Condizioni generali d’uso

1. Accettazione delle condizioni
UTILIZZANDO E/O VISITANDO QUESTO SITO WEB (di seguito il "Sito THINKTAG", o "Sito"), MANIFESTATE
LA VOSTRA ACCETTAZIONE SIA DI QUESTI TERMINI E CONDIZIONI (i “Termini di Servizio”), SIA DEI
TERMINI E CONDIZIONI DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY DI GOALING, PUBBLICATI ALL’INDIRIZZO
WEB www.thinktag.org/privacy.htm In caso di disaccordo con i presenti termini, siete pregati di non usare il Sito
ThinkTag.

2. Sito ThinkTag
I presenti Termini di Servizio sono validi per tutti gli utenti del Sito ThinkTag, compresi coloro che contribuiscono
ad esso con contenuti, informazioni e altri materiali o servizi. Il Sito ThinkTag può contenere collegamenti a siti di
terzi che non sono di proprietà o sotto il controllo di Goaling. Goaling non esercita alcun controllo, né si assume
responsabilità, rispetto al contenuto, alle informative sulla privacy o alle pratiche di qualsivoglia sito
appartenente a terzi. Inoltre, Goaling non può censurare né modificare il contenuto di qualsivoglia sito
appartenente a terzi. Usando il Sito, sollevate espressamente Goaling da ogni responsabilità derivante dal
vostro uso di qualsivoglia sito appartenente a terzi. A questo proposito, si raccomanda di prestare attenzione
quando si esce dal Sito ThinkTag e di leggere i termini e le condizioni, nonché l'informativa sulla privacy, di
qualsiasi altro sito da voi visitato.

3. Accesso al Sito
A. Con il presente documento, Goaling vi accorda il permesso di utilizzare il Sito così come evidenziato nei
presenti Termini di Servizio, a condizione che: (i) il vostro uso del Sito sia esclusivamente per uso personale e
non commerciale; (ii) non copiate o distribuiate alcuna parte del Sito su nessun mezzo senza la previa
autorizzazione scritta di Goaling; (iii) non alteriate o modifichiate alcuna parte del Sito se non per quanto
ragionevolmente necessario ai fini dell’uso del Sito per gli scopi previsti; e (iv) rispettiate in ogni caso i termini e
le condizioni dei presenti Termini di Servizio.
B. Per accedere ad alcune funzioni del Sito, dovrete creare un account. Non potrete mai usare l’account di un
altro utente senza permesso. Quando create il vostro account, dovete fornire informazioni accurate e complete.
Registratevi esclusivamente con il vostro Nome e Cognome reali, associabili ad uno username per facilitare
l’accesso. Goaling non accetta per l’uso di ThinkTag nickname o alias che non permettano di identificare chi usa
la piattaforma. Siete i soli responsabili dell’attività che si verifica con il vostro account, e dovete garantire la
sicurezza della vostra password. Siete tenuti ad informare immediatamente Goaling di qualsiasi violazione della
sicurezza o uso illecito del vostro account.
C. Accettate di non usare né lanciare qualsivoglia sistema automatizzato, compresi, ma non solo, "robots,"
"spiders," "offline readers," ecc., che acceda al Sito in modo tale da inviare più messaggi di richiesta ai server
Goaling in un dato periodo di quanti possa ragionevolmente produrre un essere umano nello stesso periodo
utilizzando un browser on-line convenzionale. In deroga a quanto precede, Goaling accorda agli operatori dei

motori di ricerca pubblici il permesso di usare spiders per copiare materiale dal sito con l’unico scopo di creare
indici dei materiali a disposizione del pubblico per le ricerche, ma non memorie cache o archivi di tali materiali.
Goaling si riserva il diritto di revocare tali eccezioni sia in generale che in casi specifici.
D. Accettate di non raccogliere dal Sito alcuna informazione identificabile, tra cui nomi di account, né di usare i
sistemi di comunicazione offerti dal Sito a fini commerciali.
E. Accettate di non interpellare, a scopi commerciali, qualsivoglia utente del Sito in riferimento ai loro Contributi
Utenti.

4. Diritti di proprietà intellettuale
Il contenuto del Sito ThinkTag, fatta eccezione per i Contributi Utenti (come definiti in seguito), compresi, ma non
solo, il testo, il software, le informazioni scritte, la grafica, le foto, i suoni, la musica, i video, gli elementi interattivi
e quant'altro (il "Contenuto"), nonché i marchi commerciali, i marchi di servizio e i loghi in esso contenuti (i
"Marchi"), sono di proprietà di Goaling o autorizzati da essa e sono protetti dalle norme in materia di diritto
d’autore, marchi, brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale/industriale. Il contenuto del Sito vi viene fornito
COME TALE esclusivamente per vostra informazione ed uso personale, e non può essere usato, copiato,
riprodotto, distribuito, trasmesso, mostrato, venduto, autorizzato o sfruttato in altri modi per nessun altro scopo
senza il previo consenso scritto dei rispettivi proprietari. Goaling si riserva tutti i diritti non espressamente
concessi riguardo al Sito e al suo Contenuto. Accettate di non usare, copiare o distribuire alcun Contenuto ad
eccezione di quanto espressamente previsto nel presente documento, compresi l'uso, la copia o la distribuzione
dei Contributi Utenti di terzi ottenuti tramite il Sito, per eventuali scopi commerciali. Se scaricate o stampate una
copia del Contenuto per uso personale, siete tenuti a conservare tutte le informative sul diritto d’autore e sulla
proprietà in esso contenute. Accettate di non aggirare, disattivare o interferire in altri modi con le funzioni di
sicurezza del Sito ThinkTag o con le funzioni che impediscono o limitano l’uso o la copia di qualsiasi Contenuto,
nonché di non di applicare limitazioni all'uso del Sito ThinkTag o del suo Contenuto.

5. Contributi Utenti
A. Il Sito ThinkTag può, ora o in futuro, permettere la pubblicazione di documenti o altre componenti di
comunicazione da parte vostra e di altri utenti ("Contributi Utenti"), nonché l’hosting, la condivisione e/o la
pubblicazione di tali Contributi Utenti. Tenete presente che, a prescindere dalla pubblicazione o meno di tali
Contributi Utenti, Goaling non garantisce alcuna riservatezza rispetto a tali contributi.
B. Sarete i soli responsabili dei vostri Contributi Utenti e delle conseguenze del loro invio o pubblicazione. In
relazione ai Contributi Utenti, affermate, dichiarate e garantite che: (i) possedete o detenete le licenze, i diritti, le
approvazioni e i permessi necessari per usare e autorizzare Goaling ad utilizzare tutti i brevetti, i marchi, i segreti
commerciali, i diritti d’autore o altri diritti di proprietà relativi a tutti i Contributi Utenti per permetterne
l’inserimento e l’uso nelle modalità previste dal Sito e dai presenti Termini di Servizio; e (ii) siete in possesso del
consenso scritto, della liberatoria e/o del permesso di ciascuna persona identificabile all’interno del Contributo
Utente, necessario per usare il nome o l’immagine di ogni persona identificabile e permettere così l’inserimento
e l’uso del Contributo Utente nelle modalità previste dal Sito e dai presenti Termini di Servizio. Per chiarezza,

voi conservate tutti i vostri diritti di proprietà relativamente ai vostri Contributi Utenti. Tuttavia, fornendo i
Contributi Utenti a Goaling, accordate a Goaling una licenza mondiale, non esclusiva, libera da diritti d’autore,
cedibile a terzi e trasferibile, per l’uso, la riproduzione, la distribuzione, l’elaborazione, la presentazione e
l’interpretazione dei Contributi Utenti in relazione al Sito ThinkTag e alle attività di Goaling (e dei suoi
successori), comprese, ma non solo, la promozione e la redistribuzione di parte o dell'intero Sito ThinkTag (e dei
lavori da esso derivati) in qualsiasi formato e attraverso qualsiasi canale mediatico. Col presente documento,
garantite inoltre a ciascun utente del Sito ThinkTag una licenza non esclusiva a fini non commerciali per
l’accesso ai vostri Contributi Utenti tramite il Sito, nonché per l’uso, la riproduzione, la distribuzione,
l’elaborazione, la presentazione e l’interpretazione dei Contributi Utenti, nei limiti di quanto previsto, tramite la
funzionalità del Sito e in base ai presenti Termini di Servizio. La suddetta licenza da voi concessa scadrà non
appena rimuoverete o cancellerete un Contributo Utente dal Sito ThinkTag.
In relazione ai Contributi Utenti, accettate inoltre di: (i) non presentare materiale protetto da diritti
d’autore, brevetti, marchi o altri diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, o altrimenti soggetto a
diritti di proprietà di terzi, a meno che voi siate i proprietari di tali diritti o abbiate ottenuto il permesso
dai legittimi proprietari di pubblicare il materiale e di concedere a Goaling tutti i diritti di licenza ad esso
relativi; (ii) non pubblicare falsità o rappresentazioni erronee che potrebbero danneggiare Goaling o
eventuali terzi; (iii) non fornire materiale illecito, osceno, diffamatorio, intimidatorio, pornografico,
vessatorio, calunnioso, offensivo a livello razziale ed etnico, o che inciti a una condotta di reato,
provochi l’insorgere della responsabilità civile, violi una legge o sia comunque impropria; (iv) non
pubblicare annunci con finalità pubblicitaria o promozionale o richieste di lavoro: (v) non falsificare la
vostra identità.
C. Goaling non appoggia alcun Contributo Utente né alcuna opinione, raccomandazione o consiglio in esso
espresso e declina espressamente ogni responsabilità in relazione ai Contributi Utenti. Goaling, non
permettendo attività che violino il diritto d’autore o i diritti di proprietà intellettuale sul suo Sito, rimuoverà
qualsivoglia Contenuto o Contributo Utente nel caso in cui venga debitamente notificato che tale Contenuto o
Contributo Utente viola i diritti di proprietà intellettuale di altri. Goaling si riserva il diritto di rimuovere il Contenuto
e i Contributi Utenti senza preavviso. Goaling impedirà inoltre l'accesso al Sito a coloro che abbiano posto in
essere una violazione e/o i cui Contributi Utenti siano stati rimossi dal Sito. Goaling si riserva inoltre il diritto di
decidere se il Contenuto o un Contributo Utente è appropriato e rispetta i presenti Termini di Servizio per quanto
riguarda le violazioni diverse dalla violazione del diritto d’autore e della legge sui diritti di proprietà intellettuale,
come, ma non solo, la pornografia, il materiale osceno o diffamatorio o l’eccessiva lunghezza. Goaling può
rimuovere tali Contributi Utenti e/o impedire l’accesso all’Utente per il caricamento del materiale che viola i
presenti Termini di Servizio in qualsiasi momento, senza preavviso e a sua esclusiva discrezione.
D. Ove riteniate che un Contributo Utente o contenuto di altro tipo violi diritti d’autore di cui siete titolari, vi
preghiamo di fornire alla società Goaling le seguenti informazioni:

1. una descrizione del lavoro protetto da diritto d'autore e/o di proprietà industriale che ritenete essere stato
violato;

2. l'indicazione della fonte del diritto stesso e di una descrizione del diritto che si assume essere stato violato;
3. una indicazione del luogo all'interno del sito ove si trova il lavoro che assumete violi le norme sul diritto
d’autore e/o di proprietà industriale;
4. il vostro nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
5. una dichiarazione da parte vostra nella quale affermate in buona fede che l'utilizzo del quale si tratta non è
autorizzato dal titolare del diritto d'autore, dal suo licenziatario o dalla legge;
La società Goaling a cui segnalare le violazioni de diritti d’autore e/o proprietà industriale potrà essere così
raggiunto:
Via email: supporto@thinktag.org
E. Tenete presente che quando usate il Sito ThinkTag, siete esposti ai Contributi Utenti provenienti da numerose
fonti, e che Goaling non è responsabile per l’esattezza, l’utilità, la sicurezza o i diritti di proprietà intellettuale
relativi a tali Contributi Utenti. Siete consapevoli del fatto che potreste essere esposti a Contributi Utenti inesatti,
offensivi, indecenti o in altro modo reprensibili e accettate di rinunciare, tramite il presente documento, a
qualsivoglia diritto legale o equo risarcimento possiate reclamare a questo proposito da Goaling. Inoltre,
accettate di mantenere indenni e manlevati Goaling, i suoi Proprietari/Operatori, gli affiliati e/o chi ha concesso
le autorizzazioni, indenni relativamente a tutte le questioni legate al vostro uso del Sito.

6. Avvertenza speciale per l’utilizzo internazionale
Considerando la natura globale di Internet, vi impegnate a rispettare tutte le norme locali concernenti la condotta
on line e i Contenuti. Vi impegnate altresì a rispettare tutte le leggi applicabili concernenti la trasmissione dei dati
e Contenuti esportati dal paese nel quale siete residenti.

7. Assenza di garanzie da parte di Goaling
RICONOSCETE CHE L’UTILIZZO DEL SITO AVVIENE A VOSTRA SOLA ED ESCLUSIVA DISCREZIONE. E’
ESPRESSAMENTE ESCLUSA QUALSIASI GARANZIA A CARICO DI GOALING, I SUOI FUNZIONARI,
DIRETTORI, IMPIEGATI ED AGENTI IN RELAZIONE AL SITO E ALL’USO CHE VOI FATE DI ESSO.
GOALING NON RILASCIA GARANZIE O DICHIARAZIONI CIRCA L’ESATTEZZA O LA COMPLETEZZA DEL
CONTENUTO DEL SITO O DEL CONTENUTO DI ALTRI SITI COLLEGATI AL PRESENTE E DECLINA OGNI
RESPONSABILITÀ RELATIVAMENTE AD EVENTUALI (I) ERRORI O INESATTEZZE DEL CONTENUTO, (II)
DANNI PERSONALI O ALLA PROPRIETÀ, DI QUALSIVOGLIA NATURA, DERIVANTI DAL VOSTRO
ACCESSO E DALL’USO DEL NOSTRO SITO, (III) ACCESSI O USI NON AUTORIZZATI DEI NOSTRI SERVER
DI SICUREZZA E/O DI TUTTE LE INFORMAZIONI PERSONALI E/O FINANZIARIE IN ESSI CONTENUTE, (IV)
INTERRUZIONI O CESSAZIONI DI TRASMISSIONE VERSO O DAL NOSTRO SITO, (IV) CIMICI, VIRUS,
TROJAN HORSES O SIMILI CHE POSSONO ESSERE TRASMESSI AL NOSTRO SITO O TRAMITE ESSO
DA PARTE DI TERZI, E/O (V) AD EVENTUALI ERRORI OD OMISSIONI NEI CONTENUTI O PER EVENTUALI
PERDITE O DANNI DI QUALSIASI TIPO SUBITI COME RISULTATO DELL’USO DI QUALSIASI CONTENUTO
PUBBLICATO, INVIATO PER POSTA ELETTRONICA, TRASMESSO O RESO DISPONIBILE IN ALTRI MODI
TRAMITE IL SITO THINKTAG. GOALING NON FORNISCE GARANZIE O APPOGGIO, NÉ SI ASSUME

RESPONSABILITÀ, RIGUARDO A EVENTUALI PRODOTTI O SERVIZI PUBBLICIZZATI OD OFFERTI DA
TERZI TRAMITE IL SITO THINKTAG O QUALSIASI SITO COLLEGATO TRAMITE COLLEGAMENTO
IPERTESTUALE O RECLAMIZZATO SUI BANNER O TRAMITE ALTRE FORME PUBBLICITARIE. GOALING
RIFIUTA E DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER IL MONITORAGGIO DELLE TRANSAZIONI TRA VOI E I
FORNITORI TERZI DI PRODOTTI O SERVIZI. COME PER L’ACQUISTO DI UN PRODOTTO O SERVIZIO
TRAMITE QUALSIASI MEZZO O IN QUALSIASI AMBIENTE, DOVRETE USARE AL MEGLIO LA VOSTRA
CAPACITÀ DI GIUDIZIO E PRESTARE LA DEBITA ATTENZIONE.

8. Limitazione di Responsabilità
IN NESSUN CASO GOALING, I SUOI FUNZIONARI, DIRIGENTI, IMPIEGATI O AGENTI SARANNO
RESPONSABILI NEI VOSTRI CONFRONTI PER EVENTUALI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI,
ECCEZIONALI, RISULTANTI DA EVENTUALI: (I) ERRORI O INESATTEZZE DEL CONTENUTO, (II) DANNI
PERSONALI O ALLA PROPRIETÀ, DI QUALSIVOGLIA NATURA, DERIVANTI DAL VOSTRO ACCESSO E
DALL’USO DEL NOSTRO SITO, (III) ACCESSI O USI NON AUTORIZZATI DEI NOSTRI SERVER DI
SICUREZZA E/O DI TUTTE LE INFORMAZIONI PERSONALI E/O FINANZIARIE IN ESSI CONTENUTE, (IV)
INTERRUZIONI O CESSAZIONI DI TRASMISSIONE VERSO O DAL NOSTRO SITO, (IV) CIMICI, VIRUS,
TROJAN HORSES O SIMILI CHE POSSONO ESSERE TRASMESSI AL NOSTRO SITO O TRAMITE ESSO
DA PARTE DI TERZI, E/O (V) DA EVENTUALI ERRORI OD OMISSIONI NEI CONTENUTI O PER EVENTUALI
PERDITE O DANNI DI QUALSIASI TIPO SUBITI COME RISULTATO DELL’USO DA PARTE VOSTRA DI
QUALSIASI CONTENUTO PUBBLICATO, INVIATO PER POSTA ELETTRONICA, TRASMESSO O RESO
DISPONIBILE IN ALTRI MODI TRAMITE IL SITO THINKTAG, ANCHE NEL CASO IN CUI GOALING SIA
STATA AVVERTITA DEL POSSIBILE VERIFICARSI DI TALI DANNI.
RICONOSCETE IN PARTICOLARE CHE GOALING NON SARÀ RESPONSABILE DEI CONTRIBUTI UTENTI
NÉ DELLA CONDOTTA DIFFAMATORIA, OFFENSIVA O ILLEGALE DI TERZI, E CHE IL RISCHIO DI DANNO
MORALE O FISICO DERIVANTE DA QUANTO SOPRA È INTERAMENTE A VOSTRO CARICO.

9. Clausola di manleva
Accettate di indennizzare e mantenere indenni Goaling, i suoi funzionari, dirigenti, impiegati e agenti nonché
qualsivoglia suo partner da qualsiasi reclamo, danno, obbligo, perdita, responsabilità, costo o debito e spese
(incluse, ma non solo, le spese legali) derivanti da: (i) il vostro uso del Sito Thinktag e il vostro accesso ad esso;
(ii) la vostra violazione di uno qualsiasi dei presenti Termini di Servizio; (iii) la vostra violazione di qualsiasi diritto
di terzi, compresi, ma non solo, diritti di d’autore, proprietà o privacy; o (iv) qualsiasi reclamo secondo cui uno
dei vostri Contributi Utenti abbia arrecato danni a terzi.

10. Capacità di accettare i Termini di Servizio
Dichiarando di avere più di 18 anni, di essere un minore emancipato o di possedere il consenso legale dei
genitori o del tutore siete pienamente capaci e idonei a far fronte ai termini, alle condizioni, agli obblighi, alle

dichiarazioni, alle assicurazioni e alle garanzie indicate nei presenti Termini di Servizio, nonché a rispettare tali
Termini.

11. Cessione
I presenti Termini di Servizio, nonché gli eventuali diritti o licenze in essi concessi, non possono essere da voi
trasferiti o ceduti. Possono invece essere ceduti da Goaling senza limitazioni.

12. Legge applicabile e foro competente
I presenti Termini di Servizio e i rapporti tra voi e Goaling sono regolati dalla legge della Repubblica Italiana. Per
qualsiasi controversia inerente, derivante o comunque connessa ai presenti Termini di Servizio o all'utilizzo del
Sito sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

13. Generale
I presenti Termini di Servizio, insieme all'Informativa sulla Privacy reperibile all’indirizzo
www.thinktag.org/privacy.htm e a qualsiasi altra informativa legale pubblicata da Goaling sul Sito, costituiscono
l'unico ed esclusivo accordo tra voi e Goaling relativamente all’utilizzo del Sito Thinktag. Qualora una o più
clausole dei presenti Termini di Servizio venisse giudicata invalida dal Giudice competente, l’invalidità di tale
clausola non inficierà la validità delle restanti clausole dei presenti Termini di Servizio, che resteranno
pienamente in vigore. L’eventuale rinuncia a uno qualsiasi dei presenti Termini di Servizio non dovrà essere
considerata una rinuncia costante a tale termine o a qualsivoglia altro termine, e l'eventuale mancato esercizio
da parte di Goaling di un proprio diritto ai sensi dei presenti Termini di Servizio non costituirà una rinuncia a tale
diritto. Goaling si riserva il diritto di modificare i presenti Termini di Servizio in qualsiasi momento e senza
preavviso, ed è vostra responsabilità esaminare i presenti Termini di Servizio per prendere nota delle eventuali
modifiche. Il vostro uso del Sito Thinktag in seguito a qualsiasi modifica dei presenti Termini di Servizio
rappresenterà il vostro consenso e la vostra accettazione dei termini modificati.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 codice civile, dichiarate di aver letto con attenzione e di
approvare specificamente le pattuizioni contenute nei seguenti articoli: art. 2 (Sito Thinktag); art. 5 (Contributi
Utenti) art. 7 (assenza di garanzie da parte di Goaling); art. 8 (Limitazione di Responsabilità); art. 9 (Clausola di
manleva); art. 11 (Cessione); art. 12 (Legge applicabile e foro competente).

