
Lì 1 Novembre, 2008 

  

1. PREMESSA 

Benvenuto sui siti Internet del Walt Disney Internet Group (i “Siti”). I Siti includono Disney.it 
ed altri siti Internet su cui sono pubblicati questi termini d’uso. I Siti sono di proprietà del Walt 
Disney Internet Group, che è loro gestore e parte della Walt Disney Company Limited, una 
società costituita nel territorio di Inghilterra e Galles (indicata nei presenti termini come "noi," 
"nostro" o “Disney”), avente sede legale all’indirizzo: 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, 
London W6 9PE (numero di registrazione fiscale: 00530051; partita IVA 539293808). 

  

LA PREGHIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTI TERMINI D’USO 
PRIMA DI UTILIZZARE I SITI. Utilizzando un Sito o cliccando su una casella di spunta o 
link che dichiara che Lei accetta questi termini, Lei esprime il suo consenso a questi termini 
d’uso. La non accettazione dei presenti termini d’uso comporta l’impossibilità ad utilizzare i Siti. 

  

SE LEI È GENITORE O TUTORE E FORNISCE IL SUO CONSENSO ALLA 
REGISTRAZIONE DEI SUOI BAMBINI SU QUALSIASI DI QUESTI SITI, LEI ACCETTA 
DI ESSERE VINCOLATO DA QUESTI TERMINI D’USO RELATIVAMENTE 
ALL’IMPIEGO DEI SITI DA PARTE DEI BAMBINI. 

  

La preghiamo di notare che ad alcuni dei servizi offerti sui Siti si applicano termini speciali, 
come regole su particolari concorsi o altre funzionalità o attività. Tali termini speciali sono 
pubblicati in riferimento al relativo servizio. Detti termini speciali sono aggiuntivi rispetto ai 
presenti termini d’uso, e in caso di conflitto prevalgono su questi termini d’uso. 

  

Lei riconosce che questi termini d’uso sono supportati da ragionevole e valida controprestazione, 
la cui conferma e ricezione vengono riconosciute ai sensi dei presenti termini d’uso. Senza 
limitazioni alla generalità di quando sopra, Lei riconosce che tale controprestazione include il 
suo impiego dei Siti e la ricezione di contenuti, applicazioni, materiali ed informazioni 
disponibili su o attraverso i Siti, la possibilità di utilizzo o esposizione da parte nostra del suo 
Materiale Inoltrato (così come definito nella Sezione 3 qui sotto, intitolata “MATERIALE 
INOLTRATO”) e la possibilità di ottenere pubblicità e promozione dal nostro impiego o 
esposizione del suo Materiale Inoltrato. 

  

TERMINI SPECIALI IN RELAZIONE AI DISPOSITIVI MOBILI 



CLICCHI QUI PER VISUALIZZARE I TERMINI SPECIFICI SULL’ACCESSO AD UN SITO 
DAL SUO DISPOSITIVO MOBILE.  

L’utilizzo attraverso dispositivi mobili comporta costi di trasferimento di dati e di altro tipo. Per 
ulteriori dettagli, clicchi qui.  

CLICCHI SUI LINK SOTTOSTANTI PER VISUALIZZARE I TERMINI E LE CONDIZIONI 
AGGIUNTIVE 

2. Uso dei Siti e Contenuti  
3. Materiale Inoltrato  
4. Accesso al Sito da suo Dispositivo Mobile  
5. Account  
6. Programma punti Disney  
7. Forum pubblici e comunicazione  
8. Norme Comportamentali  
9. Collaborazione; Eliminazione del Materiale Inoltrato  
10. Clausole di non responsabilità  
11. Responsabilità relativa al/ai suo/suoi Account  
12. La nostra responsabilità  
13. Eventi al di fuori del nostro ragionevole controllo  
14. Regime giuridico  
15. Emendamenti a questi termini d’uso  
16. Risoluzione  
17. Politica sulla privacy  
18. Disposizioni generali  

  

2. USO DEI SITI E CONTENUTI 

I Siti sono ad esclusivo uso personale. È vietato l’uso dei Siti a fini commerciali o in qualsiasi 
modo che sia illegittimo o dannoso per noi o altre persone o entità, come stabilito a nostra 
esclusiva discrezione. 

  

Tutte le informazioni, i materiali, le funzioni e gli altri contenuti e applicazioni (incluso il 
Materiale Inoltrato come definito nella Sezione 3 intitolata “MATERIALE INOLTRATO” 
(“Contenuti”) presenti sui Siti sono nostra proprietà soggetta a copyright, o proprietà soggetta a 
copyright dei nostri concessori e concessionari. Tutti i marchi commerciali, marchi di servizio, 
denominazioni commerciali e il trade dress (aspetto che contraddistingue il prodotto) sono di 
proprietà nostra e/o di proprietà dei nostri concessori o concessionari. 

  

Abbiamo il diritto di modificare i Siti o eliminarne i Contenuti o le funzionalità in qualsiasi 
modo, a qualsiasi titolo o senza motivo. 

https://registration.disneyinternational.com/terms.htm?p=134&fullScreen=true&%23a2
https://registration.disneyinternational.com/terms.htm?p=134&fullScreen=true&%23a3
https://registration.disneyinternational.com/terms.htm?p=134&fullScreen=true&%23a4
https://registration.disneyinternational.com/terms.htm?p=134&fullScreen=true&%23a5
https://registration.disneyinternational.com/terms.htm?p=134&fullScreen=true&%23a6
https://registration.disneyinternational.com/terms.htm?p=134&fullScreen=true&%23a7
https://registration.disneyinternational.com/terms.htm?p=134&fullScreen=true&%23a8
https://registration.disneyinternational.com/terms.htm?p=134&fullScreen=true&%23a9
https://registration.disneyinternational.com/terms.htm?p=134&fullScreen=true&%23a10
https://registration.disneyinternational.com/terms.htm?p=134&fullScreen=true&%23a11
https://registration.disneyinternational.com/terms.htm?p=134&fullScreen=true&%23a12
https://registration.disneyinternational.com/terms.htm?p=134&fullScreen=true&%23a13
https://registration.disneyinternational.com/terms.htm?p=134&fullScreen=true&%23a14
https://registration.disneyinternational.com/terms.htm?p=134&fullScreen=true&%23a15
https://registration.disneyinternational.com/terms.htm?p=134&fullScreen=true&%23a16
https://registration.disneyinternational.com/terms.htm?p=134&fullScreen=true&%23a17
https://registration.disneyinternational.com/terms.htm?p=134&fullScreen=true&%23a18


  

Fatta eccezione ove specificatamente concordato per iscritto da parte nostra, nessuno dei 
Contenuti dei Siti può essere utilizzato se non come parte del Sito stesso, né può essere 
trasmesso, distribuito o diversamente sfruttato in alcun modo; tuttavia, se un Sito è configurato 
per permettere il download di Contenuti particolari, Lei può scaricare una copia di tali Contenuti 
su un singolo computer o dispositivo mobile (a seconda del caso), per suo esclusivo uso 
personale e privato e senza fini commerciali, a condizione che Lei (a) mantenga invariati tutti gli 
avvisi relativi al copyright e gli altri avvisi proprietari, (b) non modifichi e non ceda in affitto, 
noleggio, prestito, non venda, non distribuisca, non copi (salvo il caso in cui riproduca una 
singola copia dei Contenuti a fini di back-up personale), o non realizzi alcuna opera derivante 
basata, per intero o in parte, su un Sito o sui Contenuti, e (c) non utilizzi i Contenuti in maniera 
da suggerire un’associazione ad alcuno dei nostri prodotti, servizi o marchi. È vietato l’impiego 
commerciale, il “remailing” o l’impiego automatizzato e ad alto volume dei Siti o il 
trasferimento dei loro Contenuti ad un altro computer o dispositivo mobile. 

  

Nel caso in cui offriamo il download di un software da un Sito e Lei scarichi tale software, 
quest’ultimo, inclusi tutti i file, le immagini in esso incorporate o da esso generate e i dati che lo 
accompagnano (congiuntamente, il “Software”) le vengono concessi in licenza da noi o da 
concessori terzi esclusivamente a suoi fini personali e privati. La proprietà del Software non le 
viene ceduta. Salvo ove ciò sia consentito dalla normativa applicabile, non le è permesso 
distribuire o sfruttare in altro modo il Software, né tanto meno decompilarlo, 
retroingegnerizzarlo o decodificarlo in forma leggibile all’occhio umano. 

  

Lei riconosce e accetta che nulla all’interno di questi termini produrrà il trasferimento, in parte o 
per intero, a Lei o a terzi, della proprietà dei marchi commerciali, marchi di servizio, 
denominazioni commerciali o altri diritti proprietari dei Siti o dei Contenuti. Lei si impegna a 
non agire in modo non congruo a tale proprietà, o in maniera tale da poterla compromettere. 

  

3. MATERIALE INOLTRATO 

Nei presenti termini d’uso, utilizziamo la parola “ Materiale Inoltrato o Materiale ” per 
intendere testi, messaggi, idee, concetti, presentazioni di idee, suggerimenti, storie, 
sceneggiature, trattamenti, formati, grafica, fotografie, disegni, video, opere audiovisive, 
composizioni musicali (inclusi brani), registrazioni di suoni, formati di programmi, 
caratterizzazioni, il nome, la sembianza, la voce, il nome utente, il profilo, le azioni, l’aspetto, le 
performance e/o altre informazioni o materiale biografico suoi e/o di altre persone, e/o altri 
materiali simili che Lei inoltra, pubblica, carica, integra, espone, comunica o distribuisce in altro 
modo (congiuntamente “Distribuisce”) su o attraverso qualsiasi dei Siti. 

  



Vi sono due tipi di Materiale Inoltrato: gli Inoltri Sollecitati e gli Inoltri Non Sollecitati. Per 
“Inoltro Sollecitato” si intende il Materiale (a) che le richiediamo espressamente o che le 
consentiamo di fornirci attraverso una funzionalità o attività di un Sito affinché possiamo 
rivederlo o esporlo, ed una possibile controprestazione o compenso specificatamente definite 
(congiuntamente, “Controprestazione”) (come premi o altro valore in giochi, concorsi a premi, 
gare e promozioni); e (b) da Lei distribuito su o attraverso i Siti in cambio di una 
controprestazione (come nei nostri Servizi per Visitatori e Forum Pubblici (così come definiti 
alla Sezione 7 di cui sotto, intitolata “FORUM PUBBLICI E COMUNICAZIONE”)). Per 
“Inoltro Non Sollecitato” si intendono tutti e qualsiasi Materiale Inoltrato che non rientra nella 
descrizione dei comma (a) o (b) del presente paragrafo. 

  

NON DISTRIBUISCA INOLTRI NON SOLLECITATI. 

La nostra consolidata politica aziendale non ci consente di accettare o considerare idee, 
suggerimenti o materiali creativi non sollecitati, pertanto la preghiamo di non distribuire su o 
attraverso i nostri Siti alcun Inoltro Non Sollecitato. Speriamo che comprenda che detta politica è 
tesa ad evitare la possibilità di incomprensioni future, nel caso in cui progetti da noi sviluppati o 
diretti possano sembrare, agli occhi di altri, simili alle loro creazioni. 

  

Se, nonostante quanto sopra richiesto, Lei ci invia intenzionalmente o accidentalmente Inoltri 
Non Sollecitati, su o per mezzo dei Siti, Lei fa ciò in coscienza del fatto che non sussiste alcun 
accordo tra di noi relativamente a qualsiasi controprestazione o revisione del suo Inoltro Non 
Sollecitato, o a qualsiasi tipo di compenso o controprestazione. Piuttosto, Lei accetta che inoltra 
qualsiasi suo Materiale non in base ad un rapporto di riservatezza o fiducia, e accetta altresì che 
Lei e noi non vogliamo intendere o creare alcun rapporto di riservatezza o fiducia, e che Lei non 
si aspetta alcuna revisione, compenso o controprestazione di alcun tipo da parte nostra. 

  

Salvo ove espressamente stabilito in questi termini d’uso, le disposizioni da essi previste si 
applicano ugualmente agli Inoltri Non Sollecitati e agli Inoltri Sollecitati. Di conseguenza, noi, i 
nostri concessionari, distributori, agenti, rappresentanti e altri utenti autorizzati abbiamo il diritto 
di utilizzare e divulgare tutti i Materiali Inoltrati e decliniamo qualsiasi responsabilità nei suoi 
confronti e nei confronti di qualsiasi persona che avanzi pretese per suo conto relativamente 
all’utilizzo o divulgazione dei Materiali Inoltrati. 

  

A titolo non esclusivo rispetto a quanto sopra, in virtù di questi termini Lei concede a noi (e ai 
nostri concessionari, distributori, agenti, rappresentanti e altri utenti autorizzati), senza bisogno 
di alcun permesso da parte sua o pagamento a suo favore o a favore di qualsiasi altra persona o 
entità, la licenza mondiale perpetua, non esclusiva, irrevocabile, completamente pagata, a titolo 
gratuito, concedibile a terzi e trasferibile in virtù di tutti i copyright, marchi commerciali, 
brevetti, segreti commerciali e altri diritti di proprietà intellettuale che Lei possiede o controlla, 



relativa all’utilizzo, riproduzione, trasmissione, stampa, pubblicazione, visualizzazione, 
esposizione, distribuzione, ridistribuzione, copia, webhosting, immagazzinaggio, 
memorizzazione nella memoria cache, archivio, indicizzazione, categorizzazione, commento, 
trasmissione, trasmissione in streaming, editing, alterazione, modifica (incluso, a titolo non 
esaustivo, l’eliminazione di brani e musica da Materiale Inoltrato o la sostituzione di brani e 
musica da Materiale Inoltrato con musica e brani selezionati da noi), adattamento, traduzione, 
creazione di opere derivate basate sul Materiale Inoltrato ed esecuzione in pubblico ed utilizzo in 
altri modi del Materiale Inoltrato, per intero o in parte, in tutti i formati multimediali e canali 
attualmente noti o creati in futuro (incluso, a titolo non esclusivo, sui siti del gruppo Disney, su 
siti web di terzi, sulle nostre reti e stazioni radiotelevise e via cavo e sulle nostre piattaforme, 
prodotti e servizi radiotelevisivi e wireless, su mezzi di comunicazione fisici e sottoforma di 
distribuzione teatrale) per qualsiasi e tutti i fini in qualsiasi formato multimediale e attraverso 
qualsiasi canale multimediale, inclusi, a titolo non esclusivo, i canali di programmazione 
notiziaria, pubblicitari, promozionali o commerciali, il tutto senza ulteriore preavviso nei suoi 
confronti e con o senza attribuzione della proprietà intellettuale (la “Licenza sul Materiale 
Inoltrato”). 

  

Comunicandoci che inoltra del Materiale, Lei dichiara e garantisce che il Materiale Inoltrato e la 
sua comunicazione relativamente ad esso sono conformi alle Norme Comportamentali (enuciate 
nella Sezione 8 di cui sotto intitolata “NORME COMPORTAMENTALI”) e agli altri requisiti 
previsti da questi termini d’uso, e dichiara altresì che Lei possiede o detiene i necessari diritti, 
licenze, consensi e permessi, senza il bisogno di alcun permesso da o pagamento ad altre persone 
o entità, di fare uso, e di autorizzarci a fare uso di tale Materiale Inoltrato in tutti i modi previsti 
da questi termini d’uso (e incluso dalla Licenza sul Materiale Inoltrato). Questi termini d’uso 
(inclusa la Licenza sul Materiale Inoltrato) non pongono limiti ad alcuna concessione passata o 
futura di diritti, consensi, accordi, assegnazioni e rinunce a diritti che Lei abbia potuto stipulare o 
che possa stipulare relativamente al Materiale Inoltrato. 

  

Nella misura in cui il Materiale da Lei Inoltrato contiene canzoni o registrazioni originali, in 
virtù di questi termini Lei dichiara di appartenere alla società per i diritti d'esecuzione musicale 
e/o di riproduzione meccanica  applicabile e che tutte le composizioni musicali (inclusi i brani) 
contenute nel Materiale Inoltrato possono essere concesse in licenza a noi (e ai nostri 
concessionari, distributori, agenti, rappresentanti e altri utenti autorizzati) direttamente da tale 
società. Fatto salvo tutto quanto precede, che Lei appartenga o meno a tale società, in virtù di 
questi termini Lei concede a noi (e ai nostri concessionari, distributori, agenti, rappresentanti e 
altri utenti autorizzati) la licenza a livello mondiale perpetua, non esclusiva, irrevocabile, 
interamente pagata, a titolo gratuito e cedibile a terzi, di eseguire pubblicamente ogni e tutte le 
composizioni musicali (inclusi i brani) e le registrazioni di suoni contenute nel Materiale 
Inoltrato. 

  



Nella misura in cui noi sollecitiamo tali inoltri di Materiale attraverso funzionalità o attività su 
qualsiasi dei Siti (incluso, a titolo non esaustivo, attraverso giochi, concorsi a premi, gare, 
promozioni e Forum Pubblici (come definiti nella Sezione 7 di cui sotto intitolata “FORUM 
PUBBLICI E COMUNICAZIONE”) che richiedono l’uso (per intero o in parte) delle nostre 
opere protette da copyright, in virtù dei presenti termini noi le concediamo una licenza non 
esclusiva di creare un’opera derivata utilizzando le nostre opere protette da copyright (per intero 
o in parte), a patto, tuttavia, che come condizione dell’ottenimento di tale nostra licenza Lei 
assegni tutti i diritti nelle opere da Lei create a noi (e ai nostri concessionari, distributori, agenti, 
rappresentanti e altri utenti autorizzati). Qualora tali diritti non ci vengano assegnati (o non 
vengano assegnati ai nostri concessionari, distributori, agenti, rappresentanti e altri utenti 
autorizzati), la sua licenza per la creazione di materiali facendo uso delle nostre opere protette da 
copyright (per intero o in parte) decade. Lei accetta la suddetta concessione di diritti, consensi, 
accordi e assegnazioni indipendentemente dal fatto che il suo Materiale Inoltrato venga utilizzato 
o meno da noi. 

  

In virtù dei presenti termini Lei ci nomina suo agente con pieni poteri di stipulazione e 
sottoscrizione di qualsiasi documento e/o atto che noi possiamo considerare idoneo per 
confermare la concessione di diritti, consensi, accordi, assegnazioni e deroghe stabiliti da questi 
termini d’uso. 

  

Lei accetta che inoltra Materiale non basandosi su rapporti di riservatezza o fiducia, e accetta 
altresì che tra Lei e noi non è sottintesa o creata in alcun modo alcuna condizione di riservatezza 
o rapporto di fiducia. Nella misura in sui sussistono “diritti morali”, “diritti accessori” o simili 
diritti nei o verso i Materiali Inoltrati, e che tali diritti non sono di nostra esclusiva proprietà, e 
nella misura in cui Lei è autorizzato dalla legge a farlo, Lei accetta di non far valere tali diritti 
verso di noi o verso i nostri concessionari, distributori, agenti, rappresentanti e altri utenti 
autorizzati, e fa in modo di ottenere la stessa accettazione a riguardo da altri eventuali detentori 
di tali diritti. 

  

Senza limitazioni alla portata della Licenza sui Materiali Inoltrati o su alcuna assegnazione 
futura di diritti, consensi, accordi, assegnazioni e deroghe che Lei possa effettuare relativamente 
al Materiale Inoltrato, in virtù dei presenti termini Lei approva qualsiasi precedente assegnazione 
e deroga da Lei effettuata relativamente al Materiale Inoltratoci da Lei.  

  

4. ACCESSO AD UN SITO DAL SUO DISPOSITIVO MOBILE 

Per accedere ad un Sito dal suo dispositivo mobile e per ottenere in licenza e scaricare Contenuti 
dal Sito, Lei deve avere: (i) il permesso dalla persona che paga la bolletta, (ii) un dispositivo 
mobile compatibile WAP, (iii) la funzionalità WAP attivata dal suo gestore di rete e (iv) credito 
sufficiente come cliente del gestore di rete. 



  

COSTI PER L’UTILIZZO DI UN SITO DAL SUO DISPOSITIVO MOBILE 

Tutte le spese e i costi sostenuti durante l’utilizzo di un Sito dal suo dispositivo mobile vengono 
raccolti attraverso il suo conto con il gestore di tale dispositivo. Ciò significa che il suo gestore di 
rete rileva da Lei per nostro conto il relativo importo, che inoltra successivamente a noi. Le spese 
e i costi sostenuti durante l’utilizzo dei siti da dispositivi mobili vengono stabiliti dai gestori di 
rete. Prima di scaricare qualsiasi Contenuto sul suo dispositivo mobile, la preghiamo di verificare 
presso il suo gestore le tariffe associate a tali servizi. 

COSTI RELATIVI AL TRASFERIMENTO DI DATI 

In relazione all’accesso ai Siti dal suo dispositivo mobile si applicano le tariffe e i costi standard 
del suo gestore di rete per la trasmissione di messaggi, dati e altro. Verifichi presso il suo gestore 
di rete quali sono i piani disponibili e i relativi costi. 

  

Il suo gestore di rete potrebbe altresì imporre divieti o limitazioni sul download, l’installazione o 
l’utilizzo di determinati servizi da noi forniti attraverso il suo dispositivo mobile (i “Servizi per 
Dispositivi Mobili”), e non tutti i Servizi per Dispositivi Mobili potrebbero funzionare con tutti i 
gestori di rete o i dispositivi. Verifichi presso il suo gestore di rete quali sono i Servizi per 
Dispositivi Mobili disponibili per il suo dispositivo mobile, e quali restrizioni si applicano, se del 
caso, all’utilizzo di tali Servizi per Dispositivi Mobili. 

  

COSTI AGGIUNTIVI 

Possiamo mettere a sua disposizione sui Siti Contenuti, per esempio dei giochi, da ottenere in 
licenza e scaricare. Quando si acquista una licenza per utilizzare e scaricare determinati 
Contenuti da un Sito, potrebbero applicarsi a tali Contenuti costi aggiuntivi oltre ai costi standard 
di trasferimento dei dati sopra descritti (“Costi Aggiuntivi”). Eventuali Costi Aggiuntivi le 
verranno chiaramente notificati sui Siti prima che Lei completi il relativo acquisto di licenza. I 
Costi Aggiuntivi vengono visualizzati al lordo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e sono 
soggetti a modifiche. 

  

Possiamo offrire determinati Contenuti senza Costi Aggiuntivi, o a Costi Aggiuntivi ridotti, per 
ottenere i quali le possiamo richiedere di guardare una pubblicità o di ricevere altro materiale di 
marketing prima o dopo l’impiego di tali Contenuti. Accedendo, scaricando o utilizzando in altro 
modo tali Contenuti, Lei accetta di ricevere tale pubblicità o comunicazione di marketing 
ogniqualvolta fa uso dei relativi Contenuti. Qualora non desideri più ricevere tali annunci 
pubblicitari o comunicazioni di marketing, deve smettere di utilizzare i Contenuti eliminandoli 
dal suo dispositivo mobile. 



  

Ogni volta che utilizza un Contenuto online si applicano le normali tariffe del suo gestore di rete 
nel modo descritto della Sezione “Costi relativi alla trasmissione di dati” di cui sopra, e noi la 
informiamo di ciò ogni volta che usa Internet per accedere a tali Contenuti. 

  

OTTENIMENTO IN LICENZA DI CONTENUTI SU DISPOSITIVO MOBILE 

Per ottenere in licenza i Contenuti disponibili sui Siti su dispositivo mobile, segua le istruzioni 
visualizzate. Lei fa un’offerta vincolante di ottenere in licenza i Contenuti selezionati al prezzo 
visualizzato (se del caso) cliccando sull’apposito link o pulsante. 

  

Si assicuri di aver scelto i Contenuti corretti prima di cliccare sul relativo link o pulsante, dal 
momento che i Siti non le permettono di modificare l’ordine una volta cliccato. 

  

Se Disney accetta la sua offerta, il Contenuto le viene messo a disposizione sul suo dispositivo 
mobile. Se del caso, le vengono applicati i relativi Costi Aggiuntivi e i costi relativi alla 
trasmissione di dati visualizzati sui Siti. Potrebbe dover salvare i Contenuti sul suo dispositivo 
mobile dopo che questi le sono stati consegnati. I Contenuti salvati rimangono a sua disposizione 
fino a quando non li cancella o cambia, o fino a quando non getta il dispositivo mobile. Una 
volta eliminati i Contenuti dal suo dispositivo mobile, essi non vengono sostituiti. 

  

Se non ha ricevuto i Contenuti che ha ordinato, la preghiamo di non ripetere l’ordine; ci invii 
invece un’e-mail all’indirizzo: disneymobile@disney.co.uk.  

  

Ai servizi forniti attraverso i Siti si applicano la normativa italiana, il Codice italiano di 
protezione dei consumatori (D. L. 206/2005) ed in particolare gli articoli disciplinanti la Vendita 
a Distanza (art. 50 – 59 e 62 – 67). 

  

Salvo ove ciò sia consentito dalla legge, i Contenuti non sono soggetti a cambi o rimborsi. 

  

5. ACCOUNT 

Un Sito potrebbe richiederle di creare un account per partecipare ad attività o per ricevere 
vantaggi aggiuntivi. Lei accetta di fornire, mantenere ed aggiornare informazioni veritiere, 
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esatte, attuali e complete su di Lei come richiesto dalle nostre procedure di registrazione (i “Dati 
Registrati”). Lei si impegna a non fingere di essere alcuna persona o entità o dichiarare il falso 
sulla sua identità o affiliazione con alcuna altra persona o entità, incluso utilizzando il nome 
utente, la password o altre informazioni relative all’account di un’altra persona o entità, o il 
nome, le sembianze, la voce, l’immagine o la fotografia di un’altra persona, o fingendosi 
falsamente genitore o tutore, laddove la nostra procedura di registrazione richieda tali 
informazioni. Lei riconosce ed accetta che ci riserviamo il diritto di verificare l’esattezza delle 
informazioni da Lei fornite, incluso effettuando verifiche puntuali di numeri di cellulari che Lei 
potrà fornire per il suo genitore o tutore. Lei accetta inoltre di notificarci tempestivamente 
all’indirizzo fornito nella Sezione 18 qualsiasi utilizzo non autorizzato del suo nome utente, 
password o altre informazioni relative al suo account, o qualsiasi altra violazione della sicurezza 
di cui Lei sia venuto a conoscenza, implicante i Siti o ad essi collegata. Inoltre, Lei si impegna ad 
effettuare il logout dal suo account alla fine di ogni sessione. 

  

Ci riserviamo di sospendere o recedere il suo account e la possibilità di utilizzare i Siti o parte di 
essi per essersi finto un’altra persona o entità o per aver dichiarato in altro modo il falso sulla sua 
identità, per non aver in altro modo adempiuto ai presenti termini d’uso o ai termini speciali 
relativi ad un particolare servizio, per aver infranto il copyright o per qualsivoglia altra ragione. 

  

6. PROGRAMMA PUNTI DISNEY 

Di volta in volta possiamo offrire un programma in base al quale si guadagnano punti per aver 
passato del tempo a navigare su un Sito, per averne scaricato i contenuti o per aver partecipato ad 
attività sui Siti (il “Programma Punti”). Questi punti possono essere scambiati con Contenuti che 
Le offriamo attraverso il Programma Punti. 

  

Quando è disponibile il Programma Punti, vengono pubblicati sui relativi Siti i dettagli del 
Programma e le modalità in base alle quali si guadagnano punti. Ci riserviamo il diritto di 
modificare i termini del Programma Punti o di revocare il Programma Punti in qualsiasi 
momento a nostra assoluta discrezione, fornendole o meno preavviso. 

  

7. FORUM PUBBLICI E COMUNICAZIONI 

“Forum Pubblico” significa un’area, sito o funzionalità parte di un Sito che permette agli utenti o 
visitatori del Sito di Distribuire Materiali Inoltrati per renderli visibili a uno o più utenti o 
visitatori del Sito, incluse le chat room, le bacheche online, la messaggeria istantanea, la 
messaggeria mobile, l’ambiente di comunità sociale, la pagina del profilo, la pagina di 
conversazione, i blog, la funzione di posta elettronica (incluse le cartoline di auguri elettroniche e 
le e-mail “invia ad un amico”). 



  

Lei accetta che i Forum Pubblici e le funzionalità ivi offerte sono solitamente comunicazioni ad 
uso pubblico e non privato, fatta eccezione per le conversazioni in modalità chat e la messaggeria 
istantanea, le quali, ai sensi della legge italiana e come previsto dalla Costituzione italiana, sono 
comunicazioni private. Tali comunicazioni private non vengono archiviate o divulgate in alcun 
modo, sebbene, prima che Lei trasmetta un messaggio, possiamo utilizzare un sistema 
automatico computerizzato per controllare che il contenuto della sua proposta di messaggio sia 
appropriato all’ambiente del Sito. La preghiamo di considerare che ogniqualvolta Lei rilascia 
informazioni personali su un Forum Pubblico online, tali informazioni possono essere rilevate ed 
utilizzate da sconosciuti. Non possiamo garantire la sicurezza o la privacy di informazioni che 
Lei decide di divulgare attraverso tali mezzi di comunicazione: lei effettua tali divulgazioni a suo 
proprio rischio. Le consigliamo di non rilasciare informazioni personali (ad es.: numero di 
telefono, e-mail o recapito privato) su di Lei o qualcun altro su di un Forum Pubblico. La 
Sezione 17 qui sotto fornisce i dettagli della nostra Politica sulla Privacy (ad es. Le informazioni 
personali rilasciate durante la registrazione per partecipare ad un Forum Pubblico). 

  

Lei è e rimane l’unico responsabile del Materiale Inoltrato che Distribuisce su o attraverso 
qualsiasi dei Siti, del Materiale inoltrato e/o pubblicato sotto il suo nome utente o in altro modo 
da Lei su un Forum Pubblico e delle conseguenze di tale inoltro e pubblicazione. 

  

Lei riconosce che utilizza qualsiasi Materiale Inoltrato su un Forum Pubblico a suo proprio 
rischio. Per esempio, non ci riteniamo responsabili per, e non appoggiamo le opinioni, i consigli 
o le raccomandazioni pubblicate o inviate dagli utenti su un Forum Pubblico e decliniamo 
specificatamente tutte ed ogni responsabilità in riferimento a ciò. 

  

Fatta eccezione per le conversazioni in chat private e la messaggeria istantanea, ci riserviamo il 
diritto di sottoporre a controlli, rifiutare di pubblicare ed editare il Materiale Inoltrato, incluso, a 
titolo non esaustivo, nel caso in cui il suo Materiale Inoltrato non sia conforme alle Norme 
Comportamentali, a nostra assoluta ed esclusiva discrezione e senza preavviso, sebbene non 
abbiamo alcun dovere di farlo o di monitorare i Forum Pubblici. Qualora decidiamo di sottoporre 
a controlli il Materiale Inoltrato, si potrebbe verificare un ritardo nella pubblicazione di tale 
contenuto su un Forum Pubblico, per permettere la procedura di revisione. Se abbiamo domande 
sul suo Materiale Inoltrato, comprese, a titolo non esaustivo, domande sul copyright, possiamo 
contattarla per ottenere ulteriori informazioni, incluso, ad esempio, per verificare che Lei sia 
titolare del copyright o che abbia in altro modo il permesso di pubblicare il materiale. 

  

Quando partecipa ad un Forum Pubblico, non supponga mai che le altre persone siano chi dicono 
di essere, sappiano ciò che dicono di sapere o siano associate a chi dicono di essere associate. Le 
informazioni ottenute da un Forum Pubblico potrebbero non essere affidabili, e non è 



consigliabile agire, né svolgere commerci o prendere decisioni d’investimento, esclusivamente o 
largamente in base ad informazioni di cui non può verificare la veridicità. Non possiamo essere 
responsabili dell’esattezza dei Materiali Inoltrati contenuti in un Forum Pubblico, e non siamo 
responsabili di decisioni relative a commerci, investimenti o di altro tipo, o di azioni intraprese o 
meno, in base a tali informazioni o contenuto. 

  

La sua capacità di accesso e navigazione dei Forum Pubblici e/o di invio e/o pubblicazione di 
Materiale su un Forum Pubblico potrebbe essere soggetta a restrizioni sull’età e/o a relative 
procedure o termini e condizioni che possiamo rivedere a nostra assoluta discrezione in qualsiasi 
momento e per qualsiasi ragione. Tali restrizioni, procedure e termini e condizioni saranno 
pubblicate sul Forum Pubblico, ove applicabile. 

  

8. NORME COMPORTAMENTALI 

Ai Siti si applicano le seguenti Norme Comportamentali. Utilizzando i Siti, Lei accetta che non 
Distribuirà alcun Materiale che sia: 

  

(a) diffamatorio, offensivo, fastidioso, minaccioso o che invada il diritto alla privacy di un’altra 
persona; (b) fanatico, denigratorio, ovvero offensivo a sfondo razziale o diversamente offensivo; 
(c) violento, volgare, osceno, pornografico o diversamente esplicito dal punto di vista sessuale; o 
(d) diversamente dannoso a persone o entità; 

  

illegale o che inciti o promuova attività illecite ovvero la discussione di attività illecite con 
l’intento di commetterle, incluso Materiale che sia o rappresenti un tentativo di dedicarsi a 
pedopornografia, atti persecutori, aggressione a scopi sessuali, frode, traffici di materiali osceni o 
rubati, traffico e/o abuso di droga, molestie, furto o associazione a delinquere; 

  

infranga o violi i diritti di terzi, inclusi: (a) i diritti relativi al copyright, al brevetto, al marchio, al 
segreto commerciale o altri diritti proprietari o contrattuali; (b) il diritto alla privacy (nello 
specifico, Lei non deve disseminare alcun tipo di informazione personale di altri senza il loro 
esplicito permesso) o alla pubblicità; o (c) gli obblighi di riservatezza; 

  

riguardi questioni commerciali o affaristiche o che pubblicizzi od offra la vendita di prodotti, 
servizi o altro (a scopo di lucro o meno), o che solleciti altri a farlo (incluse le sollecitazioni di 
contributi o donazioni); 



  

contenga un virus o altro componente dannoso, o che manometta, comprometta o danneggi in 
altro modo i Siti o le reti collegate, o che interferisca in altro modo con l’impiego o il godimento 
dei Siti da parte di persone o entità; 

  

sia antisociale, deleterio, distruttivo, incluso consista in “flaming,” “spamming,” “flooding,” 
“trollismo,” e “griefing”, così come questi termini sono comunemente intesi ed utilizzati in 
Internet. OPPURE 
non rientri nell’argomento o tema assegnato al Forum Pubblico. 

  

Lei riconosce e accetta che durante l’utilizzo dei Siti può essere esposto a Materiale Inoltrato da 
varie fonti, e che non siamo responsabili dell’esattezza, utilità, sicurezza o diritti di proprietà 
intellettuale relativi a tale Materiale Inoltrato. 

  

Non possiamo garantire, e non garantiamo, che gli altri utenti agiscano conformemente alle 
Norme Comportamentali o alle altre disposizioni di questi termini d’uso; Lei potrebbe essere 
esposto a Materiale inesatto, offensivo, indecente o diversamente discutibile. In virtù dei presenti 
termini reciprocamente stipulati tra noi e Lei, Lei si assume i rischi di danni personali risultanti 
da tale non conformità. 

  

9. COLLABORAZIONE; ELIMINAZIONE DEL MATERIALE INOLTRATO 

Fatto salvo qualsiasi altro diritto previsto da questi termini d’uso o dalla legge, ci riserviamo il 
diritto, ma decliniamo qualsiasi obbligo o responsabilità, di (a) rifiutare di pubblicare, 
comunicare o eliminare dai Siti Materiali Inoltrati che violano questi termini d’uso (incluse le 
Norme Comportamentali) e (b) nella misura in cui siamo in grado di farlo in virtù della 
normativa applicabile, di identificare qualsiasi utente presso terzi, e/o divulgare a terzi qualsiasi 
Materiale Inoltrato o informazioni identificabili della persona, se crediamo in buona fede che tale 
identificazione o divulgazione (i) faciliterà il rispetto della legge, inclusa, a titolo di esempio, il 
rispetto di un’ordinanza di tribunale o citazione in giudizio, o (ii) aiuterà a far applicare questi 
termini d’uso (incluse le Norme Comportamentali) e/o le regole delle nostre gare, concorsi a 
premi, promozioni e giochi, e/o a proteggere la sicurezza di persone o proprietà, incluso dei Siti. 
Inoltre ci riserviamo il diritto di rimuovere il Materiale Inoltrato in qualsiasi momento e a 
qualsiasi titolo o senza alcun motivo di sorta. 

  

Se ritiene che qualsiasi Materiale Inoltrato non sia conforme a questi termini d’uso (incluse le 
Norme Comportamentali), può segnalarci tale Materiale Inoltrato seguendo la procedura 



descritta sui Siti. In seguito a tale segnalazione, noi possiamo intraprendere (ma non siamo 
obbligati a farlo) le misure appropriate a nostra assoluta discrezione. 

  

10. DEROGHE 

LE INFORMAZIONI, I CONTENUTI E I MATERIALI SUI SITI VENGONO FORNITI 
COME “VISTI E PIACIUTI” E NON RILASCIAMO ALCUNA DICHIARAZIONE E 
GARANZIA RELATIVAMENTE A TALI INFORMAZIONI, CONTENUTI E 
MATERIALI. IN PARTICOLARE, NON GARANTIAMO CHE LE FUNZIONI 
CONTENUTE NELLE INFORMAZIONI, NEL CONTENUTO E NEI MATERIALI 
PRESENTI SUI SITI (INCLUSI, A TITOLO NON ESAUSTIVO, I MATERIALI 
INOLTRATI) SIANO ESATTE, COMPLETE O AGGIORNATE, O CHE SARANNO 
ININTERROTTE O PRIVE DI ERRORI, CHE I DIFETTI SARANNO CORRETTI O 
CHE I SITI O I SERVER O I SOFTWARE O ALTRI DISPOSITIVI CHE PRODUCONO 
TALI INFORMAZIONI, CONTENUTI E MATERIALI DISPONIBILI SIANO LIBERI 
DA VIRUS O ALTRI COMPONENTI DANNOSI. INOLTRE, LEI SI ASSUME TUTTI I 
COSTI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE O CORREZIONE EVENTUALMENTE 
NECESSARIE. NON RILASCIAMO ALCUNA GARANZIA O DICHIARAZIONE 
RELATIVAMENTE ALL’USO O AI RISULTATI DERIVANTI DALL’USO DELLE 
INFORMAZIONI, CONTENUTI, MATERIALI, PRODOTTI O SERVIZI PRESENTI O 
OFFERTI, RESI DISPONIBILI O RILASCIATI IN ALTRO MODO SUI SITI, 
INCLUSO, A TITOLO NON ESAUSTIVO, IL MATERIALE INOLTRATO O I SITI O 
SERVIZI DI TERZI COLLEGATI AI SITI (DA ESSI O AD ESSI) IN QUANTO A 
CORRETTEZZA, ESATTEZZA, COMPLETEZZA, AFFIDABILITÀ, SICUREZZA O 
MENO. LA NORMATIVA APPLICABILE POTREBBE NON CONSENTIRE 
L’ESCLUSIONE DELLE GARANZIE IMPLICITE, PERTANTO LE ESCLUSIONI DI 
CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI A LEI. LA PREGHIAMO DI 
NOTARE, TUTTAVIA, CHE CIÒ NON INFLUISCE SUI SUOI DIRITTI STATUTARI 
DI CONSUMATORE.  

  

I Siti potrebbero contenere (o potrebbe ricevere attraverso un Sito) dei link ad altri siti (“Siti 
Terzi”), nonché articoli, pubblicità, fotografie, testo, grafica, foto, disegni, musica, suono, 
software applicativi di informazioni e altri contenuti o oggetti provenienti da terzi (“Contenuti 
Terzi”). Decliniamo esplicitamente qualsiasi responsabilità in relazione all’esattezza, 
completezza, adeguatezza o disponibilità delle informazioni, contenuti e materiali trovati su Siti 
Terzi o in Contenuti Terzi. Non possiamo assicurare che sarà soddisfatto dei prodotti o servizi 
che acquista da un Sito Terzo collegato ad un Sito o delle informazioni, contenuti o materiali di 
terzi presenti sui nostri Siti (incluso, a titolo non esaustivo, il Materiale Inoltrato nei Forum 
Pubblici). Non garantiamo la merce di terzi e non abbiamo preso misure per confermare 
l’esattezza, la completezza o affidabilità delle informazioni, contenuti o materiali presenti sui Siti 
Terzi o nei Contenuti Terzi. PERTANTO, NON RILASCIAMO DICHIARAZIONI O 
GARANZIE RIGUARDANTI SITI TERZI O ALTRI SITI INCLUSI NEI NOSTRI ELENCHI, 
O SU CONTENUTI TERZI E NON POSSIAMO ASSUMERCI ALCUNA RESPONSABILITÀ 



RELATIVAMENTE AL CONTENUTO, DISPONIBILITÀ, ESATTEZZA, RILEVANZA, 
CONFORMITÀ AI DIRITTI DI COPYRIGHT, LEGALITÀ O DECENZA DEL MATERIALE 
CONTENUTO IN SITI O CONTENUTI TERZI, NÉ RILASCIAMO DICHIARAZIONI O 
GARANZIE IN RELAZIONE ALLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI, CONTENUTI 
O MATERIALI (INCLUSE, A TITOLO DI ESEMPIO, INFORMAZIONI RELATIVE A 
CARTE DI CREDITO E ALTRE INFORMAZIONI PERSONALI) CHE QUALSIASI TERZA 
PARTE POTREBBE RICHIEDERLE. Lei rinuncia irrevocabilmente a qualsiasi pretesa nei 
nostri confronti relativamente ad informazioni, contenuti e materiali presenti sui nostri Siti 
(compreso, a titolo non esclusivo, il Materiale Inoltrato), sui Siti Terzi o in Contenuti Terzi 
(comprese, a titolo non esclusivo, le informazioni relative alle carte di credito e quelle personali 
di altro tipo). La esortiamo caldamente ad eseguire qualsiasi verifica ritenga necessaria o 
appropriata prima di procedere a transazioni online o offline presso dette terze parti. 

  

In aggiunta, i Contenuti concernenti problematiche sulla salute o mediche non intendono 
sostituire alcun parere medico professionale. Si rivolga sempre al suo dottore per qualsiasi 
problema di salute. Se crede di necessitare assistenza medica urgente, contatti immediatamente il 
suo dottore o il pronto soccorso. Lei si fa affidamento sulle informazioni contenute nei Siti 
strettamente a suo rischio. 

  

11. RESPONSABILITÀ RELATIVA AL/AI SUO/SUOI ACCOUNT 

Lei è responsabile della riservatezza del/i suo/i nome utente/i, password e account, nonché di 
tutte le attività svolte a nome del/i suo/i account. In virtù dei presenti termini, Lei accetta di 
tenere indenni, difendere e manlevare noi e le imprese del nostro gruppo (come definite dal 
Companies Act 1985), e i concessori, concessionari, distributori, agenti, rappresentanti e altri 
utenti autorizzati nostri e delle imprese del nostro gruppo, e ogni loro rispettivo rivenditore, 
distributore, provider di servizi e fornitore, e tutti i loro rispettivi direttori, amministratori, 
titolari, dipendenti, agenti, rappresentanti e aventi causa (congiuntamente, le “Parti Manlevate” 
”) da e contro qualsiasi perdita, danno, responsabilità, pretesa, penale, sanzione, spesa e costo 
(incluse le commissioni di liquidazione e le altre spese od onorari legali risultanti da procedure di 
indagine o difesa di azioni legali effettive o minacciate) sostenuti dalle Parti Manlevate in 
relazione a pretese derivanti dalla sua violazione di questi termini d’uso o a pretese derivanti dal 
suo utilizzo dei Siti e/o del/i suo/i account. Lei fa del suo meglio per collaborare con noi in difesa 
di qualsiasi pretesa. Ci riserviamo il diritto, a nostre spese, di ingaggiare consulenti a parte e di 
assumere la difesa ed il controllo esclusivi di qualsiasi questione altrimenti soggetta ad indennità 
da parte sua. 

  

12. LA NOSTRA RESPONSABILITÀ 

NON LIMITIAMO IN ALCUN MODO LA NOSTRA RESPONSABILITÀ PER MORTE 
O DANNI ALLA PERSONA CAUSATI DALLA NOSTRA NEGLIGENZA O DALLA 



NOSTRA FALSA DICHIARAZIONE OD OCCULTAMENTO FRAUDOLENTI O PER 
QUALSIASI ALTRA RESPONSABILITÀ CHE NON PUÒ ESSERE ESCLUSA O 
LIMITATA DALLA NORMATIVA APPLICABILE. 

  

FATTA SALVA LA NORMATIVA APPLICABILE, NOI, LE IMPRESE DEL NOSTRO 
GRUPPO E I NOSTRI CONCESSORI O CONCESSIONARI E QUELLI DELLE 
IMPRESE DEL NOSTRO GRUPPO, E I LORO RISPETTIVI RIVENDITORI, 
DISTRIBUTORI, PROVIDER DI SERVIZI O FORNITORI, DECLINIAMO QUALSIASI 
RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA PERDITE, DANNI, COSTI O SPESE 
SOSTENUTI IN RELAZIONE AL NOSTRO IMPIEGO DI SOFTWARE, 
APPLICAZIONI, DISPOSITIVI O ALTRO MATERIALE DA LEI FORNITO IN 
CONNESSIONE AL SUO UTILIZZO DEI SITI, O DA PERDITE CHE NON SIANO 
UNA CONSEGUENZA RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE: (A) DELL’UTILIZZO 
DEI SITI O DEI CONTENUTI, O DELL’IMPOSSIBILITÀ DI TALE UTILIZZO, O (B) 
DELLA CONDOTTA O DELLE AZIONI, SIA ONLINE CHE OFFLINE, DEGLI 
UTENTI DEI SITI O DI ALTRE PERSONE O ENTITÀ, SEBBENE SIAMO STATI 
AVVISATI CIRCA L’EVENTUALITÀ DI TALI DANNI. 

  

RELATIVAMENTE AL SUO IMPIEGO DEI SITI PER I SERVIZI COLLEGATI A 
DISPOSITIVI MOBILI, DECLINIAMO QUALSIASI RESPONSABILITÀ DERIVANTE 
DA VIZI DEI SITI O DEI SERVIZI PER DISPOSITIVI MOBILI, INCLUSO IL CASO 
IN CUI IL SUO DISPOSITIVO MOBILE NON SIA COMPATIBILE CON I 
CONTENUTI CHE HA ORDINATO, E ALTRESÌ DERIVANTE DALLA MANCATA 
CONNETTIVITÀ DEL SUO DISPOSITIVO MOBILE O LADDOVE LEI ABBIA 
FORNITO UN NUMERO DI DISPOSITIVO MOBILE ERRATO. 

  

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI MODIFICARE I SITI O ELIMINARE CONTENUTI 
O FUNZIONALITÀ O SERVIZI FORNITI ATTRAVERSO I SITI IN QUALSIASI 
MODO, IN QUALSIASI MOMENTO E A QUALSIASI TITOLO O SENZA MOTIVO. 

  

LE LIMITAZIONI, ESCLUSIONI E CLAUSOLE DI ESCLUSIONE DELLA 
RESPONSABILITÀ CONTENUTE IN QUESTA SEZIONE O ALTROVE IN QUESTI 
TERMINI D’USO SI APPLICANO NELLA MASSIMA MISURA CONSENTITA DALLA 
NORMATIVA COMPETENTE. 

  

13. EVENTI AL DI FUORI DEL NOSTRO RAGIONEVOLE CONTROLLO 



Non siamo ritenuti perseguibili o responsabili per alcun ritardo o inadempimento dei nostri 
obblighi previsti da questi termini d’uso se detto ritardo o inadempimento è dettato da cause al di 
fuori del nostro ragionevole controllo, inclusi, a titolo non esclusivo, atti commessi da terzi, 
come i gestori di rete. Questi termini non influiscono sui suoi diritti statutari di consumatore. 

  

14. REGIME GIURIDICO 

Questi termini d’uso sono soggetti alla giurisdizione dell’Inghilterra e del Galles e sono 
interpretati conformemente ad essa; i tribunali di Londra, Inghilterra, hanno la giurisdizione 
esclusiva in relazione ad atti o pretese sollevate in virtù di questi termini d’uso e ai sensi degli 
stessi Lei accetta di sottoporsi alla giurisdizione personale di detti tribunali, a condizione che 
nulla di quanto qui esposto impedisca l’applicazione e l’esecuzione della normativa vincolante e 
applicabile. Non rilasciamo alcuna dichiarazione relativamente all’adeguatezza e disponibilità 
all’uso o meno in qualsiasi particolare luogo delle informazioni, contenuti e materiali presenti sui 
Siti (compreso il Materiale Inoltrato). La sua decisione di accedere ai Siti è sua iniziativa e Lei è 
responsabile della conformità a tutta la normativa applicabile, inclusa la normativa applicabile 
locale. 

  

15. EMENDAMENTI A QUESTI TERMINI D’USO 

Ci riserviamo il diritto, a nostra esclusiva discrezione, di modificare, aggiungere o eliminare parti 
di questi termini d’uso in qualsiasi momento, permanentemente o temporaneamente. Nel caso in 
cui lo facciamo, La informeremo di tutti tali cambiamenti, modifiche, aggiunte o eliminazioni 
inviandole un’e-mail all’ultimo indirizzo e-mail da Lei fornitoci, e/o pubblicando in modo 
visibile sui Siti la notifica di tali cambiamenti, modifiche, aggiunte o eliminazioni. Tali 
cambiamenti, modifiche, aggiunte o eliminazioni avranno effetto a partire dal settimo (7) giorno 
dopo averle inviato un avviso elettronico, o sette (7) giorni dopo la pubblicazione da parte nostra 
di tale notifica sui Siti disciplinati da questi termini d’uso. Qualora Lei non sia d’accordo con 
qualsiasi modifica permanente, ha diritto ad annullare il suo account. 

  

La preghiamo di notare che Lei è responsabile in qualsiasi momento dell’aggiornamento delle 
sue informazioni ed indirizzo e-mail personali. Nel caso in cui l’ultimo indirizzo e-mail da Lei 
fornito non sia valido, o per qualsiasi altra ragione che ci impedisca di consegnarle la suddetta 
notifica, l’invio da parte nostra dell’e-mail contenente tale notifica varrà come notifica effettiva 
dei cambiamenti, modifiche, aggiunte o eliminazioni descritte nella notifica. 

  

16. RISOLUZIONE 

Questi termini d’uso sono validi fino a che non vengano risolti da Lei o da noi. Può esercitare il 
diritto di recesso da questi termini d’uso in qualsiasi momento interrompendo l’uso dei Siti e 



distruggendo tutti i materiali ottenuti attraverso i Siti e la relativa documentazione e tutte le sue 
copie ed installazioni, effettuate o meno ai sensi di questi termini d’uso. 

  

Possiamo recedere immediatamente da questi termini d’uso nei suoi confronti (incluso il suo 
accesso ai Siti e a qualsiasi e tutti i siti del Gruppo Disney) a nostra assoluta discrezione, 
compreso il caso, a titolo non esclusivo, in cui Lei violi o non soddisfi le condizioni o 
disposizioni materiali di questi termini d’uso. Una volta receduto dai termini d’uso, Lei si 
impegna a cessare l’utilizzo dei Siti e a distruggere tutti i materiali ottenuti da Siti e le loro copie, 
siano esse state fatte in virtù di questi termini d’uso o di altro. 

  

Abbiamo adottato e applicato una politica che in appropriate circostanze ci consente di recedere 
da questi termini in relazione agli account di utenti che hanno violato ripetutamente il copyright. 
Qualsiasi attività fraudolenta, offensiva o diversamente illegale può costituire ragione di recesso 
dal suo account, a nostra esclusiva discrezione, e potrà essere segnalata presso le forze 
dell’ordine. 

  

Le disposizioni di questi termini d’uso, che per loro natura devono essere considerate salve dopo 
il recesso da questi termini d’uso, saranno appunto considerate salve dopo tale recesso. 

  

17. POLITICA SULLA PRIVACY 

Un Sito può sollecitare l’inoltro di Materiale attraverso funzionalità o attività, quali concorsi o 
Forum Pubblici. Qualora Lei, in risposta al nostro sollecito, fornisca informazioni identificabili a 
livello personale come parte di tale Materiale Inoltrato (esclusi i Forum Pubblici in cui Lei 
sceglie di divulgare al pubblico informazioni personali come descritto nella Sezione 7 di cui 
sopra), solitamente si applica la nostra Politica sulla Privacy o tale Politica sulla Privacy 
specificata su un Sito nel momento della rilevazione del Materiale Inoltrato. 

  

La rimandiamo alla nostra Politica sulla Privacy per ulteriori informazioni relative al modo in cui 
rileviamo e archiviamo le informazioni personali che Lei ci fornisce quando fa uso dei Siti. 

  

18. DISPOSIZIONI GENERALI 

Se qualsiasi disposizione di questi termini d’uso risulta illecita, nulla o non applicabile per 
qualsiasi ragione, tale disposizione sarà considerata scindibile da questi termini d’uso e non 
influenzerà la validità e l’applicabilità delle restanti disposizioni. Qualora, in caso di violazione 



da parte sua di questi termini, noi non instaureremo alcuna azione legale contro di Lei, non si 
riterrà che abbiamo rinunciato ai nostri diritti relativamente alla sua violazione e potremo altresì 
far ancora valere i nostri diritti e rimedi in qualsiasi altra situazione in cui Lei violi questi termini 
d’uso. 

  

Salvo esplicite indicazioni contrarie, questi termini d’uso non s’intendono a beneficio di, e non 
saranno applicati da, persone che non siano controparti di tali termini in base a normative 
applicabili o meno, fatta salva la possibilità di qualsiasi impresa del nostro gruppo di applicare 
qualsiasi disposizione di questi termini d’uso come se ne fosse una controparte. 

  

Può accedere in qualsiasi momento a questi termini d’uso all’indirizzo www.Disney.it/terms. 

Per ulteriori dettagli ci può scrivere all’indirizzo: 

Walt Disney Internet Group Legal Department 
3 Queen Caroline Street  
Hammersmith 
London W6 9PE United Kingdom 

 

https://registration.disneyinternational.com/terms.htm?p=134&fullScreen=true&
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