Termini di utilizzo versione 1.0
Queste condizioni generali di contratto hanno efficacia dal 1 gennaio 2015.
***************************************************************************************
Accedendo o utilizzando il sito Giphos.com, o tutte le applicazioni (incluse le applicazioni
mobili) messe a disposizione da Giphos (da qui in avanti, il "Servizio") l'utente accetta di
essere vincolato dalle presenti condizioni di utilizzo ("Condizioni di Uso"). Il servizio è di
proprietà di Giphos s.r.l.s. (da qui in avanti “Giphos”). Non accettando le presenti
condizioni d’uso, non sar{ possibile accedere al servizio.
***************************************************************************************
Art.1.

E’ espressamente fatto divieto di inserire fotografie dal contenuto offensivo,

violento, razzista, discriminatorio, pornografico, nonché immagini di nudo, anche
parziale.
Art.2.

L'utente è responsabile per qualsiasi attività che si verifica attraverso il suo

account e accetta espressamente di non vendere, trasferire, o assegnare il proprio
account a terzi, con l'eccezione di persone o imprese che siano espressamente
autorizzate a creare account per conto dei loro datori di lavoro o clienti
Art.3.

L'utente dichiara inoltre che tutte le informazioni fornite al momento della

registrazione sono veritiere, accurate, aggiornate e complete e si impegna a mantenere
sempre aggiornate dette informazioni.
Art.4.

L’utente è responsabile della custodia e della sicurezza delle proprie chiavi di

accesso.
Art.5.

E 'vietato utilizzare il Servizio per scopi illegali o non autorizzati. L'utente si

impegna a rispettare tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili all'utilizzo del
Servizio, incluse le leggi sul copyright.
Art.6.

L’utente è l’unico responsabile per eventuali violazioni del diritto d’autore delle
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immagini caricate sul server, per i contenuti delle stesse e per la veridicità delle
informazioni relative alle coordinate gps o alle descrizioni dei luoghi delle foto.
Art.7.

E’ espressamente fatto divieto di pubblicare fotografie che possano indurre gli

altri utenti ad avere la percezione che Giphos possa essere in qualche modo implicata
nella pubblicazione di quella stessa immagine o nei contenuti che l’immagine richiama.
Art.8.

E’ espressamente fatto divieto di pubblicare fotografie di carattere pubblicitario

o commerciale.
Art.9.

E’ vietata la condotta di chi invia e-mail indesiderate o commenti, che possano

risultare molesti (c.d. "spam") per uno o più utenti di Giphos.
Art.10. È vietato utilizzare i nomi di dominio o le URL web sia all’interno delle foto che
come nome utente, senza il preventivo consenso scritto di Giphos.
Art.11. L’utente dichiara di essere a conoscenza che interferire o interrompere il
Servizio, i server, le reti connesse al Servizio, trasmettendo worm, virus, spyware,
malware o qualsiasi altro codice di tale natura costituisce un reato penale.
Art.12. L’utente dichiara di essere a conoscenza della normativa sulla privacy ed in
particolare dichiara di conoscere che l’inserimento di immagini o dati di terzi, senza
autorizzazione, potrebbe costituire un illecito.
Art.13. Con l’accettazione delle presenti condizioni contrattuali, l’utente accetta altresì il
regolamento del servizio che si trova qui: http://www.giphos.com/ images/giphos.pdf
Art.14. La violazione di queste Condizioni d'uso può comportare la chiusura
dell’account dell’utente, a totale ed insindacabile discrezione di Giphos.
Art.15. Giphos si riserva il diritto di modificare o interrompere il Servizio o l'accesso al
Servizio, per qualsiasi motivo, senza preavviso, in qualsiasi momento, e senza
responsabilità nei confronti degli utenti. È possibile disattivare un account Giphos
accedendo al servizio e seguendo la procedura ivi indicata. In caso di interruzione del
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servizio o di disattivazione di un account, le foto non saranno più accessibili tramite
detto account, ma tutti i contenuti e i dati inseriti possono persistere e apparire
all'interno del Servizio.
Art.16. Giphos si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di modificare le presenti
Condizioni di Utilizzo di volta in volta. A meno che non sia necessario effettuare
modifiche per motivi legali o amministrativi, Giphos fornirà un ragionevole preavviso
prima che i termini aggiornati diventino effettivi. L'utente accetta di ricevere le notifiche
relative all’aggiornamento dei termini tramite pubblicazione sul sito internet del
Servizio, e che l'utilizzo del servizio dopo la data di efficacia dei Termini aggiornati
costituisce accettazione degli stessi. I Termini aggiornati saranno efficaci a partire dal
momento del rilascio, o da una data successiva eventualmente specificata nelle
Condizioni aggiornate, e si applicheranno all'utilizzo del Servizio da quel momento in
avanti.
Art.17. Giphos si riserva il diritto di rifiutare l'accesso al servizio, per qualsiasi motivo e
in qualsiasi momento.
Art.18. Giphos può, ma non ha alcun obbligo, rimuovere, modificare, bloccare e/o
monitorare i contenuti se reputa, a sua esclusiva discrezione, che possano violare le
presenti Condizioni d'Uso.
Art.19. Giphos non effettua alcun controllo preventivo sui contenuti inseriti dall’utente.
Tuttavia Giphos, durante la normale attività di ispezione, può rilevare la non conformità
di un contenuto e bloccarne la pubblicazione.
Art.20. L’utente è l’unico responsabile per l'interazione con gli altri utenti del servizio,
sia online che offline. L'utente accetta che Giphos non è responsabile per il
comportamento di qualsiasi utente, né per eventuali informazioni false o errate da questi
inserite nel sito internet. Giphos si riserva il diritto, ma non ha alcun obbligo, di
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monitorare o partecipare a dispute tra gli utenti.
Art.21. L’utente accetta che il Servizio può anche permettere interazioni tra lo stesso ed
un sito web di terze parti. Ad esempio, il Servizio può includere una funzione che
permette di condividere contenuti dal Servizio con una terza parte. Utilizzando questa
funzionalit{ in genere l’utente richiede di accedere al proprio account sul servizio di
terze parti e lo fa a proprio rischio e pericolo. L’utente riconosce espressamente che
Giphos non è in alcun modo responsabile per tali servizi o funzioni di terze parti.
Art.22. Giphos non rivendica la proprietà dei Contenuti pubblicati su o tramite il
Servizio. Tuttavia, l'utente concede a Giphos una licenza mondiale non esclusiva,
trasferibile, sub-licenziabile, per utilizzare il Contenuto pubblicato su o tramite il
Servizio.
Art.23. L’utente concede altresì a Giphos ogni diritto non esclusivo

di diffusione,

comunicazione al pubblico, diffusione delle fotografie, nonché ogni diritto di
sfruttamento economico dell’opera nei limiti del Regolamento d’uso del Servizio. In
particolare l’utente cede i diritti sugli introiti derivanti dallo sfruttamento di dette opere,
limitatamente agli usi previsti nel Regolamento d’uso. All’utente sar{ sempre
riconosciuta una royality per ogni incasso relativo all’opera, con le modalit{ previste nel
regolamento d’uso.
Art.24. L’utente accetta che i contenuti pubblicati sul Servizio possano essere utilizzati
per pubblicità o affiancati da pubblicità e promozioni. L'utente accetta che Giphos può
inserire tale pubblicità anche in combinazione con il Contenuto.
Art.25. L'utente dichiara e garantisce che: (i) egli è titolare dei diritti di utilizzazione e di
sfruttamento del contenuto pubblicato sul Servizio o che comunque egli ha il titolo per
concedere i diritti e le licenze di cui ai presenti Termini di utilizzo; (ii) la pubblicazione e
l'uso dei Contenuti su o tramite il Servizio non viola diritti di terzi, compresi, senza
4

limitazione, i diritti di privacy, i diritti di pubblicità, i diritti d'autore, i marchi e / o i
diritti in genere relativi a proprietà intellettuale; (iii) l'utente accetta di tenere indenne
Giphos da eventuali rivendicazioni di terzi sui diritti delle immagini pubblicate.
Art.26. Il nome e il logo Giphos sono marchi di Giphos, e non possono essere copiati,
imitati o utilizzati, senza la previa autorizzazione scritta di Giphos, se non in conformità
con le nostre linee guida del marchio.
Art.27. Linee guida del marchio: il marchio Giphos (i) può essere liberamente utilizzato
dalla stampa e dai siti di informazione in generale come immagine di corredo ad articoli
che parlano di Giphos; (ii) può essere utilizzato da siti internet che desiderano creare un
link alla pagina web del Servizio; (iii) può essere utilizzato dagli utenti per creare un link
al loro profilo di Giphos.
Art.28. Tutte le intestazioni di pagina, la grafica personalizzata e gli script non possono
essere copiati, imitati o utilizzati, senza previa autorizzazione scritta da Giphos.
Art.29. Giphos fornisce un servizio di dipo “flat” 24 ore su 24. Tuttavia, ci saranno
occasioni in cui il servizio può essere interrotto, come per esempio per manutenzione o
aggiornamento, per riparazioni di emergenza, per causa di interruzioni al collegamento
di telecomunicazione. L’utente accetta tale circostanza.
Art.30. Giphos si riserva il diritto di rimuovere qualsiasi Contenuto dal Servizio per
qualsiasi motivo, senza alcun preavviso. I Contenuti rimossi dal servizio possono
continuare ad essere conservati da Giphos al fine di rispettare alcuni obblighi di legge. Di
conseguenza, Giphos

incoraggia e consiglia di mantenere un proprio backup del

contenuto. Giphos non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per qualsiasi
modifica, sospensione o interruzione del servizio, o per la perdita di qualsiasi Contenuto.
Inoltre l’Utente riconosce che Internet può essere soggetto a violazioni della sicurezza e
che l’archiviazione dei contenuti potrebbe non essere sicure. In ogni caso Giphos si
5

impegna a predisporre tutte le misure di sicurezza idoneeal fine di garantire la massima
sicurezza possibile dei propri server, in conformità a quanto previsto dalla legge.
Art.31. Giphos non potrà mai essere ritenuta responsabile in caso di mancata
marchiatura delle fotografie da parte dell’autore. Tale pratica, qualora desiderata,
dev’essere apposta dall’autore prima di inserire le immagini sul Servizio.
Art.32. La licenza ha durata illimitata e non può essere revocata per non pregiudicare i
diritti dei terzi sui contenuti e sulle informazioni acquistate da tali terzi e relativi alle
stesse opere.
Art.33. In nessuna circostanza Giphos potrà essere considerata responsabile per perdite
o danni di qualsiasi tipo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, danni per perdita di
profitti, perdita di avviamento, perdita di dati, lesioni, danni emergenti, lucro cessante,
perdita di chance, violazione di diritti) che sino direttamente o indirettamente
riconducibili a: (a) il servizio; (b) il contenuto di giphos; (c) i contenuti dell’utente; (d) il
non corretto uso del servizio; (e) qualsiasi azione adottata in relazione ad un'indagine da
parte di Giphos o da parte della pubblica autorità; (f) violazioni di copyright o proprietà
intellettuale; (g) eventuali errori o omissioni nel funzionamento del servizio; (h)
eventuali danni ai computer degli utenti, ai dispositivi mobili o ad altre apparecchiature
o tecnologie, causati da violazioni di sicurezza, virus, bug, manomissioni, frodi, errori,
omissioni, interruzioni, difetti, ritardi, guasti alla rete o qualsiasi altro malfunzionamento
tecnico.
Art.34. Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione di danni diretti o
indiretti, pertanto la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non essere applicabile.
In tal caso l’utente accetta che il massimo indennizzabile, per responsabilit{ per tutti i
danni e/o perdite è €100,00 (euro cento).
Art.35. L’utente inoltre conferma e accetta che, in caso di cancellazione dell’account,
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Giphos ha il diritto di mantenere online i contenuti da quest’ultimo inseriti, pur senza
violarne il diritto di paternità. In tal caso Giphos continuerà a vendere i servizi connessi,
accantonando, comunque, le spettanze dell’utente.
Art.36. L’utente conferma ed accetta che esiste una soglia minima di spettanze
liquidabili per la vendita dei servizi. Tale soglia minima è stabilita nel Regolamento dei
Servizi, che si approva contestualmente alle presenti condizioni d’uso.
Art.37. L’utente (o i terzi in nome e per conto dei quali è stato attivato l’account) si
impegna a manlevare e tenere indenne Giphos da qualsiasi pretesa di terzi derivante da
un’attivit{ diretta dell’utente e, in particolare derivante da: (i) il contenuto inserito
dall’utente; (Ii) una violazione o presunta violazione delle presenti Condizioni d'uso; (Iii)
una violazione di qualsiasi diritto di terzi, compresi i diritto di proprietà intellettuale e
industriale, i diritti di privacy; (Iv) la violazione di tutte le leggi, norme, regolamenti,
codici, statuti, ordinanze o ordini di qualsiasi autorità pubblica; (v) dichiarazioni false o
dati inseriti falsi o incompleti. In tali casi l’utente si impegna a tenere indenne Giphos da
qualsiasi costo o spesa, incluse le spese legali.
Art.38. Giphos può, ma non è tenuta in nessun caso, eliminare i contenuti inseriti dagli
utenti, inclusi i feedback. Qualora un utente ravvisasse profili di illiceità in contenuti o
feedback può fare una segnalazione a Giphos la quale provvederà esclusivamente ad
avvertire le pubbliche autorità, così come prescritto dalla legge. Giphos è tenuta ad
eliminare contenuti solo in caso di ordine dell’autorit{ pubblica competente.
Art.39. Queste condizioni di utilizzo sono scritte e interpretate in conformità con le leggi
dello Stato Italiano.
Art.40. L’utente accetta che l’unica giurisdizione per la risoluzione delle controversie
derivanti dall’applicazione del presente contratto è il tribunale italiano.
Art.41. Il tribunale competente per qualunque controversia derivante dall’applicazione
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del presente contratto è quello di Siena (Italia).
Art.42. Questo sito utilizza cookies di sessione, cookies permanenti e cookies traccianti.
L'utente dichiara di accettare e acconsentire all’ utilizzo dei cookies in conformit{ alle
leggi vigenti.
Art.43. Se una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni di Utilizzo sia ritenuta
illegale, nulla, o per qualsiasi motivo inapplicabile da un tribunale competente le parti
concordano comunque che tale parte sarà considerata separabile dalle presenti
Condizioni d'Uso e non pregiudicher{ la validit{ e l’applicabilit{ delle restanti
disposizioni.
Art.44. Se si utilizza il servizio per conto di una persona giuridica, l'utente dichiara di
essere autorizzato a stipulare un accordo in nome e per conto di tale persona giuridica.
***************************************************************************************
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Utente,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di
protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati al fine di dar seguito al contratto sottoscritto con
Giphos.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio, poiché i dati sono necessari per fornire i servizi
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erogati, per gli eventuali pagamenti, nonché per ottemperare agli obblighi di legge sulla
responsabilità, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata o parziale
esecuzione del contratto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Solo in caso di Sua autorizzazione espressa, la Giphos invierà newsletter e materiale
pubblicitario relativo a prodotti propri e prodotti di terzi.
6. Il titolare del trattamento e responsabile dello stesso è: Giphos S.r.l.s - Loc. Drove, 14
int.A/303 - 53036 Poggibonsi, Siena (Italy)
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo
integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
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nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
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