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CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO

Oggetto del contratto
Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano il rapporto tra l'Advertiser e DBSHAPER S.r.l. titolare della piattaforma Web denominata
“DBSHAPER”, con sede legale in Via Lombardia, 4, Lodi, C.F./PIVA 1032340966 (qui di seguito, per brevità, “DBSHAPER” o la “Società”) in
ordine alle modalità di fornitura dei servizi qui di seguito descritti.
La informiamo che premendo il pulsante "Registrati" in fase di registrazione del Sito o, comunque, utilizzando il Servizio, Lei dichiara di aver letto ed
espressamente accetta le presenti CONDIZIONI GENERALI e qualsivoglia insertion order (di seguito, “Modulo d’Ordine”) che le accompagnino
(di seguito, il presente documento e i Moduli d’Ordine sono definiti “Condizioni Generali di Utilizzo” o anche il “Contratto").
L’Advertiser dichiara che la persona fisica che accetta il presente Contratto in nome e per conto dell’Advertiser dispone dei necessari poteri per agire
in nome e per conto dell’Advertiser per le finalità di cui al presente Contratto e di avere la capacità di agire e sottoscrivere contratti legalmente
vincolanti per l’azienda che rappresenta.
DBSHAPER amministra e gestisce professionalmente la piattaforma DBSHAPER (qui di seguito anche denominata la “Piattaforma”) per mezzo
della quale un Advertiser può pubblicizzare in Internet beni e/o servizi tramite mezzi pubblicitari (banner, cataloghi prodotti, link testuali, e-mail e
video), tramite i servizi offerti dalla stessa Piattaforma (di seguito, i “Servizi”), anche tramite al rapporto della Società con editori specializzati (di
seguito, i “Publisher”).
Le presenti Condizioni Generali di Utilizzo regolano esclusivamente il rapporto contrattuale tra DBSHAPER e l'/Advertiser che intenda aderire
all’utilizzo dei Servizi della Piattaforma.
Articolo 1 – Validità ed efficacia
Le presenti Condizioni Generali di Utilizzo saranno valide ed efficaci dal momento in cui l'Advertiser riceverà conferma (anche via e-mail) da
DBSHAPER dell'accettazione della richiesta di sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di Utilizzo nonché del modulo d'ordine che le
precede. Con la comunicazione di conferma della richiesta di accettazione DBSHAPER fornirà le credenziali di accesso alla Piattaforma. Con
l'accettazione della richiesta, DBSHAPER non concede all'Advertiser alcuna esclusiva.
La durata della licenza della Piattaforma è a tempo indeterminato, salvo disdetta da inviarsi da una parte all'altra con un preavviso di almeno 30
(trenta) giorni. DBSHAPER si riserva, tuttavia, la facoltà di interrompere o modificare le modalità ogni qualvolta ve ne sia necessità. Le eventuali
modifiche verranno comunicate da DBSHAPER all'Advertiser il quale potrà decidere di proseguire con le Condizioni Generali di Utilizzo alle nuove
condizioni o recedere, in questo caso senza preavviso, dal presente accordo.
Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di Utilizzo, l'Advertiser dichiara sin d'ora di rinunciare al diritto e all'azione in relazione ad
eventuali danni patiti come conseguenza diretta ed indiretta dalla cessazione di tali Servizi.
Articolo 2 - Credenziali di accesso
L'Advertiser si impegna a conservare con la massima riservatezza i codici alfanumerici (denominati "username" e "password") necessari per accedere
alla Piattaforma e risponde pertanto anche della custodia degli stessi: l'Advertiser sarà quindi l'unico responsabile di qualsiasi danno causato
dall'eventuale utilizzo di login e password da parte di terzi.
L'Advertiser si impegna comunque a comunicare immediatamente a DBSHAPER l'eventuale furto, smarrimento, perdita ovvero appropriazione a
qualsiasi titolo, da parte di terzi, di login e password. E' fatto esplicito divieto all'Advertiser di accedere al servizio attraverso programmi o metodi
diversi da quelli ufficialmente rilasciati e gestiti da DBSHAPER; il tentativo di violare la sicurezza della Piattaforma e di effettuare interventi hacking
o di reverse engineering costituisce comportamento illecito.
L'Advertiser è tenuto ad avvisare tempestivamente DBSHAPER nel caso di uso non autorizzato dell'accesso alla Piattaforma e alle sue funzioni, o per
qualsiasi violazione di sicurezza. DBSHAPER non è imputabile di eventuali danni o disservizi derivanti da usi non autorizzati dell'accesso tramite i
codici alfanumerici assegnati all'Advertiser il quale, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di Utilizzo dichiara di manlevare e tenere
indenne DBSHAPER da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere
sostenute dalla stessa DBSHAPER quale conseguenza diretta e/o indiretta di qualsiasi inadempimento da parte dell'Advertiser agli obblighi e garanzie
previste dal presente articolo e comunque connesse all'accesso alla Piattaforma anche in ipotesi di risarcimento di danni pretesi da terzi a qualunque
titolo.
Articolo 3 - Modalità di esecuzione dei Servizi
A seguito di accettazione da parte di DBSHAPER della richiesta di adesione alla Piattaforma, l'Advertiser potrà accedere alla Piattaforma e iniziare la
fruizione dei Servizi.
E' fatto assoluto divieto all'Advertiser di:
a)
utilizzare la Piattaforma per scopi illeciti, per invio di pubblicità non richiesta/desiderata (i.e. “spam” o “spamming”) a gruppi di utenti
("newsgroup") e/o ad indirizzi di utenti che non hanno preventivamente autorizzato la ricezione dei messaggi stessi. DBSHAPER si
riserva il diritto di prendere visione della documentazione, anche elettronica, comprovante il consenso raccolto dall'Advertiser dei
destinatari dei messaggi e-mail nonché delle informazioni/comunicazioni commerciali e, in caso di rifiuto da parte dell'Advertiser di
esibire i consensi raccolti, DBSHAPER si riserva la facoltà di sospendere, in via cautelare l'accesso alla Piattaforma.
b)
creare il c.d. Traffico Artificiale, ossia Click, Lead e transazioni non valide che possono essere generati da aperture automatiche di
pagine, spiders, robots, messaggi di posta elettronica indesiderati o chat room, generatori di script (editor di testo) a seguito di
collegamento ipertestuale ad altri siti Web nonché click che non siano generati da un browser ovvero click che non siano preceduti da
un'azione attiva di un utente Internet che abbia intenzione di raggiungere un determinato sito Web;
L'Advertiser dichiara di manlevare e tenere indenne DBSHAPER da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, ivi comprese le
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eventuali spese legali, che dovessero essere sostenute dalla stessa DBSHAPER quale conseguenza diretta e/o indiretta di qualsiasi inadempimento da
parte dell'Advertiser agli obblighi e garanzie previste dal presente articolo e comunque connesse alla immissione delle informazioni, anche in ipotesi
di risarcimento di danni pretesi da terzi a qualunque titolo.
Con riferimento alle informazioni immesse nella rete Internet dall'Advertiser attraverso il proprio sito Web, l'Advertiser, con la sottoscrizioni delle
presenti Condizioni Generali di Utilizzo, dichiara e garantisce:
a)
l'esattezza delle informazioni trasmesse a DBSHAPER in occasione della richiesta di adesione alla Piattaforma
impegnandosi a notificare a DBSHAPER qualsiasi successiva variazione;
b)
di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla legge necessarie per la diffusione via Internet di testi
e/o iconografie pubblicate sulle pagine del proprio sito Web e che l'attività pubblicitaria che verrà svolta sul sito Internet per
mezzo della Piattaforma non violino qualsiasi diritto appartenente a terzi parti.
DBSHAPER non garantisce la continuità della prestazione dei servizi di cui alle presenti Condizioni Generali di Utilizzo per cause ad essa non
imputabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo: operatori di rete) e non potrà, pertanto, essere ritenuta responsabile per eventuali perdite subite
dall'Advertiser quale conseguenza di interruzioni del servizio. Ugualmente DBSHAPER non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali errori di
implementazione dei collegamenti sul sito Web dell'Advertiser o del corretto funzionamento dei singoli collegamenti ipertestuali.
Articolo 4 –Pagamento dei compensi
DBSHAPER verrà remunerato in percentuale, con un valore pari al 30% sui CPM delle transazioni effettuate per conto dell’Advertiser.
DBShaper fatturerà all’Advertiser l’intero importo da quest’ultimo dovuto e l’Advertiser provvederà al pagamento del compenso a favore di
DBShaper sul conto corrente bancario di DBShaper preventivamente comunicato da quest'ultimo.
Articolo 5 – Dichiarazioni e Garanzie
DBSHAPER e l’Advertiser, ognuno per quanto di propria spettanza, rispettivamente dichiarano e garantiscono:
(i) di essere una società debitamente costituita ed esistente secondo le leggi dello stato di appartenenza, che ha il pieno diritto di
sottoscrivere il Contratto, senza alcuna limitazione;
(ii) di non essere al corrente di azioni giudiziarie esistenti o semplicemente minacciate avanti una qualsivoglia autorità, che potrebbero
pregiudicare sensibilmente la capacità di adempiere ai propri obblighi in base al Contratto;
(iii) che la sottoscrizione, l’esecuzione o l’adempimento del Contratto non costituiscono né costituiranno un inadempimento di contratti dei
quali la parte dichiarante è parte.
L’Advertiser dichiara e garantisce che tutti i materiali eventualmente forniti a DBShaper come base per i Servizi sono di titolarità dell’Advertiser e/o
dei terzi licenzianti dell’Advertiser e che l’Advertiser ha il diritto di concedere a DBShaper la licenza di cui al successivo articolo 6, ivi inclusa senza
intento limitativo l’eventuale licenza relativa all’uso del marchio e/o di materiali coperti da Diritti di Proprietà Intellettuale del Advertiser o di terzi.
L’Advertiser inoltre dichiara e garantisce che la pubblicità dell’Advertiser non conterrà in alcun modo riferimenti espliciti e/o non espliciti, diretti e/o
indiretti ad DBShaper e/o ai Publisher. L’Advertiser garantisce che suddetta pubblicità non indurrà l’utente a ritenere che in qualsivoglia modo
DBShaper e/o i Publisher siano legati alla stessa e/o al mittente.
Inoltre l’Advertiser garantisce, impegnandosi altresì a non consentire tali attività a terzi, di: (i) non agire in maniera fraudolenta; (ii) non pubblicizzare
servizi, prodotti o materiali in violazione delle leggi o dei regolamenti applicabili nel paese (o nei paesi) in cui la pubblicità dell’Advertiser possa
essere pubblicata; (iii) non mettere in atto altre condotte illecite o fraudolente ai sensi delle leggi vigenti e (iv) non inviare pubblicità i cui contenuti
risultino essere osceni, offensivi, violenti, diffamatori, lesivi della dignità personale, blasfemi ed, in particolare, che non contengano: affermazioni
razziste o inneggianti all'inferiorità o superiorità di una razza, popolo o cultura rispetto alle altre o rispetto a minoranze, apologie di crimini contro
l'umanità; incitazioni all'odio o alla violenza; contenuti sessualmente espliciti, pornografici o pedo-pornografici; minacce o molestie; informazioni o
messaggi che istruiscano su attività illegali, inducano a attività illegali o che possano causare pregiudizio a terzi; incitamenti a comportamenti
pericolosi e a rischio emulazione da parte di minori o all'uso di droghe o al maltrattamento di animali; immagini non adatte ai minori di 18 anni.
Resta inteso che l’Advertiser si impegna ad indennizzare e manlevare DBShaper e/o il Titolare da qualsiasi perdita e/o danno subiti a causa della
violazione da parte dell’Advertiser delle previsioni di cui al presente articolo 5.
Le Parti si danno reciprocamente atto e si garantiscono che, alla data del Contratto, ogni garanzia è veritiera, esatta e non ingannevole.
Articolo 6 – Diritti di proprietà intellettuale
DBSHAPER è titolare tutti i diritti d'autore, marchi, brevetti, know-how e di qualsiasi altro diritto non specificatamente qui menzionato collegato
direttamente e/o indirettamente alla fornitura del servizio di cui alle presenti Condizioni Generali di Utilizzo e alla Piattaforma.
Fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo, il presente Contratto non implica, salvo espresse previsioni in esso contenute, il trasferimento ad
alcuna delle Parti della titolarità di licenze o altri diritti d'uso su brevetti, copyright od altri diritti di proprietà intellettuale ed/o industriale (i “Diritti
di Proprietà Intellettuale”) - incluso il know-how e le conoscenze tecnologiche, metodologiche ed organizzative - suscettibili di protezione legale ai
sensi delle norme applicabili, che siano stati messi a disposizione o comunque comunicati dall'altra parte nell'ambito del presente rapporto.
Nel caso in cui la fornitura dei Servizi preveda, su indicazione dell’Advertiser, l’utilizzazione da parte di DBShaper di marchi e/o segni distintivi
dell’Advertiser e/o di terzi e/o l’utilizzazione o la modifica di altri materiali comunque protetti da Diritti di Proprietà Intellettuale dell’Advertiser o di
terzi, l'Advertiser concede a DBShaper il diritto di utilizzare e/o modificare detti materiali e/o marchi nella misura necessaria all’espletamento della
fornitura dei Servizi. In particolare l’Advertiser accetta espressamente che i marchi e/o segni distintivi dell’Advertiser e/o di chi l’ha espressamente
autorizzato, siano inseriti all’interno di varie pagine (proprie, e non solo di proprietà di DBShaper). L’Advertiser inoltre riconosce ed espressamente
accetta che l’utilizzo dei marchi e/o segni distintivi dell’Advertiser è direttamente funzionale alla fornitura dei Servizi.
Articolo 7 – Cessione del contratto
DBSHAPER si riserva il diritto di cedere il presente contratto a terzi garantendo all'Advertiser la continuità delle presenti condizioni. Fatto salvo il
preventivo consenso scritto alla cessione da parte di DBSHAPER, è fatto divieto all'Advertiser di cedere il presente contratto a terze parti.
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Articolo 8 – Reclami
Eventuali contestazioni da parte dell'Advertiser in relazione alla fornitura dei servizi di cui alle presenti Condizioni Generali di Utilizzo dovranno
essere comunicate in forma scritta, a pena di decadenza, a DBSHAPER entro 8 (otto) giorni dalla scoperta;
Articolo 9 – Dati personali
Con la sottoscrizione della presenti condizioni generali di contratto l'Advertiser esprime il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei
propri dati personali a società che svolgono funzioni necessarie o strumentali all’operatività del servizio offerto da DBSHAPER, nonché società e/o
liberi professionisti incaricati della tutela del credito derivante dal presente contratto che potranno, per le medesime finalità, anche trasmetterli a
società terze. Il trattamento dei dati avverrà con procedure idonee a tutelare la riservatezza dell'Advertiser e consiste nella raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
diffusione, cancellazione, distruzione dei dati compresa la combinazione di due o più delle suddette attività.
Ai sensi della normativa in vigore in materia di privacy, l'Advertiser ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento e può,
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e conoscerne
l'origine, riceverne comunicazione intellegibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne
l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi
compresi quelli non più necessari al proseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli
sono riconosciuti dalla vigenti disposizioni di legge.
Entrambe le Parti si impegnano a rispettare qualsivoglia normativa in materia di protezione dei dati personali, di volta in volta applicabile.
Articolo 10 – Legge applicabile e Foro competente
Le presenti Condizioni Generali di Utilizzo sono regolate dalla legge italiana e qualsiasi controversia concernente l'interpretazione, l'esecuzione e/o la
risoluzione delle presenti Condizioni Generali di Utilizzo sarà di esclusiva competenza del Foro di Milano.

Si approvano specificamente, ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Utilizzo di DBShaper: Articolo 1
(Validità ed efficacia; Articolo 2 (Credenziali di accesso); Articolo 3 (Modalità di esecuzione dei Servizi); Articolo 4 (pagamento dei compensi);
Articolo 7 (cessione del contratto); Articolo 8 (reclami); Articolo 10 (Legge applicabile e Foro competente).
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