
Condizioni d'uso 

 

Termini e condizioni Accordo tra l'utente e Vizual.  

 

Benvenuto in Myvizual 

Il sito web myvizual.com (il "Sito") comprende numerose pagine Web gestite da Vizual. Myvizual.com ti 

viene offerto a condizione che tu accetti senza modificare i termini, le condizioni e le comunicazioni 

contenute nel presente documento (i "Termini").  

L'uso di Myvizual.com costituisce l'accettazione di tutti questi Termini. Leggere attentamente questi termini 

e conservarne una copia come riferimento. Myvizual.com è un sito di social network. Questo sito Web 

conterrà profili di utenti pubblici condivisi con gli altri in modo social media. Gli utenti saranno in grado di 

cercare i profili per nome. Nulla su questo sito è in vendita al momento. 

L'utilizzo di Myvizual.com è soggetto all'Informativa sulla privacy di MyVizual.  

Per favore, rivedi la nostra politica sulla privacy, che governa anche il Sito e informa gli utenti delle nostre 

pratiche di raccolta dei dati. Le Comunicazioni elettroniche come visitare Myvizual.com o inviare e-mail a 

Myvizual costituisce una comunicazione elettronica. Acconsenti a ricevere comunicazioni elettroniche e 

accetti che tutti gli accordi, le comunicazioni, le divulgazioni e le altre comunicazioni che ti forniamo 

elettronicamente, via e-mail e sul Sito, soddisfano tutti i requisiti legali che tali comunicazioni devono 

essere scritte. 

 

Il tuo account 

Se usi questo sito, sei responsabile del mantenimento della riservatezza del tuo account e della tua 

password e della limitazione dell'accesso al tuo computer, e accetti di accettare la responsabilità di tutte le 

attività che si verificano sotto il tuo account o la tua password. Non è possibile assegnare o trasferire in 

altro modo il proprio account a qualsiasi altra persona o entità. Riconosci che Myvizual non è responsabile 

dell'accesso di terzi al tuo account derivante dal furto o dall'appropriazione indebita del tuo account. 

Myvizual e i suoi associati si riservano il diritto di rifiutare o annullare il servizio, chiudere gli account o 

rimuovere o modificare i contenuti a nostra esclusiva discrezione.  

Bambini sotto i tredici anni:  

Myvizual non raccoglie consapevolmente, online o offline, informazioni personali  di bambino che hanno 

un' età inferiore a 13 anno. Se hai meno di 18 anni, puoi usare Myvizual.com solo con il permesso di un 

genitore o tutore. I collegamenti a siti e servizi di terze parti di Myvizual.com possono contenere 

collegamenti ad altri siti Web ("Siti collegati"). I siti collegati non sono sotto il controllo di MyVizual. 

Myvizual non è responsabile per i contenuti di alcun sito collegato, inclusi, a titolo esemplificativo, i 

collegamenti contenuti in un sito collegato o eventuali modifiche o aggiornamenti a un sito collegato. 

Myvizual ti fornisce questi collegamenti solo per tua comodità e l'inclusione di qualsiasi collegamento non 

implica l'approvazione da parte di Myvizual del sito o di qualsiasi associazione con i suoi operatori. Alcuni 

servizi resi disponibili tramite Myvizual.com sono forniti da siti e organizzazioni di terze parti. Utilizzando 

qualsiasi prodotto, servizio o funzionalità proveniente dal dominio Myvizual.com, l'utente riconosce e 

acconsente al fatto che Myvizual possa condividere tali informazioni e dati con terze parti con cui Myvizual 

intrattiene un rapporto contrattuale per fornire il prodotto, il servizio o la funzionalità richiesti per conto 

degli utenti e dei clienti Myvizual.com. Nessun uso illegale o proibito con proprietà intellettuale sarà 



concessa per l'utilizzo di Myvizual.com se non rigorosamente in conformità con queste condizioni d'uso. 

Come condizione per l'utilizzo del Sito, l'utente garantisce a Myvizual di non utilizzare il Sito per scopi 

illegali o proibiti dalle presenti Condizioni. Non è possibile utilizzare il Sito in alcun modo che possa 

danneggiare, disabilitare, sovraccaricare o compromettere il Sito o interferire con l'utilizzo e il godimento 

del Sito da parte di terzi.  

Non è possibile ottenere o tentare di ottenere materiali o informazioni attraverso qualsiasi mezzo non 

intenzionalmente reso disponibile o fornito attraverso il Sito.  

Tutto il contenuto incluso come parte del Servizio, come testo, grafica, loghi, immagini, nonché la relativa 

compilazione e qualsiasi software utilizzato nel Sito, è di proprietà di Myvizual o dei suoi fornitori e protetto 

da copyright e altre leggi che proteggere la proprietà intellettuale e i diritti proprietari.  

Accetti di osservare e rispettare tutti i diritti d'autore e altre comunicazioni proprietarie, leggende o altre 

restrizioni contenute in tali contenuti e non effettuerai alcuna modifica.  

Non dovrai modificare, pubblicare, trasmettere, decodificare, partecipare al trasferimento o alla vendita, 

creare opere derivate o sfruttare in alcun modo il contenuto, in tutto o in parte, trovato sul Sito. Il 

contenuto Myvizual non è destinato alla rivendita.  

L'utilizzo del Sito non autorizza l'utente a fare un uso non autorizzato di qualsiasi contenuto protetto e, in 

particolare, non cancellerà o altererà alcun diritto di proprietà o avviso di attribuzione di alcun contenuto.  

Utilizzerai il contenuto protetto esclusivamente per il tuo uso personale e non farai altro uso del contenuto 

senza l'espressa autorizzazione scritta di Myvizual e del proprietario del copyright.  

Accetti di non acquisire alcun diritto di proprietà su alcun contenuto protetto.  

Non concediamo alcuna licenza, espressa o implicita, alla proprietà intellettuale di Myvizual o dei nostri 

licenziatari ad eccezione di quanto espressamente autorizzato dalle presenti Condizioni, e in particolare 

non cancellerai o altererai alcun diritto di proprietà o avviso di attribuzione di alcun contenuto.   

 

Account di terze parti: 

Sarai in grado di connettere il tuo account Myvizual ad account di terze parti.  

Collegando il tuo account Myvizual al tuo account di terze parti, riconosci e accetti che stai acconsentendo 

al rilascio continuo di informazioni su di te ad altri (in conformità con le tue impostazioni sulla privacy su tali 

siti di terze parti).  

Se non si desidera che le informazioni sull'utente vengano condivise in questo modo, non utilizzare questa 

funzione.  

Utenti internazionali:  

Il servizio è controllato, gestito e amministrato da Myvizual dai nostri uffici in Italia. Se accedi al Servizio da 

un luogo al di fuori dall'Italia, sei responsabile del rispetto di tutte le leggi locali. Accetti di non utilizzare i 

Contenuti Myvizual a cui accedi tramite Myvizual.com in nessun Paese o in qualsiasi modo proibito da leggi, 

restrizioni o normative applicabili.  

Indennizzo: 

L'utente accetta di indennizzare, difendere e mantenere innocuo Myvizual, i suoi funzionari, direttori, 

dipendenti, agenti e terze parti, per eventuali perdite, costi, responsabilità e spese (comprese le spese 



legali ragionevoli) relative o derivanti dall'uso o dall'incapacità dell'utente per utilizzare il Sito o i servizi, le 

pubblicazioni degli utenti effettuate dall'utente, la violazione dei termini del presente accordo o la 

violazione dei diritti di terzi o la violazione di leggi, norme o regolamenti applicabili. Myvizual si riserva il 

diritto, a proprie spese, di assumere la difesa e il controllo esclusivi di qualsiasi questione altrimenti 

soggetta a indennizzo da parte dell'utente, nel qual caso coopererai pienamente con Myvizual nell'asserire 

eventuali difese disponibili.  

Arbitrato:  

Nel caso in cui le parti non siano in grado di risolvere qualsiasi controversia tra loro derivante da o relativa a 

questi Termini e Condizioni, o eventuali disposizioni del presente contratto, sia in contratto, illecito legale o 

altro in diritto o in equità per danni o qualsiasi altro rilievo, quindi tale controversia sarà risolta solo 

mediante arbitrato definitivo e vincolante ai sensi del foro competente, condotto da un unico arbitro 

neutrale e amministrato del foro competente, o un analogo servizio di arbitrato selezionato dalle parti, in 

una posizione reciprocamente concordata da i partiti.  

La sentenza dell'arbitro sarà definitiva e la sentenza potrà essere emessa su di essa in qualsiasi tribunale 

avente giurisdizione. Nel caso in cui qualsiasi azione, procedimento o arbitrato legale o equo derivi da o 

riguardi questi Termini e Condizioni, la parte prevalente avrà il diritto di recuperare i suoi costi e le spese 

legali ragionevoli. Le parti concordano di arbitrare tutte le controversie e i reclami in merito a questi 

Termini e Condizioni o qualsiasi controversia derivante da questi Termini e Condizioni, sia direttamente che 

indirettamente, inclusi i reclami che sono il risultato di questi Termini e Condizioni. Le parti convengono che 

la legge sull'arbitrato regionale disciplina l'interpretazione e l'applicazione di questa disposizione. L'intera 

controversia, compresi l'ambito e l'applicabilità della presente disposizione arbitrale, sarà determinata 

dall'Arbitro.Questa disposizione arbitrale sopravvivrà alla risoluzione di questi Termini e Condizioni. 

 

Rinuncia all'azione di classe: 

Qualsiasi arbitrato ai sensi di questi Termini e Condizioni avrà luogo su base individuale; non sono ammessi 

arbitrati di classe e azioni collettive / di classe / rappresentative. LE PARTI CONVENGONO CHE UN PARTITO  

PUO 'RECLAMARE CONTRO GLI ALTRI SOLO NELLA CAPACITÀ INDIVIDUALE DI CIASCUNO, E NON COME 

MEMBRO DI PARTECIPAZIONE O DI CLASSE IN QUALSIASI CLASSE PUTATIVA, COLLETTIVA E / O 

RAPPRESENTANTE PROCEDURA, COME SOTTO FORMA DI UN ATTIVITÀ GENERALE PRIVATA CONTRO 

L'ALTRO. Inoltre, a meno che sia tu che Myvizual non concordiate diversamente, l'arbitro non può 

consolidare più di un reclamo di una persona e non può presiedere in altro modo su qualsiasi forma di 

procedimento rappresentativo o di classe.  

Dichiarazione di non responsabilità  

LE INFORMAZIONI, IL SOFTWARE, I PRODOTTI EI SERVIZI INCLUSI O DISPONIBILI ATTRAVERSO IL SITO 

POSSONO INCLUDERE ERRORI. I CAMBIAMENTI SONO PERIODICAMENTE AGGIUNTI ALLE INFORMAZIONI 

PRESENTI SU MYVIZUAL. COM.  

MYVIZUAL.COM E I SUOI RISPETTIVI FORNITORI NON FORNISCONO ALCUNA DICHIARAZIONE SU IDONEITÀ, 

AFFIDABILITÀ, DISPONIBILITÀ, TEMPESTIVITÀ E PRECISIONE DELLE INFORMAZIONI, SOFTWARE, PRODOTTI, 

SERVIZI E GRAFICA CORRELATA CONTENUTI SUL SITO PER QUALSIASI SCOPO. NELLA MISURA MASSIMA 

CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, TUTTE QUESTE INFORMAZIONI, SOFTWARE, PRODOTTI, SERVIZI E 

GRAFICA CORRELATA SONO FORNITI "COSÌ COME SONO" SENZA GARANZIA O CONDIZIONE DI QUALSIASI 

TIPO. MYVIZUAL.COM E I SUOI RISPETTIVI FORNITORI DECLINANO TUTTE LE GARANZIE E CONDIZIONI 

RELATIVE A QUESTE INFORMAZIONI, SOFTWARE, PRODOTTI, SERVIZI E GRAFICI CORRELATI, COMPRESE 



TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE O CONDIZIONI DI IDONEITÀ A UN PARTICOLARE SCOPO, TITOLO E NON 

VIOLAZIONE. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, IN NESSUN CASO 

MYVIZUAL.COM E I SUOI RISPETTIVI FORNITORI SARANNO RESPONSABILI DI QUALSIASI DANNO DIRETTO, 

INDIRETTO, PUNITIVO, INCIDENTALE, SPECIALE, CONSEGUENTE O QUALSIASI DANNO, COMPRESO, SENZA 

LIMITI, , DATI O PROFITTI, DERIVANTI DA O IN QUALSIASI MODO CONNESSI ALL'UTILIZZO O ALLE 

PRESTAZIONI DEL SITO, CON IL RITARDO O L'INABILITÀ DI UTILIZZARE IL SITO OI  SERVIZI CORRELATI, LA 

FORNITURA O IL MANCATO SERVIZIO DI, O PER QUALSIASI INFORMAZIONE, SOFTWARE , PRODOTTI, 

SERVIZI E GRAFICI CORRELATI OTTENUTI ATTRAVERSO IL SITO O ALTRI SUCCESSI DALL'UTILIZZO DEL SITO, 

BASATI SU CONTRATTO, SORVEGLIANZA, NEGLIGENZA, RESPONSABILITÀ RIGIDA O ALTRIMENTI, ANCHE SE 

È STATO CONSIGLIATO IL MYVIZUAL.COM O QUALUNQUE DEI SUOI FORNITORI LA POSSIBILITÀ DI DANNI. 

PERCHÉ ALCUNI STATI / GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI 

RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEQUENZIALI O INCIDENTALI, LA LIMITAZIONE DI CUI SOPRA POTREBBE 

NON ESSERE APPLICABILE. SE SEI CONTRARIO CON QUALUNQUE PORZIONE DEL SITO O CON QUALUNQUE 

DI QUESTI TERMINI DI UTILIZZO, IL TUO RIMEDIO UNICO ED ESCLUSIVO È DI INTERROMPERE L'USO DEL 

SITO. 

 

Risoluzione / Limitazione dell'accesso: 

Myvizual si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di interrompere l'accesso al sito e ai servizi correlati 

o parte di esso in qualsiasi momento, senza preavviso. Nella misura massima consentita dalla legge, il 

presente accordo è regolato dalle leggi dello Stato italiano e l'utente accetta tutte le controversie derivanti 

o relative all'utilizzo del Sito. L'uso del Sito non è autorizzato in alcuna giurisdizione che non dia effetto a 

tutte le disposizioni di questi Termini, inclusa, senza limitazione, questa sezione. Accetti che non esiste 

alcuna joint venture, partnership, rapporto di lavoro o agenzia tra te e Myvizual a seguito di questo accordo 

o utilizzo del Sito. L'esecuzione di questo accordo da parte di Myvizual è soggetta alle leggi e ai 

procedimenti legali esistenti, e nulla di quanto contenuto nel presente accordo è in deroga al diritto di 

Myvizual di ottemperare a richieste o requisiti governativi, giudiziari e delle forze dell'ordine relativi 

all'utilizzo del Sito o alle informazioni fornite o raccolte da Myvizual in relazione a tale uso. Se una parte del 

presente accordo è ritenuta non valida o inapplicabile ai sensi della legge applicabile, inclusi, a titolo 

esemplificativo, le dichiarazioni di non responsabilità e le limitazioni di responsabilità di cui sopra, la 

disposizione non valida o non applicabile sarà considerata sostituita da una disposizione valida e applicabile 

che corrisponda maggiormente all'intento della disposizione originale e il resto dell'accordo rimarrà in 

vigore. Salvo quanto diversamente specificato nel presente documento, questo accordo costituisce l'intero 

accordo tra l'utente e Myvizual rispetto al sito e sostituisce tutte le comunicazioni e le proposte precedenti 

o contemporanee, sia elettroniche, orali o scritte, tra l'utente e Myvizual rispetto al sito. Una versione 

stampata del presente accordo e di qualsiasi comunicazione fornita in formato elettronico è ammissibile in 

procedimenti giudiziari o amministrativi basati o relativi al presente accordo nella stessa misura e soggetti 

alle stesse condizioni di altri documenti e registrazioni commerciali originariamente generati e conservati in 

modulo stampato. È espresso desiderio delle parti che questo accordo e tutti i relativi documenti siano 

scritti in italiano.  

Modifiche ai Termini: 

Myvizual si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di modificare i Termini ai quali viene offerto 

Myvizual.com. La versione più recente dei Termini sostituirà tutte le versioni precedenti. Myvizual ti 

incoraggia a rivedere periodicamente i Termini per rimanere informato dei nostri aggiornamenti. 

 

Myvizual accetta le vostre domande o commenti in merito ai Termini: 



 

Vizual srls  

Via Cesare correnti,1 Varese - Italia  

Email: assistenza@vizual.com 

P. I 03690150127 


