Termini e condizioni d'uso
Segnalazione di presunte violazioni del copyright
Se ritieni che il tuo lavoro protetto da copyright sia stato copiato in un modo che costituisca
una violazione del copyright ed è accessibile tramite il nostro Servizio, ti preghiamo di
avvisare il nostro ufficio elencato di seguito. Affinché il reclamo sia valido ai sensi del
DMCA, è necessario fornire le seguenti informazioni per iscritto all'Ufficio DMCA elencato
di seguito:
1. a) Una firma elettronica o fisica di una persona autorizzata ad agire per conto del
proprietario del copyright.
2. b) Identificazione dell'opera protetta da copyright che si sostiene sia stata violata.
3. c) Identificazione del materiale che si ritiene contravvenga e in cui si trova sul
nostro Servizio.
4. d) Informazioni ragionevolmente sufficienti per consentire a Wiralex Srl di
contattarti, ad esempio il tuo indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail.
5. e) Una dichiarazione in cui si ritiene in buona fede che l'uso del materiale nel modo
contestato non è autorizzato dal proprietario del copyright, dal suo agente o dalla legge
e
6. f) Una dichiarazione, fatta sotto pena di falsa testimonianza, che le informazioni di
cui sopra sono accurate e che tu sei il proprietario del copyright o sei autorizzato ad
agire per conto del proprietario.
Una volta ricevuta un'adeguata notifica di violazione in buona fede da parte dell'Ufficio
designato DMCA elencato di seguito, è nostra politica:
- Rimuovere o disabilitare l'accesso al materiale illecito
- Notificare al fornitore di contenuti, al membro o all'utente che abbiamo rimosso o
disabilitare l'accesso al materiale
Quel trasgressore rimuoverà il materiale illecito dal sistema e interromperà l'accesso al
Servizio da parte di tali fornitori di contenuti, membri o utenti.

Come presentare un contronotifica
Se il fornitore di contenuti, il membro o l'utente ritiene che il materiale che è stato rimosso
(o a cui l'accesso è stato disabilitato) non stia violando, o ancora il fornitore di contenuti, il
membro o l'utente ritiene di avere il diritto di pubblicare e utilizzare tale materiale dal
proprietario del copyright, l'agente del proprietario del copyright o ai sensi di legge, il
fornitore di contenuti, il membro o l'utente deve inviare una contronotifica contenente le
seguenti informazioni all'Ufficio DMCA designato con le seguenti indicazioni:
 Una firma fisica o elettronica del fornitore di contenuti, membro o utente con
identificazione del materiale che è stato rimosso o al quale l'accesso è stato disabilitato

e il luogo in cui il materiale è apparso sul Servizio prima di tale rimozione o
disabilitazione.
 Una dichiarazione secondo cui il fornitore di contenuti, il membro o l'utente ritiene in
buona fede che il materiale sia stato rimosso o disabilitato a causa di errori o errata
identificazione del materiale.
 Nome del fornitore di contenuti, membro o utente, indirizzo, numero di telefono e,
se disponibile, indirizzo e-mail e dichiarazione che tale persona o entità acconsente
alla giurisdizione del Tribunale per il distretto giudiziario in cui l'indirizzo di un fornitore di
contenuti, membro o utente si trova.



Termini del Servizio
I prodotti e i servizi di Worldz sono forniti da Wiralex Srl. I presenti Termini di servizio
("Termini") regolano l'accesso e l'utilizzo del sito Web, dei prodotti e dei servizi di Worldz
("Prodotti").
Nota: Questi termini sono efficaci da Dicembre 2018.
Wiralex Srl ("Wiralex", "Worldz", "Worldz.net", "nostro", "noi") fornisce i servizi offerti da
Worldz (i "Servizi") attraverso il nostro sito Web, accessibile all'indirizzo www.worldz .net (il
"Sito") e da tutti gli indirizzi ad esso correlato e le nostre applicazioni per dispositivi mobili
(le "Applicazioni").
Si prega di leggere attentamente i seguenti termini e condizioni ("Termini") e la nostra
Informativa sulla privacy, che può essere trovata su https://ws.worldz.net/privacy-center/.
Le presenti Condizioni regolano l'accesso e l'utilizzo del Sito, delle Applicazioni e dei
Servizi e di tutti i Contenuti del Sito (definiti di seguito) e costituiscono un accordo legale
vincolante tra l'utente e Wiralex Srl.
Accedendo o utilizzando il Sito, Applicazioni o Servizi di Worldz, o pubblicando qualsiasi
Contenuto, l'utente dichiara di aver letto, compreso e accettato di essere vincolato da
questi Termini. Wiralex Srl si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di modificare,
interrompere o terminare il Sito, Applicazioni o Servizi o di modificare le presenti
Condizioni, in qualsiasi momento e senza preavviso. L’utente è pertanto invitato a
visionare il presente documento con regolarità.
Di seguito i dati societari di Wiralex Srl
Wiralex Srl
Via Crespi, 25 Albino (BG)
Italy
Telefono: 0039 035 761172
Email: info@worldz.net
Iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo
Partita IVA n. I.V.A. 04108630163

Capitale sociale pari a EURO 27.061,27 i.v.
Le sezioni dei termini del servizio sono:
1. Termini chiave relativi al contenuto
2. Idoneità
3. Registrazione dell'account
4. Privacy
5. Proprietà
6. Licenza dell'applicazione
7. Contenuto e licenza per i contenuti degli utenti
8. Contenuto dei membri
9. Divieti generali
10.
Links
11.
Modifica o risoluzione
12.
Limitazioni di responsabilità
13.
Indennità
14.
Limitazione di responsabilità
15.
Applicazione Wiralex Srl da iTunes
16.
Informazioni sui diritti di proprietà
17.
Legge di controllo e giurisdizione
18.
Foro Competente
19.
Risoluzione alternativa delle controversie
20.
Accordo completo
21.
Assegnazione
22.
Avvisi
23.
24.
Generale
25.
Come contattare Worldz

1) Termini Chiave relativi al contenuto
 "Contenuto" indica testo, grafica, immagini, musica, software, audio, video,
informazioni o altri materiali, inclusa l'infrastruttura utilizzata per fornire tali Contenuti.
 "Contenuto Worldz" indica tutto il Contenuto che Wiralex Srl mette a disposizione
attraverso il Sito, le Applicazioni o il Servizio, incluso qualsiasi Contenuto concesso in
licenza da una terza parte, ma escludendo il Contenuto del Membro.
 "Membro" indica una persona che completa la procedura di registrazione del suo
account, come descritto nella sezione "Registrazione dell'account" di seguito.
 "Contenuto del membro" indica tutto il contenuto che un membro pubblica, carica,
pubblica, invia o trasmette per essere reso disponibile attraverso il sito, l'applicazione oi
servizi.
 "Contenuto del sito" significa Contenuto del membro e Contenuto Worldz.

2) Idoneità
Il sito, le applicazioni e i servizi sono destinati esclusivamente a persone di età pari o
superiore a 18 anni. Qualsiasi accesso o utilizzo del Sito, delle Applicazioni o dei Servizi
da parte di chiunque abbia meno di 18 anni è espressamente vietato. Accedendo o
utilizzando il sito, le applicazioni o i servizi che rappresentano, il membro garantisce di
avere almeno 18 anni.
Non utilizzerai Worldz se ti trovi in un Paese sottoposto a embargo da parte dell'Italia.
Non userai Worldz se sei un criminale sessuale condannato.

3) Registrazione dell'account
Per accedere a determinate funzionalità del Sito, Applicazioni e Servizi e pubblicare
qualsiasi Contenuto Membro sul Sito, Applicazioni o tramite i Servizi, è necessario
registrarsi per creare un account ("Account"). È possibile registrarsi a Worldz tramite il
proprio account con determinati servizi di social network di terze parti, tra cui Facebook o
Instagram (collettivamente, "SNS"). Quando ti registri tramite il tuo account SNS, ti verrà
chiesto di accedere ai Servizi usando le credenziali del tuo account SNS. Creando un
account tramite il proprio account con un SNS, si consente a Worldz di accedere ai dati
del proprio account SNS e si accetta di rispettare i termini e le condizioni applicabili del
proprio SNS nell'utilizzo dei Servizi tramite tale SNS. I membri non hanno la possibilità di
disabilitare la connessione tra il loro account Worldz perché Worldz funziona grazie e con
la popolarità su Facebook o Instagram.
Non condividi la tua password, permetti a chiunque altro di accedere al tuo Account, o fai
qualsiasi altra cosa che possa mettere a repentaglio la sicurezza del tuo Account. Non
trasferirai il tuo account a nessuno senza aver prima ottenuto il nostro permesso scritto.
WIRALEX SRL NON SALVA, TRATTIENE, GESTISCE IN ALCUN MODO, LA
PASSWORD CHE UTILIZZI PER EFFETTUARE L'ACCESSO TRAMITE IL TUO
ACCOUNT FACEBOOK O INSTAGRAM.
Ci riserviamo il diritto di sospendere o chiudere il tuo Account se qualsiasi informazione
fornita durante il processo di registrazione o successivamente risultasse inesatta, non
attuale o incompleta.

4) Privacy
Consulta la nostra Informativa sulla privacy su https://ws.worldz.net/privacy-center per
informazioni e comunicazioni riguardanti la raccolta di Worldz e l'uso dei tuoi dati
personali.

5) Proprietà
Il sito, le applicazioni, i servizi e i contenuti del sito sono protetti da copyright, marchi
commerciali e altre leggi italiane ed europee. Nella misura consentita dalla legge
applicabile, Wiralex srl detiene tutti i diritti, titoli e interessi relativi al sito, alle applicazioni,
ai servizi e al contenuto del sito, inclusi tutti i diritti di proprietà intellettuale associati.
L'utente non rimuoverà, altererà o oscurerà alcun copyright, marchio commerciale,

marchio di servizio o altre informazioni sui diritti di proprietà incorporate o che
accompagnano il Sito, Applicazioni, Servizi o Contenuto del sito.

6) Licenza dell'applicazione
Se decidi di utilizzare un'applicazione, in conformità con le presenti Condizioni, Wiralex Srl
ti concede una licenza limitata, non esclusiva, non trasferibile e revocabile, senza il diritto
di sublicenziare, affinché tu possa installare, accedere e utilizzare tale Applicazione su un
dispositivo mobile di tua proprietà o controllato esclusivamente per scopi personali e non
commerciali. Wiralex Srl si riserva tutti i diritti sulle Applicazioni non espressamente
concesse all'utente dai presenti Termini.

7) Contenuto e licenza per i contenuti degli utenti
Salvo il rispetto delle presenti Condizioni, Wiralex Srl concede una licenza limitata, non
esclusiva e non trasferibile, senza il diritto di sublicenziare, di accedere e visualizzare i
Contenuti dei Membri esclusivamente per scopi personali e interni. Non utilizzare, copiare,
adattare, modificare, preparare lavori derivati basati su, distribuire, concedere in licenza,
vendere, trasferire, mostrare pubblicamente, eseguire pubblicamente, trasmettere, o
altrimenti sfruttare il Sito, Applicazioni, Servizi o Contenuto del sito eccetto come
espressamente consentito in questi Termini. Nessuna licenza o diritto è concesso
all'utente implicitamente o in altro modo in base a diritti di proprietà intellettuale posseduti
o controllati da Wiralex Srl o dai suoi licenziatari, ad eccezione delle licenze e dei diritti
espressamente concessi nelle presenti Condizioni. Tutti i contenuti condivisi su Worldz
possono essere ricondivisi con la nostra piattaforma sul tuo account su Facebook o
Instagram quando ti associ.

8) Contenuto dei Membri
Possiamo consentire ai membri di pubblicare, caricare, inviare o trasmettere i contenuti dei
membri. Wiralex srl non rivendica alcun diritto di proprietà sui Contenuti dei Membri e nulla
in questi Termini limita i diritti che potresti dover utilizzare.
Rendendo disponibili i Contenuti dei Membri attraverso il Sito, le Applicazioni o i Servizi,
concedi a Wiralex Srl una licenza mondiale, irrevocabile, perpetua, non esclusiva,
trasferibile, esente da royalty, con il diritto di sublicenziare, utilizzare, copiare, adattare,
modificare , distribuire, concedere in licenza, vendere, trasferire, mostrare pubblicamente,
eseguire, trasmettere, accedere, visualizzare e in altro modo sfruttare tale Contenuto del
Membro solo su, tramite o attraverso il Sito, le Applicazioni o Servizi.
Sei l'unico responsabile per tutti i contenuti che rendi disponibili attraverso il Sito,
Applicazioni e Servizi. L'utente dichiara e garantisce di essere l'unico proprietario di tutti i
Contenuti utente resi disponibili tramite il Sito, Applicazioni e Servizi o di disporre di tutti i
diritti, licenze, consensi e rilasci necessari per concedere a Wiralex Srl i diritti in tale
Contenuto Membro, come contemplato in questi termini. Dichiari inoltre e garantisci che né
il Contenuto del Membro né la tua pubblicazione, upload, pubblicazione, invio o
trasmissione del Contenuto del Membro o l'uso del Contenuto del Membro da parte di
Wiralex Srl violeranno, appropriano o violano il brevetto di terzi, il copyright, il marchio, il
segreto commerciale , diritti morali o altri diritti di proprietà o di proprietà intellettuale o

diritti di pubblicità o privacy, o comportare la violazione di qualsiasi legge o regolamento
applicabile.
I membri possono pubblicare commenti e altri contenuti purché il contenuto non sia
illegale, osceno, minaccioso, diffamatorio, invadente della privacy, violazione dei diritti di
proprietà intellettuale o altrimenti dannoso a terzi o reprensibile e non consista o contenga
virus software, campagna politica, sollecitazione commerciale, catene di Sant'Antonio,
mailing di massa o qualsiasi forma di "spam".
Non è possibile utilizzare un falso indirizzo e-mail, impersonare persone o entità o in altro
modo fuorviare l'origine di una carta o di altro contenuto. Wiralex Srl si riserva il diritto (ma
non l'obbligo) di rimuovere o modificare tali contenuti, ma non esamina regolarmente i
contenuti pubblicati.
Il Membro si impegna a manlevare e tenere indenne Wiralex Srl da qualsiasi
responsabilità per la violazione di qualsiasi impegno assunto in base al presente articolo 8.

9) Divieti Generali
Accetti di non fare nessuna delle seguenti azioni, né direttamente né indirettamente:
 Pubblicare, caricare, inviare, fornire accesso o trasmettere qualsiasi Contenuto che,
a insindacabile giudizio di Wiralex Srl:
1.
Violi il diritto di brevetto di terzi, il copyright, il marchio commerciale, il
segreto commerciale, i diritti morali o altri diritti di proprietà intellettuale o diritti di
pubblicità o privacy.
2. Violi o incoraggi qualsiasi condotta che possa violare, qualsiasi legge o
regolamento applicabile o darebbe origine a responsabilità civile.
3. Sia fraudolento, falso, fuorviante o ingannevole.
4. Sia diffamatorio, osceno, volgare o offensivo, pornografico o contenente nudità.
5. Promuova la discriminazione, il fanatismo, il razzismo, l'odio, le molestie o i danni
contro qualsiasi individuo o gruppo.
6. Sia violento o minaccioso o promuove la violenza o le azioni che stanno
minacciando qualsiasi altra persona.
7 Promuova attività o sostanze illegali o dannose.
 Modificare, copiare, distribuire, trasmettere, visualizzare, eseguire, riprodurre,
pubblicare, concedere in licenza, creare opere derivate da, trasferire, vendere o
rivendere qualsiasi Contenuto, software, prodotto, servizio o altra proprietà intellettuale
ottenuta da o attraverso questo Sito, senza il nostro esplicito consenso scritto.
 Utilizzare, visualizzare, rispecchiare o inquadrare il Sito o le Applicazioni, o qualsiasi
singolo elemento all'interno del Sito o delle Applicazioni, il nome, qualsiasi marchio,
logo o altre informazioni proprietarie, o il layout e il design di qualsiasi pagina o modulo
contenuto in una pagina , senza il nostro esplicito consenso scritto.
 Accedere, manomettere o utilizzare aree non pubbliche del Sito o delle Applicazioni,
i nostri sistemi informatici o i sistemi tecnici dei nostri fornitori.
 Tentare di sondare, analizzare o testare la vulnerabilità di qualsiasi sistema o rete
Wiralex Srl o violare qualsiasi misura di sicurezza o autenticazione.
 Evitare, bypassare, rimuovere, disattivare, compromettere, decodificare o eludere in
altro modo qualsiasi misura tecnologica implementata da Wiralex Srl o dai nostri

fornitori o da qualsiasi altra terza parte (incluso un altro utente) per proteggere il Sito, le
Applicazioni o il Contenuto del Sito.
 Tentare di accedere, monitorare, cercare, copiare, scaricare o hackerare il Sito, le
Applicazioni o il Contenuto del Sito, per qualsiasi scopo, tramite l'uso di qualsiasi
motore, software, strumento, agente, dispositivo o meccanismo (inclusi spider, robot,
crawler, strumenti di data mining o simili), o attraverso l'uso di qualsiasi processo
manuale, diverso dagli strumenti forniti da Wiralex Srl all'interno del Sito o tramite
browser Web di terze parti generalmente disponibili, senza il nostro esplicito permesso
scritto.
 Intraprendere azioni dannose, incoerenti o fraudolenti del Sito o delle Applicazioni e/
o l'uso del Sito da parte dei propri utenti, inclusi, a titolo esemplificativo, qualsiasi forma
di traffico automatizzato non autorizzato o scraping con script o qualsiasi azione che
possa imporre, a nostra discrezione, un carico irragionevole sulla nostra infrastruttura.
 Accedere o utilizzare il sito, le applicazioni o il contenuto del sito per progettare,
sviluppare, testare, aggiornare, gestire, modificare, mantenere, supportare,
commercializzare, pubblicizzare, distribuire o altrimenti rendere disponibili qualsiasi sito
Web, programma, applicazione, servizio, dispositivo, tecnologia , prodotto o programma
per computer che compete, o abilita o fornisce accesso, utilizza, funziona o opera con il
Sito o le Applicazioni.
 Invia qualsiasi pubblicità non richiesta o non autorizzata, materiale promozionale, email, posta indesiderata, spam, catene di Sant'Antonio o altre forme di sollecitazione.
 Utilizzare qualsiasi meta tag o altro testo nascosto o metadati utilizzando un
marchio Wiralex Srl o Worldz, l'URL del logo o il nome del prodotto senza l'espresso
consenso scritto di Wiralex Srl.
 Forge any TCP/IP packet header or any part of the header information in any email
or newsgroup posting, or in any way use the Site, Applications, or Site Content to send
altered, deceptive or false source-identifying information.
 Sviluppare qualsiasi intestazione del pacchetto TCP / IP o qualsiasi parte delle
informazioni dell'intestazione in qualsiasi messaggio di posta elettronica o newsgroup, o
in qualsiasi modo utilizzare il sito, le applicazioni o il contenuto del sito per inviare
informazioni alterate, ingannevoli o false che identificano la fonte.
 Raccogliere o archiviare informazioni personali identificabili dal Sito o Applicazioni
da altri utenti del Sito o delle Applicazioni senza la loro esplicita autorizzazione.
 Impersonare o far intendere in modo ingannevole di essere o rappresentare
qualsiasi persona o entità al di fuori dalla propria.
 Usare il sito se sei un criminale sessuale condannato.
 Violare qualsiasi legge o regolamento
 Incoraggiare o consentire a qualsiasi altro individuo di fare qualsiasi dei precedenti.
 Wiralex Srl si riserva il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di rimuovere
o disabilitare l'accesso a qualsiasi Contenuto del Sito che Wiralex Srl, a sua esclusiva
discrezione, consideri discutibile per qualsiasi motivo, in violazione delle presenti
Condizioni o altrimenti dannoso per Sito, Applicazioni o Servizi.

10) Links
Il Sito, le Applicazioni o il Servizio possono contenere collegamenti a siti Web di terzi,
inserzionisti, servizi, offerte speciali o altri eventi o attività che non sono di proprietà o
controllati da Worldz. Non approviamo né ci assumiamo alcuna responsabilità per tali siti
di terze parti, informazioni, materiali, prodotti o servizi. Se accedi a un sito Web di terzi dal
Sito, dalle Applicazioni o dal Servizio, lo fai a tuo esclusivo rischio e comprendi che il
presente Contratto e la nostra Informativa sulla privacy non si applicano al tuo uso di tali
siti. L'utente solleva espressamente Wiralex Srl da qualsiasi responsabilità derivante
dall'utilizzo di siti Web, servizi o contenuti di terze parti. Inoltre, i tuoi rapporti con o la
partecipazione a promozioni di inserzionisti presenti sul Sito, Applicazioni o Servizio,
incluso il pagamento e la consegna di beni, e qualsiasi altro termine (come le garanzie)
sono esclusivamente tra te e tali inserzionisti. L'utente accetta che Wiralex Srl non sarà
responsabile per eventuali perdite o danni di qualsiasi tipo relativi ai rapporti con tali
inserzionisti.

11) Modifica o risoluzione
Potremmo, senza preavviso, modificare il Sito, le Applicazioni oi Servizi, interrompere la
fornitura del Sito, le Applicazioni o i Servizi, o creare limiti di utilizzo per il Sito, le
Applicazioni o i Servizi. Potremmo interrompere o sospendere in via permanente o
temporanea l'accesso al Sito, alle Applicazioni o ai Servizi senza preavviso o
responsabilità, per qualsiasi motivo o senza motivo, incluso se, a nostra esclusiva
determinazione, violi qualsiasi disposizione del presente Accordo. In caso di risoluzione
del presente Accordo o del tuo accesso al Sito, alle Applicazioni o ai Servizi per qualsiasi
motivo o senza motivo, continuerai ad essere vincolato dai termini del presente Accordo
che, per loro natura, dovrebbero sopravvivere alla risoluzione, incluse, senza limitazioni, le
disposizioni sulla proprietà, esclusioni di garanzia, indennità e limitazioni di responsabilità.

12) Limitazioni di responsabilità
IL SITO, LE APPLICAZIONI, I SERVIZI E I CONTENUTI DEL SITO VENGONO FORNITI
SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA. WIRALEX SRL ESCLUDE
ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UN
PARTICOLARE SCOPO E QUALSIASI GARANZIA DERIVANTE DALL'UTILIZZO.
WIRALEX SRL NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA CHE IL SITO, LE APPLICAZIONI, I
SERVIZI O I CONTENUTI DEL SITO SODDISFERANNO I REQUISITI DELL'UTENTE O
SARANNO DISPONIBILI SU BASE ININTERROTTA, SICURA O SENZA ERRORI.
WIRALEX SRL NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA RIGUARDANTE LA QUALITÀ DI
QUALSIASI PRODOTTO, SERVIZIO O CONTENUTO DEL SITO OTTENUTO
ATTRAVERSO IL SITO, LE APPLICAZIONI O I SERVIZI O L'ACCURATEZZA,
TEMPESTIVITÀ, VERIDICITÀ, COMPLETEZZA O AFFIDABILITÀ DI QUALSIASI
CONTENUTO DEL SITO OTTENUTO ATTRAVERSO IL SITO, LE APPLICAZIONI O I
SERVIZI.
L'UTENTE È L'UNICO RESPONSABILE DI TUTTE LE COMUNICAZIONI E INTERAZIONI
CON GLI ALTRI UTENTI DEL SITO, DELLE APPLICAZIONI O DEI SERVIZI E CON
ALTRE PERSONE CON CHI COMUNICA O INTERAGIRA IN SEGUITO ALL'UTILIZZO

DEL SITO, DELLE APPLICAZIONI O DEI SERVIZI. L'UTENTE RICONOSCE CHE
WIRALEX SRL NON ESAMINA O RICHIEDE INFORMAZIONI SUI PRECEDENTI DI
QUALSIASI UTENTE DEL SITO, DELLE APPLICAZIONI O DEI SERVIZI, NÉ WIRALEX
SRL FA IL TENTATIVO DI VERIFICARE LE DICHIARAZIONI DEGLI UTENTI DEL SITO,
DELLE APPLICAZIONI O DEI SERVIZI. WIRALEX SRL NON FORNISCE ALCUNA
DICHIARAZIONE O GARANZIA IN MERITO ALLA CONDOTTA DEGLI UTENTI DEL
SITO, DELLE APPLICAZIONI O DEI SERVIZI O DELLA LORO COMPATIBILITÀ CON GLI
UTENTI ATTUALI O FUTURI DEL SITO, DELLE APPLICAZIONI O DEI SERVIZI.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi Contenuto pubblicato o inviato sul
Sito, sulle Applicazioni o sui Servizi. Sarai l'unico responsabile per i contenuti che
pubblicherai e delle conseguenze della pubblicazione, e l'utente accetta che stiamo
agendo solo passivamente per la distribuzione online e la pubblicazione dei contenuti dei
membri. Comprendi e accetti di essere esposto al Contenuto del Membro che è
inaccurato, discutibile o in altro modo inadeguato al tuo scopo, e accetti che non saremo
responsabili per eventuali danni che incorre o asseriti di sostenere a seguito del Contenuto
del Membro.

13) Indennità
Accetti di manelevare e tenere indenne Wiralex Srl, i suoi funzionari, direttori, dipendenti,
collaboratori a qualsiasi titolo e agenti con riferimento a qualsiasi rivendicazione,
responsabilità, danno, perdita o spesa, incluse, senza limitazioni, ai ragionevoli costi legali
e contabili, derivanti o in qualsiasi modo collegato a:
1. L'accesso o l'uso del Sito, delle Applicazioni, dei Servizi o del Contenuto del Sito,
2. Il tuo contenuto pubblicato sul Sito,
3. La violazione delle presenti Condizioni,
4. Qualsiasi tipologia di risarcimento di danni che qualsiasi terzo abbia richiesto a Wiralex
Srl per tuoi comportamenti colposi o dolosi.

14) Altre limitazioni di responsabilità
L'UTENTE RICONOSCE E ACCETTA CHE L'INTERO RISCHIO DERIVANTE
DALL'ACCESSO E DALL'UTILIZZO DEL SITO, DELLE APPLICAZIONI, DEI SERVIZI E
DEL CONTENUTO DEL SITO E‘ IMPUTABILE ALL’UTENTE STESSO. NÉ WIRALEX SRL
NÉ QUALSIASI ALTRA PARTE COINVOLTA NELLA CREAZIONE, PRODUZIONE O
CONSEGNA DEL SITO, DELLE APPLICAZIONI, DEI SERVIZI O DEL CONTENUTO
SARANNO RESPONSABILI DI EVENTUALI DANNI ACCIDENTALI, SPECIALI,
ESEMPLARI O CONSEQUENZIALI, COMPRESI I PROFITTI PERDUTI, PERDITA DI
DATI O PERDITA DI BENESSERE, SERVIZI INTERROTTI, DANNI AL COMPUTER O
GUASTI DEL SISTEMA O COSTI DI PRODOTTI O SERVIZI SOSTITUTIVI, O PER
QUALSIASI DANNO PER LESIONI PERSONALI O DEL CORPO O PERDITE EMOTIVE
DERIVANTI DA O IN CONNESSIONE CON QUESTI TERMINI O DALL'USO O
DALL'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL SITO, APPLICAZIONI , SERVIZI, CONTENUTI
DEL SITO, O DA QUALSIASI COMUNICAZIONE, INTERAZIONE O INCONTRO CON
ALTRI UTENTI DEL SITO, APPLICAZIONI O SERVIZI O ALTRE PERSONE CON CHI
COMUNICANO O INTERAGISCONO A SEGUITO DELL'UTILIZZO DEL SITO, DELLE
APPLICAZIONI O DEI SERVIZI.

Il Servizio è controllato e gestito dalle sue strutture in Italia. Non facciamo dichiarazioni
che il Servizio sia appropriato o disponibile per l'uso in altre località. Coloro che accedono
o utilizzano il Servizio da altre giurisdizioni lo fanno di loro spontanea volontà e sono
interamente responsabili della conformità a tutte le leggi e le normative vigenti in Italia e in
loco, incluse, a titolo esemplificativo, le normative sull'esportazione e l'importazione.
Dichiari e garantisci che non ti trovi in un paese sottoposto a embargo dall'Italia o che è
stato designato dal governo italiano come "paese che sostiene il terrorismo" e che non sei
una persona presente in qualsiasi elenco italiano di parti vietate o soggette a restrizioni.
Salvo diversa indicazione esplicita, tutti i materiali presenti nel Servizio sono diretti
esclusivamente a persone fisiche, società o altre entità situate in Italia.

15) Wiralex Srl APP da iTunes
Quanto segue si applica a tutte le Applicazioni accessibili tramite o scaricate da Apple
iTunes Store ("App di iTunes Sourced"):
Riconosci e accetti che:
1. Tali Termini sono stipulati solo tra te e Wiralex Srl, e non con Apple, e
2. Wiralex Srl, non Apple, è l'unica responsabile dell'app iTunes Store Sourced e del
relativo contenuto. L'utilizzo dell'app iTunes Store Sourced deve essere conforme ai
Termini di servizio di App Store.
L'utente riconosce che Apple non ha alcun obbligo di fornire alcuna applicazione di
manutenzione e supporto in relazione all'app di iTunes Store Sourced.
In caso di mancata conformità dell'App di iTunes Store Sourced a qualsiasi garanzia
applicabile, è possibile informare Apple e Apple rimborserà il prezzo di acquisto, se
applicabile, per l'App di iTunes Store Sourced a te e nella massima misura consentita da
legge applicabile, Apple non avrà alcun altro obbligo di garanzia per quanto riguarda l'App
di iTunes Store Sourced, e qualsiasi altra rivendicazione, perdita, responsabilità, danni,
costi o spese imputabili a qualsiasi mancata conformità a qualsiasi garanzia sarà di
esclusiva responsabilità di Wiralex srl.
Tu e Wiralex Srl riconoscete che, tra Wiralex Srl e Apple, Apple non è responsabile per
eventuali reclami da parte dell'utente o di terze parti relativi all'app di iTunes Store Sourced
o al possesso e all'utilizzo dell'app Sourced di iTunes Store, inclusi, ma non limitato a:
1. Richieste di responsabilità per prodotti
2. Qualsiasi reclamo che l'App di iTunes Store Sourced non sia conforme a qualsiasi
requisito legale o normativo applicabile o.
3. Reclami derivanti dalla tutela dei consumatori o da normative simili.
Tu e Wiralex Srl prendete atto che, in caso di eventuali rivendicazioni da parte di terzi che
l'app di iTunes Store Sourced o il vostro possesso e utilizzo di tale app di iTunes Store
violino i diritti di proprietà intellettuale di terzi, tra Wiralex Srl e Apple, Wiralex Srl, non
Apple, sarà l'unico responsabile per l'indagine, la difesa, il regolamento e il discarico di
qualsiasi rivendicazione di violazione della proprietà intellettuale nella misura richiesta da
questi Termini.
Tu e Wiralex Srl riconoscete e accettate che Apple e le sue consociate di Apple sono terze
parti beneficiarie dei presenti Termini in relazione alla vostra licenza dell'app iTunes Store
Sourced e che, dopo aver accettato i termini e le condizioni di questi Termini, Apple avere
il diritto (e si riterrà che abbia accettato il diritto) di applicare i presenti Termini in relazione

alla licenza dell'App di iTunes Store Sourced nei confronti dell'utente come terzo
beneficiario.
Senza limitare altri termini delle presenti Condizioni, è necessario rispettare tutti i termini di
contratto applicabili di terze parti quando si utilizza l'app di iTunes Store Sourced.

16) Informazioni sui Diritti di Proprietà
Tutti i marchi, i marchi di servizio, i loghi, i nomi commerciali e qualsiasi altra designazione
proprietaria di Wiralex Srl qui utilizzata sono marchi commerciali o marchi registrati di
Wiralex Srl. Altri marchi, marchi di servizio, loghi, nomi commerciali e altre designazioni di
proprietà sono marchi o marchi registrati delle rispettive parti.

17) Legge di Controllo e Giurisdizione
Le presenti Condizioni e qualsiasi azione ad esse correlate saranno regolate dalle leggi
italiane senza riguardo alle disposizioni sui conflitti di legge.

18) Foro Competente
Per qualsiasi controversia derivante dalla intepretazione e/o applicazione delle
presenti Condizioni è esclusivamente e inderogabilmente competente il Foro di
Milano.
Si ricorda che nel caso di utente consumatore, per ogni controversia relativa
all’applicazione, esecuzione e interpretazione delle presenti Condizioni è competente il
foro del luogo in cui l'utente risiede o ha eletto domicilio.
È fatta salva la applicazione agli utenti consumatori che non abbiano la loro residenza
abituale in Italia delle disposizioni eventualmente più favorevoli e inderogabili previste
dalla legge del paese in cui essi hanno la loro residenza abituale.

19) Risoluzione alternativa delle controversie
Ai sensi dell'art. 141-sexies, III comma, Codice del Consumo, Wiralex Srl informa l'utente
che rivesta la qualifica di consumatore di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del
Consumo, che, nel caso in cui egli abbia presentato un reclamo direttamente a Wiralex
Srl, a seguito del quale non sia stato tuttavia possibile risolvere la controversia così
insorta, Wiralex Srl fornirà le informazioni in merito all'organismo o agli organismi di
Alternative Dispute Resolution per la risoluzione extragiudiziale delle controversie relative
ad obbligazioni derivanti dalle presenti Condizioni (cc.dd. organismi ADR, come indicati
agli artt. 141-bis e ss. Codice del Consumo), precisando se intenda avvalersi o meno di
tali organismi per risolvere la controversia stessa.
Wiralex Srl informa inoltre l'utente che rivesta la qualifica di consumatore di cui all'art. 3,
comma 1, lett. a) del Codice del Consumo che è stata istituita una piattaforma europea per
la risoluzione on-line delle controversie dei consumatori (c.d. piattaforma ODR). La
piattaforma ODR è consultabile al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
attraverso la piattaforma ODR l'utente consumatore potrà consultare l'elenco degli

organismi ADR, trovare il link al sito di ciascuno di essi e avviare una procedura di
risoluzione on-line della controversia in cui sia coinvolto.
Sono fatti salvi in ogni caso il diritto dell'utente consumatore di adire il giudice ordinario
competente della controversia derivante dalle presenti Condizioni, qualunque sia l'esito
della procedura di composizione extragiudiziale.
L'utente che risiede in uno stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, può,
inoltre, accedere, per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione e
interpretazione delle presenti Condizioni, al procedimento europeo istituito per le
controversie di modesta entità, dal Regolamento (CE) n. 861/2007 del Consiglio, dell'11
luglio 2007, a condizione che il valore della controversia non ecceda, esclusi gli interessi, i
diritti e le spese, Euro 2.000,00. Il testo del regolamento è reperibile sul sito www.eurlex.europa.eu.

20) Accordo Completo
Le presenti Condizioni costituiscono l'intero ed esclusivo accordo e intesa tra Wiralex Srl e
il Cliente relativamente al Sito, alle Applicazioni, ai Servizi, al Contenuto del Sito e ai
Contenuti degli Iscritti e questi Termini sostituiscono e sostituiscono qualsiasi accordo o
intesa orale o scritta precedente tra Wiralex Srl e l'utente per quanto riguarda il sito,
applicazioni, servizi e contenuti.

21) Assegnazione
Non è possibile cedere o trasferire questi Termini, per effetto di legge o in altro modo,
senza il previo consenso scritto di Wiralex Srl. Qualsiasi tentativo da parte tua di
assegnare o trasferire questi Termini, senza tale consenso, sarà nullo e senza alcun
effetto. Wiralex Srl può cedere o trasferire questi Termini, a sua esclusiva discrezione,
senza restrizioni. Fermo restando quanto sopra, i presenti Termini vincoleranno e
attireranno il beneficio delle parti, dei loro successori e assegnatari autorizzati.

22) Avvisi
Eventuali comunicazioni o altre comunicazioni consentite o richieste di seguito, incluse
quelle relative alle modifiche alle presenti Condizioni, saranno in forma scritta e fornite da
Wiralex Srl:
1. via email (in ogni caso all'indirizzo che fornisci)
2. postando sul sito o tramite l'applicazione. Per le comunicazioni effettuate tramite e-mail,
la data di ricezione sarà considerata la data in cui tale avviso è stato trasmesso.

23) Generali
L'incapacità di Wiralex Srl di far valere qualsiasi diritto o disposizione dei presenti Termini
non costituirà una rinuncia alle altri parti dei presenti Termini. La rinuncia a tale diritto o
disposizione sarà efficace solo se per iscritto e firmata da un rappresentante debitamente
autorizzato di Wiralex Srl. Fatto salvo quanto espressamente stabilito nei presenti Termini,
l'esercizio da parte di una delle parti di uno dei suoi rimedi ai sensi dei presenti Termini
non pregiudicherà gli altri rimedi ai sensi delle presenti Condizioni o in altro modo. Se per
qualsiasi ragione un tribunale di giurisdizione competente ritiene che una qualsiasi
disposizione di questi Termini sia invalida o inapplicabile, tale disposizione sarà applicata
nella misura massima consentita e le altre disposizioni delle presenti Condizioni
rimarranno in vigore a tutti gli effetti.

24) Come contattare Worldz
Ti invitiamo e ti incoraggiamo a fornire feedback, commenti e suggerimenti per
miglioramenti al Sito, Applicazioni e Servizi. Se avete domande su questi Termini o
eventuali domande, reclami o reclami relativi alle Applicazioni, vi preghiamo di contattarci
all'indirizzo info@worldz.net.

