CONDIZIONI GENERALI D’USO DEL SITO WWW.ILIAD.IT

A. INDICAZIONI GENERALI
Le presenti condizioni generali d’uso («Condizioni Generali»)
disciplinano l’utilizzo da parte degli utenti («Utenti») del sito
internet www.iliad.it, («Sito») da Iliad Italia S.p.A., con sede
legale in Milano, Viale Francesco Restelli 1 A, 20124 P. IVA n.
13970161009 («Iliad») tramite il Sito. Iliad si riserva di aggiornare
e modificare le Condizioni Generali qualora questo sia richiesto
da aggiornamenti normativi, modifica dei beni o servizi offerti
o esigenze derivanti da cambiamenti nelle policy aziendali.
Le Condizioni Generali in vigore sono quelle di volta in volta
disponibili sul Sito.
1. OBBLIGHI DELL’UTENTE
L’Utente dovrà conformarsi con i termini delle Condizioni
Generali e con la normativa applicabile nell’utilizzo del Sito, e
dei servizi offerti tramite il Sito e non dovrà violare i diritti di
Iliad, delle società del gruppo, dei loro fornitori e di terzi.
2. DIRITTO D’AUTORE, DIRITTI SULLE BANCHE DATI E
MARCHI
2.1. Tutti i contenuti presenti o resi disponibili sul Sito sotto
forma, tra gli altri, di testi, immagini, grafici, suoni, animazioni,
pulsanti, icone e video, ivi compresa la disposizione degli stessi,
sono di proprietà di Iliad e/o di società del gruppo Iliad e/o dei
propri fornitori e licenzianti e sono tutelati ai sensi delle leggi
applicabili sul diritto d’autore, sul diritto sulle banche dati e
sugli altri diritti di proprietà intellettuale.
2.2. Se non diversamente specificato, tutti i marchi, i segni
distintivi, gli elementi grafici e i loghi presenti sul Sito sono di
proprietà di Iliad e/o delle società del proprio gruppo e/o dei
loro fornitori e/o licenzianti e sono tutelati ai sensi della legge
applicabile.
2.3. Non è consentito copiare, modificare, tradurre, decodificare,
diassemblare o compiere ogni altra forma di utilizzo di quanto
indicato agli articoli 2.1 e 2.2 senza l’espresso consenso scritto
di Iliad.
3. LICENZA PER L’ACCESSO AI SERVIZI
3.1. A condizione che l’Utente rispetti gli obblighi di cui alle
presenti Condizioni Generali e provveda al pagamento degli
importi dovuti ai sensi delle stesse, Iliad concede una licenza
limitata, non esclusiva, non trasferibile e non sub-licenziabile
per accedere al Sito unicamente per la fruizione dei servizi
offerti tramite lo stesso. Questa licenza non include alcun
diritto di rivendita o uso commerciale di alcuna funzionalità o
contenuto del Sito, né il diritto di effettuare qualsiasi tipo di
download o copia di informazioni disponibile sul Sito. Tutti i
diritti non espressamente conferiti dalle presenti Condizioni
Generali restano di proprietà di Iliad e/o dei suoi licenzianti o
fornitori.
3.2. Non è possibile riprodurre, duplicare, copiare, vendere,
rivendere o in ogni altro modo utilizzare per qualsiasi uso
commerciale i contenuti e segni distintivi di cui agli articoli 2.1
e 2.2 e ogni altro contenuto o funzionalità del Sito, in tutto o in
parte senza l’espresso consenso scritto di Iliad. Non è possibile
inoltre procedere al framing del Sito o utilizzare tecniche che
consentano di appropriarsi indebitamente di qualsiasi marchio,
logo, segno distintivo o altra informazione o contenuto, ivi
incluse immagini, testi, impostazioni di pagina, o formato.

4. VIOLAZIONI, RESPONSABILITÀ E GARANZIA
4.1. In caso di violazione degli obblighi di cui all’articolo 1.1, Iliad
potrà impedire l’accesso al Sito e/o ai servizi offerti tramite il
Sito, fermo restando il diritto di risoluzione delle Condizioni
Generali in conformità alla normativa applicabile e l’obbligo da
parte dell’Utente di risarcire il danno subito da Iliad, dalle società
del proprio gruppo e dai loro fornitori a causa della violazione.

4.2. Nella misura massima consentita dalla legge, Iliad non presta
alcuna garanzia, espressa o implicita, comprese, senza limitazioni,
le garanzie di idoneità del Sito per un uso particolare, la garanzia
di non violazione di diritti di proprietà o altri diritti di terzi, e tutte
le garanzie relative alla sicurezza, la disponibilità, l’affidabilità, la
tempestività e la corretta performance del Sito o l’assenza di virus,
malware e similari. L’Utente accetta di scaricare e utilizzare il Sito a
proprio rischio.

4.3. Iliad non è responsabile dei costi di traffico in cui l’utente

incorrerà per effetto dell’utilizzo del Sito. Prima del loro utilizzo è
tenuto a verificare le tariffe applicabili da parte dell’operatore di
rete. Visualizzare i contenuti video trasmessi da Iliad, ove presenti,
può aumentare significativamente la quantità delle informazioni
trasmesse tramite il dispositivo cellulare e potrebbe comportare
l’applicazione di un supplemento tariffario. L’Utente è pregato di
contattare il proprio operatore di rete per maggiori informazioni.

5. EVENTI DI FORZA MAGGIORE
Iliad, i suoi fornitori e licenzianti, ivi comprese le società del gruppo,
non saranno responsabili per i ritardi di accesso al Sito e alle sue
funzionalità che siano dovuti a malfunzionamenti della rete Internet,
a casi fortuiti, cause di forza maggiore o in ogni caso eventi al di
fuori del loro controllo.

6. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In relazione al trattamento dei dati personali del’Utente si rinvia
all’informativa privacy sul trattamento dei dati personali del Sito,
disponibile al seguente link www.iliad.it/docs/Informativa_sul_
trattamento_dei_dati_personali.pdf.

7. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
7.1. Le presenti Condizioni Generali sono regolate e interpretate ai
sensi della legge italiana.

7.2. Il tribunale di residenza dell’Utente avrà competenza esclusiva

in relazione a qualsivoglia controversia derivante o relativa alle
presenti Condizioni Generali.

7.3. Fatto salvo il diritto dell’Utente di agire davanti al tribunale
competente, l’Utente è informato con le presenti Condizioni
Generali, in conformità con l’articolo 14 del Regolamento 524/2013/
UE, che la Commissione europea ha realizzato una piattaforma
per la risoluzione delle controversie online accessibile al seguente
link che può essere utilizzata dall’Utente al fine di risolvere le
controversie tra le parti e che Iliad può essere contattata per
risolvere le eventuali controversie all’indirizzo indicato sopra.

8. DISPOSIZIONI FINALI
8.1. Le Condizioni Generali potranno essere modificate da Iliad in
conformità con quanto indicato al precedente paragrafo A.
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