CONDIZIONI D’USO DEL SITO www.clublink.it

1. INTRODUZIONE
1.1 Il sito www.clublink.it (nel prosieguo, per brevità, “il Sito”) è di proprietà della società
xister s.r.l., con sede legale in Roma, alla Via della Frusta n. 8.

1.2 Il Sito è diretto a fornire ai rivenditori di tabacchi lavorati uno strumento di condivisione
immediata ed agevole di tutte le informazioni relative al rapporto tra la società British American
Tobacco Italia S.p.A. e le rivendite stesse.
1.3 Per poter usufruire dei servizi del Sito, i soggetti interessati sono tenuti ad iscriversi allo
stesso, seguendo le modalità di registrazione caricate nel Sito e fornendo tutti i dati richiesti in
fase di registrazione dell’utente.
1.4 Con il termine Utente si intende qualsiasi persona fisica che si registri sul Sito.
1.5 Le presenti condizioni d’uso disciplinano i rapporti tra il Sito e l’Utente ivi registrato.
1.6 L’accettazione delle presenti condizioni d’uso è condizione necessaria per poter fruire dei
servizi offerti attraverso il Sito.
1.7 L’introduzione delle condizioni d’uso è parte integrante delle stesse, vincolante, dunque,
come ogni altra clausola in esse presente.
2. REGISTRAZIONE
2.1 Per poter fruire dei servizi e delle funzioni presenti sul Sito, sarà necessario che la persona
interessata si registri come Utente e che, in fase di registrazione, fornisca tutti i dati e le
informazioni personali corretti ed, ancora, che comunichi qualsiasi variazione degli stessi.
2.2 Per potersi registrare al Sito come Utente è necessario aver compiuto i 18 anni di età.
2.3 Al momento della registrazione, l’Utente accetta le condizioni d’uso relative al Sito qui di
seguito illustrate.
3. REGOLE PER L’UTILIZZO DEL SITO

3.1 Le presenti condizioni d’uso hanno lo scopo di regolare il rapporto tra il titolare del Sito e
gli Utenti ivi registrati.
3.2 Il Sito offre la possibilità, agli Utenti registrati, di creare un proprio profilo, caricare e
pubblicare proprie fotografie e l’Utente si impegna a non violare le presenti condizioni d’uso,
nonché i principi di buona condotta e buon senso generalmente riconosciuti.
3.3 Le condizioni d’uso hanno, tra gli altri, lo scopo di tutelare i diritti sulle immagini caricate
dagli Utenti, nonché la responsabilità di questi ultimi circa l’uso delle stesse.
3.4 Il titolare del Sito (xister s.r.l., con sede legale in Roma, alla Via della Frusta n. 8) non è
responsabile per i contenuti caricati dagli Utenti e che non siano conformi alle presenti
condizioni d’uso o siano, più in generale, contrari a norme imperative.
3.5 Il Sito offre agli Utenti la possibilità di creare un proprio profilo e di interagire con gli altri
utenti tramite il gaming online ed accedere ad una serie di informazioni relative alla rivendita.
3.6 L’Utente si impegna a non caricare immagini che, oltre ad essere contrarie alle presenti
condizioni d’uso, possano essere contrarie alle regole generali di buona condotta e/o offensive
e/o lesive della reputazione e dei diritti altrui.
3.7 Il titolare del Sito si riserva il diritto di escludere gli Utenti che non dovessero rispettare le
presenti condizioni d’uso e che, per il tramite della loro condotta nell’utilizzare il Sito, violino
norme vigenti.
3.8 L’utente registrato sul Sito si impegna a:
a. non caricare, inviare e/o utilizzare immagini e contenuti la cui pubblicazione
comporterebbe la violazione di un diritto di proprietà intellettuale di terzi;
b. non caricare, inviare e/o utilizzare immagini e contenuti offensivi, di nudo, pornografici,
violenti, politicamente estremisti, razzisti, ai danni di minori, e/o in ogni caso contrari alle
norme vigenti e alle regole di buona condotta;
c. non utilizzare il sito per fini pubblicitari, commerciali e/o di qualsiasi attività affine, incluse
attività di e-marketing, e-mail a catena e/o simili;

d. non utilizzare il servizio offerto dal Sito allo scopo di offendere, molestare e/o calunniare
altri Utenti del Sito ClubLink e/o soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, al di fuori
del Sito ClubLink.

3.9 Il titolare del Sito si riserva il diritto di valutare, modificare, eliminare e/o bloccare

immagini, contenuti, contributi e/o profili degli Utenti che non siano conformi alle presenti

condizioni d’uso e che siano contrari a norme imperative.

3.10 L’Utente che carichi e/o pubblichi immagini e contenuti sul Sito garantisce di essere il

proprietario dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale relativi alle immagini e ai contenuti

caricati.

4. RESPONSABILITA’ DELL’UTENTE

4.1 L’Utente, consapevole delle proprie responsabilità ai sensi delle presenti condizioni d’uso,

esonera il Sito e il suo titolare da ogni richiesta di danno da parte di terzi soggetti lesi dalla

condotta illecita tenuta dall’Utente.

4.2 L’Utente sarà, in ogni caso, obbligato a risarcire il titolare del Sito per ogni eventuale

spesa legale sostenuta da quest’ultimo nell’ipotesi in cui questi venisse chiamato in causa da

altri Utenti o da terzi per condotte ad opera dell’Utente che abbia violato le presenti

condizioni d’uso.

4.3 L’utente si impegna, qualora fosse necessario, a fornire al titolare del Sito qualsiasi

documentazione necessaria, qualora ciò fosse richiesto da altri Utenti e terzi soggetti lesi nei

propri diritti.
5. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
5.1 I contenuti del Sito e il Sito stesso sono protetti ai sensi del Codice della Proprietà
Industriale, dalla Legge sul Diritto d’Autore e, più in generale, da diritti di proprietà
intellettuale di qualsiasi tipo.
5.2 Ferma restando la titolarità del Sito in capo alla società xister s.r.l., tutti i summenzionati
diritti di proprietà intellettuale sono di titolarità del Gruppo British American Tobacco e
all’Utente viene concesso solamente di cercare e visualizzare i contenuti all’interno del Sito
per un uso individuale e non commerciale.

5.3 Il titolare del Sito non autorizza gli Utenti a copiare, modificare, riprodurre o rendere
disponibile, in qualsiasi modo e per fini commerciali, i contenuti del Sito senza autorizzazione
espressa dello stesso.
5.4 Nelle presenti condizioni d’uso non viene concesso in licenza alcun uso dei marchi
registrati e/o dei diritti di proprietà intellettuale in genere che siano di titolarità del Gruppo
British American Tobacco o della società xister s.r.l..

