CONDIZIONI GENERALI D'UTILIZZO DEL SITO E DEI SERVIZI
Art. 1 Oggetto
Le Condizioni Generali che seguono regolano l’utilizzo del presente sito internet (di seguito, il "Sito") e di tutti i servizi offerti tramite
il Sito (di seguito, i "Servizi") da De Agostini S.p.A., con sede in Novara Via Giovanni da Verrazano n. 15, (di seguito, "De
Agostini") nei confronti dell’utente che vi acceda (di seguito, “Utente”). Utilizzando il Sito e/o i Servizi l’Utente esprime di fatto il
proprio consenso in merito alle presenti Condizioni Generali. Pertanto, qualora l’Utente non accetti in tutto o in parte le Condizioni
Generali, De Agostini lo invita a non utilizzare il Sito e/o i Servizi. De Agostini si riserva il diritto di modificare, integrare o variare in
qualunque momento le presenti Condizioni Generali.

Art. 2 Sito e Servizi, condizioni e limiti all'uso
I Servizi forniti da De Agostini attraverso il Sito hanno per oggetto contenuti informativi relativi a tutte le attività del Gruppo De
Agostini.
Il Sito e i Servizi sono destinati all'uso esclusivamente personale dell’Utente, purché avvenga senza trarne profitto e senza fini
direttamente o indirettamente commerciali e a condizione che l’Utente non diffonda i contenuti del Sito e non alteri o modifichi o
cancelli il contenuto del Sito medesimo, incluse le indicazioni di diritto d’autore, marchio o altra indicazione di proprietà esclusiva.
Pertanto, a scopo esemplificativo, il contenuto del Sito non può essere modificato, riprodotto, duplicato, copiato, distribuito,
venduto o comunque sfruttato commercialmente dall’Utente né il software utilizzato dal Sito potrà essere copiato, modificato,
decompilato, rielaborato all’inverso (reverse engineering) o disassemblato dall’Utente medesimo. Il Sito ed i suoi contenuti nonchè
i Servizi non possono inoltre essere utilizzati per scopi illegali e l’Utente si impegna a non violare qualsiasi misura tecnologica di
protezione del Sito. L’Utente si impegna altresì a rispettare i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di De Agostini come
meglio indicati all’art. 4 che segue.

Art. 3 Termini e condizioni per l'utilizzo dei Servizi
La fruizione di alcuni Servizi potrebbe essere condizionata dall’obbligo di registrazione da parte dell’Utente secondo le istruzioni
che saranno di volta in volta diffuse tramite il Sito. Il trattamento dei dati personali dell'Utente avverrà in conformità alla Privacy
Policy pubblicata sul Sito, che De Agostini invita a consultare.

Art. 4 Diritti di proprietà intellettuale e/o industriale
Tutti i contenuti del Sito - inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo loghi, immagini (disegni e/o materiale iconografico,
incluse fotografie), suoni, brani musicali, software, testi, icone, grafici, banche di dati nonché programmi software utilizzati nel Sito
stesso, codici sorgente, progetti applicativi, formule e algoritmi - sono di proprietà di De Agostini o dei suoi licenzianti e sono
protetti dalle norme in materia di diritti d'autore, marchi, brevetti e degli altri diritti di proprietà intellettuale e/o industriale. In
particolare, i marchi denominativi, figurativi, depositati, registrati e/o di fatto e le denominazioni di De Agostini e/o di prodotti o
servizi De Agostini sono di proprietà di De Agostini e non possono essere in alcun modo utilizzati senza il previo specifico
consenso scritto di De Agostini medesima. L'Utente riconosce che anche gli eventuali contenuti riportati nelle inserzioni, nei banner
e nei bottoni pubblicitari o le informazioni presentate all'Utente in occasione dei Servizi o tramite gli eventuali inserzionisti sono
protetti dalle norme in materia di diritti d'autore, marchi, brevetti e degli altri diritti di proprietà intellettuale e/o industriale.
Ogni utilizzo non preventivamente autorizzato per iscritto da De Agostini o comunque difforme da quanto previsto dalle presenti
Condizioni Generali - compresa a titolo esemplificativo ma non esaustivo la riduzione, la modifica, la distribuzione, la trasmissione
e la riproduzione dei contenuti del Sito e/o dei Servizi - é severamente vietato, sanzionato dalla legge e potrà essere perseguito
nelle sedi giudiziarie competenti.

Art. 5 Link
Tramite il Sito e/o utilizzando i Servizi é possibile visualizzare link verso altri siti internet o comunque ad altre risorse del web.
Pertanto, tramite i menzionati link l’Utente può abbandonare il Sito e accedere ad altri siti internet riferibili a società del Gruppo De
Agostini o anche a terzi (di seguito “Siti Esterni”, caratterizzati da un diverso nome a dominio). È possibile che il contenuto e/o i
servizi dei Siti Esterni non siano controllati da De Agostini, pertanto: (i) le informazioni e le opinioni espresse nei Siti Esterni non
riflettono necessariamente la posizione di De Agostini né possono essere attribuite a, o ritenersi avallate da, De Agostini stessa;
(ii) potrebbe verificarsi che il contenuto e/o i servizi dei Siti Esterni non siano conformi alle normative applicabili o comunque siano
regolati in modo diverso rispetto a quanto previsto per il presente Sito e i Servizi; e (iii) qualora l’Utente acceda tramite link a Siti
Esterni di consociate De Agostini estere o di terzi comunque di nazionalità non italiana, i contenuti e/o i servizi di tali Siti Esterni
esteri sono regolati in base alle normative internazionali di volta in volta applicabili agli stessi. Pertanto, De Agostini invita l’Utente
che sceglie di abbandonare il Sito per collegarsi a Siti Esterni a leggere sempre le note legali e la privacy policy di ciascuno dei
Siti Esterni ai quali accede.
L'Utente riconosce che De Agostini non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per il contenuto e/o le inserzioni
pubblicitarie e/o il funzionamento dei Siti Esterni e/o per i prodotti o i servizi di ogni tipo (incluso il commercio elettronico) ivi
promozionati, offerti o commercializzati. L'Utente riconosce pertanto che De Agostini non é in alcun modo responsabile,
direttamente o indirettamente, per eventuali danni subiti dall'Utente in relazione al contenuto dei Siti Esterni o in relazione ad

acquisti o alla fruizione di beni o di servizi effettuati tramite i Siti Esterni.

Art. 6 Esclusioni di garanzie e limitazioni di responsabilità
Garanzie
De Agostini potrà di volta in volta modificare, spostare o cancellare parti di, o aggiungere parti a, questo Sito, incluso tutto il
contenuto, i Servizi e il software.
I materiali contenuti nel Sito sono forniti “nello stato in cui si trovano” e senza garanzie di alcun tipo, espresse o implicite. De
Agostini non garantisce o rilascia dichiarazioni relativamente all’uso od ai risultati dell’uso del contenuto presente nel Sito e/o dei
Servizi in termini di correttezza, accuratezza, affidabilità od altro.
Tutti i materiali riprodotti sul Sito si intendono aggiornati alla data originale di pubblicazione. Il fatto che un documento sia
disponibile sul Sito non significa che le informazioni in esso contenute non siano state modificate o sostituite da eventi successivi
o da un documento pubblicato successivamente. De Agostini non ha alcun obbligo di aggiornare le informazioni o dichiarazioni
contenute sul Sito e pertanto tali informazioni o dichiarazioni non dovrebbero ritenersi attuali alla data in cui l’Utente acceda al Sito.
Inoltre, qualunque parte dei materiali disponibili sul Sito potrebbe contenere imprecisioni tecniche od errori tipografici.
Eventuali informazioni e dati commerciali o finanziari Gli eventuali avvisi, consigli, consulenze o comunque informazioni, sia scritti
sia orali, forniti all'Utente, o comunque ottenuti e ricavati dall’Utente, per il tramite del Sito o dei Servizi, non comporteranno alcuna
garanzia o altro obbligo in capo a De Agostini. Pertanto, De Agostini non garantisce l'idoneità allo scopo di informazioni di
carattere tecnico o specialistico che l'Utente possa reperire sul, o tramite il, Sito e/o i Servizi, restando sempre e solo a carico
dell'Utente la verifica delle informazioni reperite prima di utilizzarle in qualsiasi modo. Pertanto, con particolare riguardo ai dati
commerciali o finanziari espressi nel Sito, De Agostini invita l’Utente a prendere visione dei documenti finanziari ufficiali e
aggiornati resi disponibili al pubblico da De Agostini, senza in alcun modo basarsi o fare comunque affidamento su quanto
contenuto e indicato nel Sito e/o i Servizi.
Responsabilità
Nella più ampia misura consentita dalla legge, De Agostini esclude tutte le garanzie, espresse o implicite, ivi incluse, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, garanzie implicite di commerciabilità, idoneità per un particolare scopo e non violazione. De
Agostini non garantisce la correttezza, l’accuratezza, completezza o utilità delle informazioni contenute nel Sito. De Agostini non
garantisce che il Sito e/o i Servizi non subiranno interruzioni o che saranno privi di errori, che i difetti verranno corretti o che i
Servizi, il Sito o il server che li rende disponibili siano privi di virus o di altri elementi dannosi. Qualsiasi contenuto e/o materiale
scaricato o altrimenti acquisito dal, o per il tramite del, Sito e dei Servizi é ottenuto a sola ed esclusiva discrezione e a esclusivo
rischio dell'Utente, il quale é il solo ed esclusivo responsabile per ogni eventuale danno al proprio computer o per la eventuale
perdita di dati derivante dall'aver scaricato tali contenuti e/o materiali o dall'avere utilizzato il Sito e/o i Servizi e pertanto resta
inteso che in caso di errori e/o eventi dannosi De Agostini non assumerà alcun costo per servizi di assistenza, riparazione e
correzione. Inoltre, salve le ipotesi di dolo o colpa grave, in nessun caso De Agostini sarà responsabile per danni, diretti o indiretti,
derivanti dall’utilizzo o dal mancato o impedito utilizzo del Sito e/o dei Servizi.

Art. 7 Manleva
L'Utente si impegna a utilizzare il Sito e i Servizi esclusivamente in conformità alle presenti Condizioni Generali e alla legge, per
scopi leciti, in conformità alle regole di correttezza e diligenza e in ogni caso senza ledere diritti di De Agostini o di terzi.
L'Utente si assume in pieno ogni responsabilità in relazione alla propria condotta che coinvolge il Sito o i Servizi (ad esempio:
commenti, dati o testi inviati tramite i Servizi o il Sito), manlevando e tenendo indenne De Agostini da qualsivoglia conseguente
richiesta di danni o rivalse o pretese avanzate da terzi per fatti riferibili all'Utente o comunque a persone dallo stesso autorizzate ad
accedere al Sito o ai Servizi.

Art. 8 Legge applicabile e foro competente
Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia derivante o connessa alle presenti
Condizioni Generali o comunque relativa al Sito o ai Servizi sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

