti offensivi, violenti, osceni, cruenti o inappropriati nel nome, nella 

descrizione, nei loghi o nelle immagini, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

i. linguaggio blasfemo o simboli/segni che rappresentano blasfemia 

ii. contenuti pornografici, sessualmente espliciti o sessualmente violenti 

iii. promozione, rappresentazione o celebrazione di attività illecite 

iv. promozione, rappresentazione o celebrazione della violenza verso di sé o verso terzi 

v. promozione, rappresentazione, celebrazione di atti di odio, intolleranza, violenza, derisione 

e/o fanatismo verso un gruppo di persone, ovvero promozione di organizzazioni che 

inneggiano a tali visioni 

vi. promozione e celebrazione di crudeltà nei confronti degli animali 

2. Cessazione del rapporto. 

a) L'Utente può chiudere il proprio account in qualsiasi momento accedendo alle apposite 

impostazioni e disattivandolo. Siamo autorizzati a sospendere permanentemente o 

temporaneamente l'uso di Pettafans in qualsiasi momento e per qualunque ragione, senza 

preavviso e senza alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente. Potremo altresì cancellare 

l'account dell'Utente per qualunque ragione, o anche senza motivazione, ad esempio nel caso in cui 

lo stesso violi uno dei regolamenti di Pettafans.  

b) In caso di inapplicabilità di un qualsiasi aspetto del presente Accordo, le restanti parti dello stesso 

rimarranno in vigore. 



c) Qualsiasi modifica o rinuncia al presente Accordo deve essere presentata per iscritto e sottoscritta 

da noi. La mancata applicazione del presente Accordo non costituisce in alcun modo una rinuncia. 

d) Ci riserviamo tutti i diritti non espressamente concessi all'Utente. 

3. Utilizzi di Pettafans non ammessi. Tutti devono assumersi le proprie responsabilità per offrire un 

Servizio sicuro e aperto a una community estesa. 

a) L'Utente non può utilizzare identità diverse della propria o fornire informazioni inesatte. 

L'Utente non è tenuto a rivelare la propria identità su Pettafans, ma deve fornirci informazioni 

precise e aggiornate (comprese le informazioni di iscrizione). L'Utente non può, altresì, assumere 

identità diverse dalla propria e non può creare account per altre persone, salvo autorizzazione 

esplicita dei soggetti interessati. 

b) L'Utente non può agire in modo illegale, ingannevole o fraudolento o per uno scopo non legittimo 

o non autorizzato. 

c) L'Utente non può violare (o aiutare o incoraggiare altri a farlo) le presenti Condizioni o le nostre 

normative.  

d) L'Utente non può adottare comportamenti volti a interferire con o pregiudicare il funzionamento 

previsto del nostro Servizio. 

e) L'Utente non può tentare di creare account o accedere a o raccogliere informazioni in modi non 

autorizzati. Ciò comprende la creazione di account o la raccolta di informazioni con sistemi 

automatizzati senza la nostra espressa autorizzazione. 

f) L'Utente non può tentare di acquistare, vendere o trasferire alcun aspetto del proprio account 

(compreso il proprio nome Utente) o richiedere, raccogliere o usare credenziali di accesso di altri 

Utenti. 

g) L'Utente non può pubblicare informazioni private o riservate o effettuare azioni che violano i 

diritti di altri, compresi i diritti di proprietà intellettuale. 

h) Eventuali contenuti o informazioni condivisi sull’Applicazione Pettafans da parte dell'Utente 

possono essere rimossi se ritenuti in violazione delle presenti Condizioni di utilizzo, delle nostre 

normative o nei casi previsti dalla legge. Abbiamo la facoltà di rifiutare o interrompere la fornitura, 

del tutto o in parte, del Servizio (anche attraverso la chiusura o la disabilitazione dell'account) in 

caso di: violazione chiara, seria o ripetuta da parte dell'Utente delle presenti Condizioni di utilizzo o 

delle nostre normative, violazione ripetuta da parte dell'Utente dei diritti di proprietà intellettuale 

o in altri casi previsti dalla legge. Se decidiamo di rimuovere i contenuti o di disabilitare o chiudere 

l'account, informeremo l'Utente laddove opportuno. L'Utente può contattarci se ritiene che 

l'account sia stato chiuso per errore o se desidera disabilitare o eliminare in modo permanente il 

proprio account. 



i) I contenuti eliminati potrebbero continuare a esistere per un periodo limitato di tempo in copie di 

backup ed essere visibili in caso di condivisione da parte di altri. Il presente paragrafo continuerà ad 

essere applicato dopo la chiusura o l'eliminazione dell'account. 

4. Contenuti dell'Utente. 

a) Definizione di Contenuti dell'Utente. Pettafans consente di postare materiale di diverso tipo, fra 

cui foto, immagini del profilo, messaggi, commenti, proposte di servizi. Tutto il materiale inserito 

dall'Utente sulla Applicazione Pettafans sarà indicato congiuntamente come "Contenuti 

dell'Utente". 

b) Licenza e autorizzazione all'uso dei Contenuti dell'Utente. Non rivendichiamo la proprietà dei 

contenuti dell'Utente, il quale ci concede la licenza di usarli. 

I diritti dell'Utente relativi ai suoi contenuti non subiscono alcuna modifica. Non rivendichiamo la 

proprietà di eventuali contenuti pubblicati dall'Utente sulla Applicazione Pettafans o tramite la 

stessa. Al contrario, quando l'Utente condivide, pubblica o carica un contenuto coperto da diritti di 

proprietà intellettuale (ad es. foto o video) in relazione o in connessione con il nostro Servizio, ci 

concede una licenza non esclusiva, non soggetta a royalty, trasferibile, conferibile in sottolicenza e 

globale per la trasmissione, l'uso, la distribuzione, la modifica, l'esecuzione, la copia, la pubblica 

esecuzione o la visualizzazione, la traduzione e la creazione di opere derivate dei propri contenuti 

(nel rispetto delle impostazioni di app e privacy). L'Utente può revocare questa licenza in qualsiasi 

momento eliminando i propri contenuti o il proprio account. Tuttavia, i contenuti potrebbero 

continuare a essere visibili in caso di condivisione e mancata eliminazione da parte di altri.  

c) Proprietà. Accettiamo e acconsentiamo a che l'Utente, o i rispettivi licenziatari, se presenti, 

mantenga, ovvero mantengano, la proprietà di tutti i diritti d'autore sui Contenuti dell'Utente, fatti 

salvi i diritti non esclusivi a noi concessi nel paragrafo di cui sopra, e a che la proprietà degli stessi 

non ci venga trasferita in virtù del presente Accordo. In aggiunta, relativamente ai Contenuti 

dell'Utente sotto forma di foto e ferme restando le considerazioni sull'esperienza di utilizzo e di 

prodotto di Pettafans: (a) intraprenderemo ogni sforzo commercialmente ragionevole per 

mantenere l'attribuzione di dette foto nella forma in cui sono state inserite dall'Utente, e (b) non 

cederemo licenze o sublicenze a terzi su singole foto o raccolte di immagini, se non per gli Scopi 

commerciali di Pettafans. Per "Scopi commerciali di Pettafans" si intende qualsiasi utilizzo che 

pubblicizza, commercializza o promuove Pettafans, i servizi o le informazioni ivi contenuti. Nello 

specifico, gli Scopi commerciali di Pettafans comprendono l'uso dei Contenuti dell'Utente sulla 

nostra Piattaforma unitamente alle funzionalità e alle funzioni offerte da Pettafans ai rispettivi 

Utenti al fine di permetterne la visualizzazione e l'interazione con gli stessi. 

d) Responsabilità dell'Utente per i propri Contenuti. Pubblicando, caricando o inviando i propri 

Contenuti su Pettafans, l'Utente dichiara e garantisce di possedere tutti i necessari diritti di 

proprietà o di aver ottenuto dalle parti rilevanti tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie per 



usare gli stessi in detto modo, ivi compreso il diritto ad autorizzarci a usarli ai sensi del presente 

Accordo. L'Utente è la persona più indicata per valutare se i propri Contenuti violano la proprietà 

intellettuale o i diritti personali di terzi. L'Utente si assume la piena responsabilità per evitare la 

violazione della proprietà intellettuale o dei diritti personali di altri con i Contenuti 

dell’Utente. L'Utente è tenuto a garantire che i Contenuti dell’Utente non violino il presente 

Accordo o qualsiasi legge o normativa applicabile. L'Utente acconsente a versare tutte le royalty, i 

diritti o le altre somme dovute in ragione dei propri Contenuti. 

e) Limitazioni. Ci riserviamo il diritto di rimuovere i Contenuti dell'Utente, interamente o in parte, per 

qualsiasi ragione. Ci riserviamo altresì il diritto di rimuovere, in tutto o in parte, i Contenuti 

dell'Utente inseriti dallo stesso per qualsiasi ragione e senza preavviso. In aggiunta, non garantiamo 

di pubblicare tutti i Contenuti dell'Utente. 

5. Nostri contenuti e materiali. 

a) Definizione di Nostri contenuti e materiali. Tutta la proprietà intellettuale presente sulla 

Applicazione Pettafans o ivi correlata (fra cui, nello specifico, il nostro software, il marchio 

Pettafans, il logo Pettafans e i pulsanti, i badge e i widget di Pettafans, fatta eccezione per i 

Contenuti dell'Utente) è di proprietà di Made in Italy Research S.r.l. ("Nostri contenuti e 

materiali"). 

b) La nostra licenza all'Utente. Conformemente alle presenti Termini e Condizioni di utilizzo, ivi 

comprese le restrizioni di cui sotto, concediamo all'Utente una licenza limitata e non esclusiva per 

l'uso e l'accesso ai Nostri contenuti e materiali contestualmente all'utilizzo della Applicazione 

Pettafans. Salvo da noi diversamente convenuto in maniera esplicita (come nel caso in cui l'Utente 

sia idoneo a creare un Profilo professionale), l'uso della Applicazione Pettafans da parte 

dell'Utente deve essere limitato a un utilizzo personale e non commerciale. La licenza può essere 

revocata in qualunque momento e per qualsiasi ragione. Fatta eccezione per i diritti e la licenza 

concessi nelle presenti condizioni, ci riserviamo qualsiasi altro diritto e non concediamo altri diritti 

o licenze, impliciti o di altra forma. 

c) Assenza di approvazioni o verifiche. Si noti che la Applicazione Pettafans permette a terzi di 

accedere a contenuti, prodotti e servizi e offre un'interazione con gli stessi che noi non 

controlliamo. Decliniamo pertanto qualsiasi responsabilità per i contenuti, le offerte o le condotte 

di terzi, che altresì non approviamo o verifichiamo (ivi compresi, fra l'altro, i prodotti e i servizi 

offerti da terzi o le descrizioni degli stessi). A titolo di esempio, Pettafans non controlla i precedenti 

o verifica in altro modo i Professionisti presenti sulla propria Applicazione. La partecipazione alla 

Applicazione Pettafans o la presenza sulla stessa non implica un'approvazione o una verifica da 

parte nostra. Non forniamo garanzie o dichiarazioni sulla precisione, sulla completezza o 

sull'attualità dei contenuti pubblicati da chiunque sulla Applicazione Pettafans. 



d) Restrizioni. Salvo quanto espressamente indicato nelle presenti Termini e Condizioni, l'Utente 

acconsente a non usare, modificare, riprodurre, distribuire, vendere, concedere in licenza, 

sottoporre a ingegneria inversa, decompilare o sfruttare in altro modo i Nostri contenuti e materiali 

senza il nostro espresso consenso scritto. L'autorizzazione concessa da Pettafans all'Utente per 

l'uso del rispettivo Servizio esclude espressamente l'uso a fini commerciali da parte dello stesso di 

qualsiasi informazione riguardante la descrizione di prodotti o gli elenchi di Professionisti a 

vantaggio di un altro operatore commerciale. All'Utente è espressamente vietato qualsiasi uso di 

sistemi di estrazione di dati, robot o simili strumenti di raccolta ed estrapolazione di dati 

contestualmente all'utilizzo della Applicazione Pettafans. L'Utente potrà visualizzare e stampare un 

numero congruo di copie delle pagine web presenti sulla Applicazione Pettafans per uso personale, 

fermo restando che mantenga tutte le indicazioni proprietarie contenute nei materiali originali, ivi 

compresa l'attribuzione a Pettafans. 

e) Proprietà. L'Utente accetta e acconsente a che la Applicazione Pettafans e il marchio Pettafans 

rimangano di proprietà della stessa. I contenuti, le informazioni e i servizi forniti sulla Applicazione 

Pettafans sono tutelati dal diritto d'autore, dal marchio commerciale e da altre leggi italiane e 

internazionali. L'Utente riconosce la validità e l'applicabilità di tali diritti e dichiara che non acquisirà 

alcun diritto di proprietà attraverso l'uso della Applicazione Pettafans. 

6. Altre offerte sulla Applicazione Pettafans. 

a) Acquisto di beni e servizi di terzi proposti sulla Applicazione Pettafans. Sulla Applicazione 

Pettafans  venditori terzi offrono servizi e prodotti per animali domestici. L'acquisto di prodotti e 

servizi offerti dai singoli venditori sulla Applicazione Pettafans è soggetto alle Condizioni di vendita 

dei singoli venditori. La presenza di prodotti venduti da terzi sulla Applicazione Pettafans non 

implica che abbiamo approvato o verificato detti articoli o le rispettive descrizioni. Pettafans offre 

tale servizio gratuitamente e non si assume alcuna responsabilità a riguardo.  

b) Siti di terzi. Per agevolare l'Utente, la Applicazione Pettafans può contenere dei link ad altri siti 

("*Siti di terzi"). Non verifichiamo le pagine web collegate o i contenuti forniti attraverso detti Siti di 

terzi. L'uso dei Siti di terzi da parte dell'Utente è disciplinato dalle prassi in materia di privacy e dalle 

condizioni di utilizzo stabilite dal Sito di terzi collegato. Pertanto, decliniamo qualsiasi responsabilità 

per detto utilizzo. La presenza di tali link non comporta alcun benestare o alcuna approvazione da 

parte nostra. 

7. Dichiarazioni di non responsabilità e limitazioni della responsabilità. 

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE PUNTO IN QUANTO LIMITA LA RESPONSABILITÀ 

DELLA SOCIETA’ MADE IN ITALY RESEARCH S.R.L. NEI CONFRONTI DELL'UTENTE. 

CIASCUNA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI SOTTO È APPLICABILE NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE 

VIGENTE: 



a) La Applicazione Pettafans, i servizi, le informazioni, i prodotti e le rispettive descrizioni nonché i 

contenuti di terzi sono forniti "allo stato di fatto" e "secondo disponibilità", senza alcun genere di 

garanzia, esplicita o implicita. Ferma restando detta premessa, Pettafans esclude espressamente 

qualsiasi garanzia e condizione di commerciabilità, titolo, esattezza e completezza, servizio 

continuo o esente da errore, idoneità per uno scopo specifico, godimento pacifico e non violazione, 

nonché qualunque garanzia derivante da trattativa o uso commerciale. 

b) Made in Italy Research S.r.l. non effettua promesse in merito e declina espressamente ogni 

responsabilità, nei limiti previsti dalla legge, per: (i) i contenuti pubblicati da terzi sulla Applicazione 

Pettafans, (ii) i prodotti o le relative descrizioni, (iii) i siti di terzi e qualsiasi prodotto o servizio di 

terzi enunciato nel sito o accessibile dallo stesso e (iv) la qualità o la condotta di qualsiasi soggetto 

terzo incontrato dall'Utente contestualmente all'uso del sito. 

c) L'Utente conviene che, nei limiti previsti dalla legge, la Società non sarà responsabile nei confronti 

dell'Utente in virtù di qualsiasi ipotesi di responsabilità. Fatta salva detta condizione, in particolare 

l'Utente conviene che la Società non sarà responsabile per (i) eventuali danni indiretti, incidentali , 

conseguenti, speciali o risarcimento esemplare, mancato guadagno, interruzione dell'attività, 

danno alla reputazione o perdita di dati (anche qualora la Società Made in Italy Research S.r.l. sia 

stata avvisata della possibilità che tali danni si verifichino o qualora questi siano prevedibili), 

derivanti da e in qualsiasi modo connessi all'uso della Applicazione Pettafans o dei prodotti e 

servizi proposti da terzi sulla stessa, o dall'impossibilità di utilizzarli. L'uso della Applicazione 

Pettafans, dei prodotti, delle informazioni e dei servizi presenti sulla stessa da parte dell'Utente è a 

esclusivo rischio di quest'ultimo. 

8. Manleva. 

a) L'Utente acconsente a manlevare interamente, a difendere e a tenere indenne la Società Made In 

Italy Research S.r.l. e i rispettivi amministratori, collaboratori, dipendenti, consulenti e altri 

rappresentanti da qualsiasi istanza, risarcimento, perdita, costo (ivi comprese ragionevoli spese 

legali) e altre spese, derivanti direttamente o indirettamente da: (a) la violazione da parte 

dell'Utente di qualsiasi parte del presente Accordo; (b) qualsiasi affermazione secondo cui i 

materiali inoltratici dall'Utente o da questi trasmessi alla Applicazione Pettafans infrangono o 

violano in altro modo i diritti di autore, i brevetti, il marchio commerciale, il segreto commerciale, la 

proprietà intellettuale di altro tipo o altri diritti di terzi; (c) le attività dell'Utente correlate alla 

Applicazione Pettafans o ad altri siti a cui essa è collegata; e/o (d) negligenza o dolo da parte 

dell'Utente. 

9. Gestione delle controversie. 

a) Se l'Utente è un consumatore e risiede abitualmente in uno Stato membro dell'Unione Europa, 

trovano applicazione le leggi dello Stato membro in questione in relazione a eventuali reclami, 

azioni legali o controversie nei confronti di Made in Italy Research S.r.l. derivanti o correlati alle 



presenti Termini e Condizioni ("reclamo"). I reclami potranno essere risolti dinanzi a qualsiasi 

tribunale competente dello Stato membro che gode della giurisdizione in materia. In tutti gli altri 

casi, l'Utente accetta che il reclamo venga risolto davanti a un tribunale competente della 

Repubblica d'Italia e che la legge italiana disciplini le presenti Condizioni ed eventuali reclami, 

indipendentemente dalle disposizioni sui conflitti di legge. 

10.  Ulteriori diritti che ci riserviamo 

a) Se l'Utente seleziona un nome Utente o un identificatore analogo per il proprio account, potremmo 

modificarlo, ove ritenuto opportuno o necessario (ad es. in caso di violazione della proprietà 

intellettuale altrui o uso di un'identità non corrispondente alla propria). 

b) Se l'Utente utilizza contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale di cui siamo titolari e resi 

disponibili nei nostri Servizi (ad es. immagini, progetti, video o suoni che forniamo e vengono 

aggiunti dall'Utente ai contenuti creati o condivisi da lui), ci riserviamo tutti i diritti relativi a tali 

contenuti (esclusi quelli dell'Utente). 

c) L'Utente può usare la nostra proprietà intellettuale e i nostri marchi registrati o elementi simili solo 

dopo aver ottenuto la nostra previa autorizzazione scritta. 

d) L'Utente deve ottenere la nostra autorizzazione scritta o l'autorizzazione ai sensi di una licenza 

open source per modificare, creare opere derivate, decompilare o tentare in altro modo di estrarre 

il nostro codice sorgente. 

11. Titolari dei diritti ai sensi del presente contratto. 

a) Il presente Accordo non concede diritti a terzi. 

b) L'Utente non può trasferire gli obblighi o i diritti previsti dal presente Accordo senza il nostro 

consenso. 

c) I nostri diritti e obblighi possono essere assegnati ad altri. Ad esempio, ciò potrebbe verificarsi in 

caso di mutamento della nostra proprietà (mediante fusione, acquisizione o vendita di risorse) o 

per legge. 

12. Responsabilità a nostro carico per perdite o danni riportati dall’Utente 

Non si esclude o limita in alcun modo una responsabilità nei confronti di tutti gli Utenti, laddove una tale 

limitazione sarebbe contraria alla legge. Escludiamo ogni condizione, garanzia, dichiarazione o ulteriori 

termini impliciti potenzialmente applicabili ai nostri Servizi o ai contenuti dagli stessi riportati. 

Non rispondiamo di eventuali perdite o danni riportati dall’Utente, anche qualora prevedibili, né sul piano 

contrattuale o civile (con l’inclusione della negligenza), né per la violazione di obblighi a noi spettanti, di 

qualsivoglia natura, annessi o correlati a quanto segue: 

a) all’utilizzo, o mancato utilizzo dei nostri Servizi;  

b) all’utilizzo di qualsivoglia contenuto riportato dai nostri Servizi, o alla fiducia riposta negli stessi; in 

particolar modo, non risponderemo di quanto segue: 

c) perdita di profitti, contratti, attività o introiti; 



d) interruzione dell’attività; 

e) perdita di risparmi preventivati; 

f) perdite di opportunità commerciali, avviamento o reputazione; oppure 

g) perdite o danni indiretti o conseguenti. 

 

13. Aggiornamento delle presenti Condizioni 

Potremmo apportare modifiche al nostro Servizio e alle nostre normative e potremmo modificare le 

presenti Condizioni in modo che riflettano in modo preciso il nostro Servizio e le nostre normative. Salvo 

quanto diversamente previsto dalla legge, avviseremo l'Utente (ad es. attraverso il nostro Servizio) almeno 

30 giorni prima di apportare modifiche alle presenti Condizioni in modo che possa consultarle prima della 

loro entrata in vigore. Se l'Utente continua a usare il Servizio, è tenuto a rispettare le Condizioni aggiornate. 

Se non desidera accettare le presenti Condizioni o eventuali aggiornamenti delle stesse, l'Utente può 

eliminare il proprio account. 

L’Utente può contattarci tramite la sezione Supporto presente nella nostra Applicazione o all’indirizzo email 

info@pettafans.com  
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