Piattaforma Cosa Sarà Festival – Condizioni applicabili
Ultima modifica: 17 gennaio 2020

Grazie per l’utilizzo della Piattaforma Cosa Sarà Festival (“Piattaforma Cosa Sarà”).
La Piattaforma Cosa Sarà è messa a disposizione all’Associazione Small Valley da FacilityLive OpCo S.r.l.
(“FacilityLive”), società soggetta alla direzione e coordinamento di FacilityLive S.r.l., avente sede in via Fratelli
Cuzio 42, 27100 Pavia, partita iva e codice fiscale 02441940182, sito web www.facilitylive.com.
L’Associazione Small Valley è una associazione senza scopo di lucro avente sede in via Fratelli Cuzio 42,
27100 Pavia, C.F. 96078700182.
Utilizzando la Piattaforma Cosa Sarà, accetti le presenti condizioni. Ti preghiamo di leggerle con attenzione.
1. Diritti di proprietà Intellettuale
FacilityLive è un’azienda che opera nel settore dello sviluppo e della commercializzazione di piattaforme e
applicativi software (di seguito “Piattaforma”) basati su una tecnologia proprietaria brevettata, in particolare:
EPO (Europa) n. 2347346; USTPO (USA) n. 8,255,404 and 9,519,713; ZA 2009/04753; AUS 2007334863 e altri
per un totale di 46 paesi (inclusi Italia, Stati Uniti, Russia, Australia, Sud Africa, Giappone, Germania, Spagna,
Francia, Regno Unito, Israele, Sud Corea, Canada, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Republica Ceca,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Lussemburgo,
Lituania, Repubblica della Macedonia del Nord, Republica di San Marino, Malta, Monaco, Olanda, Norvegia,
Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Turchia, Brasile, India). In particolare, sono
tutelati da brevetto Hyperlens® (iperlente), Infobag®, l’interfaccia widget che si compone dinamicamente in
funzione della search, l’aggregazione dei risultati in categorie predeterminate nonché il dispatching delle
informazioni all’interno dei widget stessi.
Tutti i diritti sulla Piattaforma, di qualunque natura, sono esclusivi e riservati a FacilityLive (o FacilityLive è
autorizzata al loro utilizzo dal relativo licenziante), in particolare, ma non limitatamente, con riferimento al knowhow tecnico, strategico e commerciale, copyright sul layout, la struttura e la presentazione dei contenuti, sul
software e sulla Piattaforma. Pertanto dichiari di essere a conoscenza di tali diritti.
La Piattaforma è tutelata da copyright (legge italiana n. 633 del 1941 e successivi emendamenti), segreto
industriale e professionale (decreto legislativo n. 30/2005), da tutte le leggi nazionali e internazionali applicabili
alla proprietà intellettuale, al know-how e al segreto industriale e commerciale e dalle leggi nazionali e
internazionali contro la competizione sleale.
Con l’utilizzo o l’accesso alla Piattaforma Cosa Sarà, non diventi titolare di alcun diritto di proprietà intellettuale
sulla Piattaforma Cosa Sarà o sui suoi contenuti.
Il logo facilitylive®, Infobag®, Hyperlens®, Small Valley® e Cosa Sarà® sono marchi registrati di FacilityLive
OpCo S.r.l. Altri marchi e loghi eventualmente visualizzati tramite la Piattaforma Cosa Sarà sono di proprietà dei
rispettivi titolari. Le presenti condizioni non concedono alcun diritto di utilizzare marchi o loghi visualizzati sulla
Piattaforma Cosa Sarà.
La Piattaforma Cosa Sarà è sviluppata da FacilityLive OpCo S.r.l. cui pertengono e appartengono tutti i diritti,
titoli e interessi sullo stesso e sui suoi contenuti (incluso il diritto d’autore e copyright), ad esempio design, notizie,
foto, video, visualizzazione grafica, documentazione tecnica, manuali, istruzioni, suoni, marchi, loghi, software,
nomi di dominio ecc.). Copyright © and marchio registrato ® FacilityLive OpCo S.r.l. 2010-2020. Alcuni
contenuti della Piattaforma Cosa Sarà possono essere soggetti a diritto d’autore o di proprietà intellettuale in genere
di terze parti, con l’utilizzo della Piattaforma Cosa Sarà non viene concessa alcuna licenza o sub-licenza su tali
contenuti; tutti i diritti sono di esclusiva proprietà dei rispettivi titolari. I contenuti della Piattaforma Cosa Sarà non
possono essere usati se non viene espressamente autorizzato dal legittimo titolare. La pubblicazione dei contenuti
è avvenuta, ove necessario, a seguito di autorizzazione da parte dei siti di origine degli stessi, pertanto eventuali
rivendicazioni in merito a diritti su tali contenuti dovranno essere indirizzate ai soggetti proprietari dei siti originari
e ai soggetti che li hanno realizzati. In particolare, alcuni contenuti sono soggetti alla licenza Creative Commons
4.0 le cui condizioni di licenza si trovano al seguente link: Creative Commons License ; al seguente
link: https://www.cosasarafestival.it/credits/ sono incusi i relativi credits.
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Il servizio Google Maps®, fornito da Google Inc. consente di visualizzare le mappe e incorporarne il contenuto nel
relativo widget della Piattaforma Cosa Sarà e di interagire con lo stesso. Tale servizio può tracciare dati di traffico
web anche quando non è utilizzato. I dati raccolti sono relativi a Cookie e dati di utilizzo. Si prega di fare
riferimento alla Cookie Policy di seguito.
2. Cookie Policy
I cookie normalmente contengono informazioni che:
• consentono di personalizzare l’esperienza di navigazione dell’utente (“cookie tecnici” o “cookie di
sessione”), o
• raccolgono e analizzano informazioni aggregate e anonime al fine di studiare gli accessi alla Piattaforma
Cosa Sarà per migliorare le prestazioni e il design dello stesso o di una campagna specifica (“cookie
analitici”), o
• ottengono informazioni sulle abitudini di navigazione e riconoscono gli utenti abituali al fine di creare
profili anonimi per fornire materiali pubblicitari (“cookie di profilazione”).
La Piattaforma Cosa Sarà usa esclusivamente cookie tecnici o analitici che sono o gestiti direttamente da
FacilityLive o da Google Analytics®..
Google Analytics è un servizio di analisi web che consente, tramite Cookie, lo studio e l’analisi dell’utilizzo, in
forma anonima e aggregata, della Piattaforma Cosa Sarà.
Di seguito viene fornito il link: “Opt Out”, cliccando il quale lei può disattivare Google Analytics sul
dispositivo usato in questo momento, ma non esclude eventuali ulteriori tracciamenti.
Al seguente link si trova la “Privacy Policy” di Google®, soggetto che tratta i dati così raccolti negli Stati Uniti ma
in ogni caso aderente al Privacy Shield.
Accedendo alla Piattaforma Cosa Sarà, acconsenti all’uso di tali cookie.
Il browser può essere configurato per la gestione dei cookie, di seguito trovi le indicazioni su come gestire i cookie
sui browser più conosciuti:
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Internet Explorer
• Safari
I link internet di cui sopra possono essere modificati senza preavviso. FacilityLive non garantisce che tali link
siano aggiornati tempestivamente.
3. Utilizzo della Piattaforma Cosa Sarà
Utilizzando la Piattaforma Cosa Sarà ti impegni ad adempiere a quanto previsto dalle presenti condizioni.
È vietato rimuovere, oscurare o alterare eventuali note legali visualizzate sulla Piattaforma Cosa Sarà o insieme a
esso.
Usando o accedendo alla Piattaforma Cosa Sarà ti impegni a non:
1. concedere in licenza, vendere, noleggiare, prestare, assegnare, distribuire, trasmettere, ospitare, dare in
outsourcing, divulgare o sfruttare in altri modi, sia commercialmente che non commercialmente, la
Piattaforma Cosa Sarà o rendere la stessa disponibile a terze parti sia gratuitamente sia dietro qualunque
tipo di compenso;
2. modificare (anche a fini di correzione d’errori), adattare o tradurre la Piattaforma Cosa Sarà o creare opere
derivate da essa;
3. disassemblare, decompilare, tradurre, adattare o fare reverse-engineering della Piattaforma Cosa Sarà.
Il contenuto della Piattaforma Cosa Sarà può essere visualizzato attraverso qualunque browser, sei autorizzato a
fare “link” alla presente Piattaforma Cosa Sarà, fermo restando che tali link non:
1. usino tecniche, incluse tecniche di “framing”, che possano alterare o dissimulare in alcun modo la
visualizzazione o l’apparenza della Piattaforma Cosa Sarà o di alcun contenuto in essa presente;
2. implichino o possano suggerire una relazione fra persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni e
l’Associazione Small Valley o FacilityLive, o che l’Associazione Small Valley o FacilityLive supporti o
sia solidale con ogni altra entità, siti web, servizi o prodotti o che l’Associazione Small Valley o
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FacilityLive abbia una relazione personale o commerciale con altre entità, senza il preventivo consenso
scritto dell’Associazione Small Valley o di FacilityLive;
3. danneggino la reputazione dell’Associazione Small Valley o di FacilityLive associando il nome, marchi,
loghi, siti web, prodotti, attività dell’Associazione Small Valley o di FacilityLive a contenuti
discriminatori, violenti, o in altro modo non appropriati;
4. forniscano informazioni false o ingannevoli sull’Associazione Small Valley o FacilityLive, le loro
attività, prodotti, marchi e materiali, che siano protetti o meno da diritti di proprietà intellettuale.
FacilityLive può in ogni momento e nella sua sola discrezione negare o cessare l’autorizzazione a mettere “link”
alla Piattaforma Cosa Sarà, senza alcun preavviso; in tal caso, accetti di rimuovere immediatamente tutti i link alla
Piattaforma Cosa Sarà e di cessare ogni utilizzo dei suoi contenuti.
Le presenti condizioni non concedono o implicano che si abbia altrimenti diritto di ottenere il codice sorgente della
Piattaforma Cosa Sarà.
La Piattaforma Cosa Sarà deve essere utilizzato solo nei limiti di quanto permesso ai sensi di legge e dalle presenti
condizioni. La Piattaforma Cosa Sarà non deve essere usata in modo improprio.
Se visualizzi la Piattaforma Cosa Sarà su un dispositivo mobile, ti ricordiamo di attenerti a quanto previsto dalla
legge in merito alla sicurezza della circolazione stradale e in generale alle regole di sicurezza.
Se intendi creare un hyperlink con la Piattaforma Cosa Sarà, garantisci che tale hyperlink consente esclusivamente
l’accesso alla Piattaforma Cosa Sarà senza realizzare, in via esemplificativa e non esaustiva, riproduzione di
contenuti, deep-link, browser, dichiarazioni inesatte o errate, sui contenuti o sulla Piattaforma Cosa Sarà.
Ad esclusione dei loghi facenti parte dell’hyperlink, garantisci che, nel caso in cui fosse inserito in un sito web,
quest’ultimo non conterrà marchi, nomi commerciali, insegne, denominazioni, logo, slogan o qualsiasi altro tipo
disegno distintivo della Piattaforma Cosa Sarà, fatta salva l’autorizzazione espressa del proprietario legittimo.
La fruizione della Piattaforma Cosa Sarà da parte dell’utente potrà essere sospesa o interrotta qualora questi non
rispettasse le presenti condizioni.
4. Modifica e interruzione della fornitura o uso della Piattaforma Cosa Sarà
La Piattaforma Cosa Sarà viene migliorato costantemente e pertanto potranno essere aggiunte o rimosse
funzionalità o caratteristiche, o sospesa o interrotta del tutto la fruizione della Piattaforma Cosa Sarà agli utenti,
senza che sia necessario fornire preavviso e senza che tale eventualità comporti alcuna responsabilità nei Suoi
confronti.
5. Garanzie e esclusioni
Accetti che la Piattaforma Cosa Sarà sia messa a disposizione sulla base dei principi “come disponibile” e
“come è”. Il tuo uso o il tuo far affidamento sulla Piattaforma Cosa Sarà e su qualunque contenuto e/o
servizio e/o link a siti esterni di terze parti a cui hai accesso tramite la stessa è a tuo esclusivo rischio e
discrezione.
Fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge, NON VIENE FORNITA alcuna garanzia
implicita o esplicita, incluse, ma non limitate, le garanzie implicite, relative alla Piattaforma Cosa Sarà e al
contenuto, ai servizi o a siti esterni di terze parti o alla loro commerciabilità, qualità soddisfacente,
affidabilità, disponibilità o utilizzabilità per uno scopo particolare o soddisfacimento delle tue aspettative.
Non si garantisce che l’uso della Piattaforma Cosa Sarà sarà continuo o privo di errori o che si potrà
rimediare a qualsiasi bug. In particolare, non viene fornita alcuna garanzia, incluse le garanzie di
funzionamento e sicurezza, sulla rete attraverso la quale si accede alla Piattaforma Cosa Sarà.
6. Responsabilità
Fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge, l’Associazione Small Valley, FacilityLive e i loro
rappresentanti, impiegati, fornitori, collaboratori, partner o sviluppatori di software, non avranno alcuna
responsabilità nei tuoi confronti o nei confronti di terze parti per qualunque danno diretto o indiretto, inclusi, ma
non limitati a danni speciali, incidentali, consequenziali o punitivi, come ad esempio perdite di profitti o ricavi,
risparmi, perdite o non accuratezza di dati, o costi di beni sostitutivi, a prescindere dalla base su cui tu o terze parti
abbiate diritto a richiedere danni (inclusa negligenza) e anche nel caso in cui i soggetti di cui sopra siano stati
avvisati della possibilità di detti danni.
7.

Modifiche alle presenti condizioni
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Le presenti condizioni potranno essere modificate o sostituite in qualunque momento, in tal caso verrà pubblicato
un avviso di tale modifica sulla pagina iniziale. Tutte le modifiche si applicheranno dalla loro pubblicazione. Se
non sei d’accordo con le modifiche proposte, dovrai cessare l’utilizzo della Piattaforma Cosa Sarà.
8. Sopravvivenza
Se qualunque disposizione delle presenti condizioni venisse ritenuta inapplicabile o non valida, la stessa sarà
cambiata e interpretata per raggiungerne gli obiettivi al massimo grado possibile sotto la legge applicabile e le
restanti disposizioni continueranno a tutti gli effetti.
9. Legge e Foro Competente
La legge applicabile per ogni controversia relativa alle presenti condizioni è la legge Italiana. Il Foro competente
per qualunque controversia con riferimento alle presenti condizioni è il Foro di Milano.
10. Informazioni di Contatto
Se avete domande a proposito delle presenti condizioni o del servizio della Piattaforma Cosa Sarà, potete contattare
l’Associazione Small Valley scrivendo a: Associazione Small Valley Via Fratelli Cuzio 42, 27100 Pavia.
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