CONDIZIONI D’USO
La informiamo che il sito www.omgitaly.it (“Sito”) è gestito da Omnicom Media Group S.r.l., avente
sede legale in via Spadolini n. 5, 20141 – Milano (“Società”). Per maggiori informazioni sulla Società
visitare la sezione “Meet OMG” e “cosa facciamo” del Sito o inviare una e-mail all’indirizzo
omgcloud@omnicommediagroup.com.
I “Termini e Condizioni” che regolano l’accesso al Sito comprendono:
- Condizioni d’Uso: aventi ad oggetto l’uso del Sito da parte dell’utente (incluso il diritto
dell’utente di collegarsi al Sito) e di cui al presente documento;
- Cookies
Policy:
relativa
all’impiego
di
cookies
sul
Sito
(http://www.omgitaly.it/pdf/Cookies_Policy_OMG.pdf); e
- Privacy Policy: contenente l’indicazione delle finalità e delle modalità di trattamento delle
informazioni
dell’utente
nell’ambito
della
sua
interazione
con
il
Sito
(http://www.omgitaly.it/pdf/Privacy_Policy_sito_OMG.pdf).
UTILIZZO DEL SITO
L’accesso al Sito e l’utilizzo dello stesso implicano l’accettazione e l’impegno al rispetto dei Termini
e Condizioni.
Prima di utilizzare il Sito leggere attentamente i Termini e Condizioni. Si consiglia altresì di salvare
o stampare una copia dei Termini e Condizioni ai fini di una loro futura consultazione. Ad ogni modo,
si avvisa che i Termini e Condizioni possono essere soggetti a variazioni: pertanto si raccomanda di
consultare gli stessi ad ogni successivo accesso. I Termini e Condizioni aggiornati saranno
disponibili sul Sito. Si riterranno accettate tutte le modifiche ai Termini e Condizioni in caso di utilizzo
del Sito.
Non è permesso l’impiego, anche indiretto, di sistemi automatici o di software per l’estrazione di
contenuti o dati dal Sito per finalità commerciali.
Qualora si ritenga di non accettare il contenuto dei Termini e Condizioni, invitiamo l’utente a non
utilizzare il Sito.
ACCESSO AL SITO
Il Sito viene aggiornato regolarmente e le modifiche dello stesso vengono effettuate senza alcun
preavviso. La Società si riserva il diritto di ritirare, variare o sospendere i contenuti, il Sito o gli
eventuali servizi offerti in ogni momento e senza preavviso.
La Società non è responsabile per l’attivazione dei servizi di connessione alla rete internet nonché
per le relative apparecchiature necessari per accedere al Sito, di cui l’utente resta interamente
responsabile. L’utente assicura sotto la sua responsabilità altresì che tutti gli utenti che accedono al
Sito mediante la sua connessione ed apparecchiature sono consapevoli dei presenti Termini e
Condizioni.
Lei accetta e riconosce che i dispositivi da impiegati dall’utente (personal computer, laptop, tablet
etc.) presentano i requisiti minimi di sistema necessari per l’utilizzo del Sito. Si invita a verificare la
presenza di tali requisiti di compatibilità. La Società non sarà responsabile per eventuali problemi di
connessione al Sito o danneggiamenti legati alla carenza dei suddetti requisiti (inclusi, senza
limitazione ed a mero titolo esemplificativo, capacità minime di memoria ed archiviazione).
L’utente accetta di non utilizzare il Sito per finalità illecite e di non tenere condotte che possano
danneggiare l’immagine, gli interessi e i diritti della Società, delle società controllanti, controllate o
affiliate, di qualunque cliente alle medesime riferibile, o di terze parti. L’utente altresì accetta di non
porre in essere nessuna azione volta a danneggiare, disabilitare o sovraccaricare il Sito nonché ad
ostacolare, in qualsiasi modo, il suo normale uso ed operatività.
La informiamo che, in caso di violazione dei Termini e Condizioni, la Società si riserva il diritto di
limitare, sospendere o negare l’accesso al Sito, utilizzando qualunque misura tecnica necessaria
allo scopo.
SERVIZI
La Società fornisce all’utente, mediante il Sito, materiali relativi alle iniziative promosse dalla Società
medesima, ricerche, analisi, progetti relativi al mondo della comunicazione. Alcuni contenuti sono
accessibili soltanto accedendo ad un’area riservata, previa registrazione dell’utente nell’apposita
area del Sito.
OBBLIGHI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE
L'Utente si impegna a:

a) fornire le informazioni personali richieste durante la procedura di registrazione attraverso
l'apposito modulo di registrazione on-line assicurando che queste siano aggiornate, complete e
veritiere;
b) aggiornare tempestivamente e costantemente i dati personali affinché questi siano sempre attuali,
completi e veritieri. Se l'utente fornisce informazioni false, inaccurate, non attuali o incomplete, o se
la Società ritiene, sulla base di una propria valutazione discrezionale, che le informazioni fornite
dall'utente siano false, inaccurate, non attuali o incomplete, la Società avrà comunque il diritto di
disattivare, temporaneamente o definitivamente, l'accesso dell'utente in questione e di impedirgli un
qualsiasi successivo utilizzo dei servizi offerti mediante il Sito.
AFFIDABILITA’ DELLE INFORMAZIONI PUBBLICATE
I dati pubblicati sul Sito sono volti a fornire ai clienti ed agli investitori informazioni utili circa l’attività
della Società e delle sue controllate. Le informazioni pubblicate non devono considerarsi quali
raccomandazioni o consulenze e, quindi, non si dovrà fare affidamento sulle stesse. Le Società si
impegna a pubblicare informazioni ragionevolmente accurate al momento in cui vengono caricate
sul Sito: tuttavia la medesima non si assume alcuna responsabilità derivante dall’affidamento fatto
sulle stesse, entro i limiti massimi consentiti dalla legge applicabile. Le informazioni possono essere
modificate in qualsiasi momento.
PROPRIETA’ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
Tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alle informazioni, le immagini, i segni distintivi
della Società - quali logo, marchi di servizio, denominazioni commerciali, marchi di fabbrica – e agli
altri contenuti pubblicati sul Sito (“Materiali”) sono di proprietà della Società o nella disponibilità
giuridica della stessa, anche attraverso accordi di licenza. L’utilizzo da parte dell’utente del Sito e
dei Materiali è soggetto alle seguenti limitazioni.
E’ consentito accedere, prendere visione e stampare una copia delle pagine del Sito e dei Materiali
nel rispetto dei Termini e Condizioni. In particolare, sarà possibile visionare, stampare, usare e citare
il Sito e i Materiali esclusivamente per uso strettamente personale, non commerciale ed a condizione
che venga puntualmente fatto riferimento alla Società ed al Sito quale fonte di provenienza degli
stessi.
L’utilizzo del Sito da parte dell’utente non implica alcuna cessione – a qualsiasi titolo – di diritti di
proprietà industriale o intellettuale sul Sito o sui Materiali. Per l’effetto, in conformità ai Termini e
Condizioni, è espressamente proibito, salva espressa autorizzazione della Società o nei casi previsti
dalla legge, di:
- rimuovere ogni indicazione contenuta nei Materiali che faccia riferimento alla sussistenza di
diritti d’autore o altri diritti di privativa riferibili alla Società o a soggetti terzi;
- usare i Materiali del Sito secondo modalità che possano determinare una violazione di diritti
autoriali o di proprietà intellettuale ed industriale della Società o di terzi; o
- riprodurre, modificare, pubblicare, eseguire, distribuire, diffondere, elaborare, comunicare al
pubblico, trasmettere a terze parti o sfruttare il Sito e/o i Materiali per qualsiasi scopo
commerciale, senza preventivo consenso scritto della Società.
COLLEGAMENTI AL SITO
E’ consentito effettuare collegamenti esterni al Sito, previo consenso scritto della Società, per scopi
non commerciali, a condizione che tale operazione venga effettuata in modo lecito e corretto e non
sia idonea a danneggiare la reputazione della Società o sia volta a trarre un illegittimo beneficio e/o
agganciamento. Specificamente, i siti collegati (“Siti Collegati”) non devono contenere alcun
materiale illecito o destinato ad un solo pubblico adulto, offensivo, molesto, contrario all’ordine
pubblico ed al buon costume, nonché dichiarazioni o affermazioni che risultino false, inesatte o
errate, anche avuto particolare riguardo al Sito e/o alla Società.
Non è concesso effettuare collegamenti al Sito che possano far presumere l’esistenza di qualsiasi
forma di associazione, approvazione o avallo da parte della Società. Non potranno altresì essere
rimossi o oscurati in alcun modo (attraverso tecniche di visualizzazione e collegamento quali il
framing o altra analoga modalità) le comunicazioni pubblicitarie, gli avvisi di copyright nonché ogni
altra informazione pubblicata sul Sito. E’ vietata ogni operazione di framing del Sito, o ogni altra
attività similare.
L’eventuale collegamento al Sito – previa autorizzazione della Società – potrà essere effettuato alle
seguenti condizioni:
- il collegamento dovrà essere effettuato soltanto con la home page del Sito;

in nessuna caso l’autorizzazione concessa dalla Società comporterà una qualsivoglia forma
di: (i) sponsorizzazione, cooperazione, verifica o controllo da parte della Società del
contenuto e/o dei servizi forniti dai Siti Collegati; o (ii) forma di responsabilità per i contenuti
dei Siti Collegati;
- i Siti Collegati devono essere pienamente conformi alle previsioni di legge e non possono
ospitare contenuti propri o di terze parti che: (i) siano illeciti o contrari alla morale o al buon
costume (contenuti, a mero titolo esemplificativo, pornografici, violenti, razziali, etc.); (ii) siano
ingannevoli o idonei ad indurre l’utente a ritenere che la Società sostenga, aderisca o
supporti idee, affermazioni o espressioni, sia legittime che illegittime, del Sito Collegato; e
(iii) siano inappropriati o irrilevanti rispetto all’attività della Società.
La Società si riserva il diritto di revocare - in ogni momento e senza preavviso - l’autorizzazione al
collegamento con il proprio Sito.
PRIVACY, DATI PERSONALI E COOKIES
La Società è molto attenta alla tutela della privacy dei dati personali dell’utente. La Società potrà
raccogliere tali informazioni attraverso eventuali moduli di raccolta dati presenti sul Sito o mediante
l’utilizzo di cookies. Per maggiori informazioni al riguardo, si invita a consultare la Privacy Policy e
la Cookies Policy.
SITI DI TERZI
Il Sito e/o i Materiali della Società possono contenere collegamenti a siti di terze parti, per esempio
Linkedin, Twitter e Youtube (“Siti di Terzi”). La Società (o le sue società controllanti, controllate o
affiliate, o i clienti delle stesse) non sarà responsabile per i servizi e i contenuti forniti dai Siti di Terzi,
a meno che, pur avendo effettiva conoscenza nei termini e nelle forme di legge circa l’illegittimità
degli stessi, non abbiano provveduto a disattivare il collegamento con la dovuta diligenza.
In nessun caso l’esistenza di collegamenti a Siti di Terzi implica qualsivoglia tipo di
raccomandazione, promozione, identificazione o certificazione di conformità da parte della Società
in relazione alle affermazioni, contenuti o servizi di tali Siti di Terzi. Di conseguenza, la Società (o le
loro società controllanti, controllate o affiliate, o i clienti delle medesime) non sarà responsabile per
i contenuti dei Siti di Terzi o per le condizioni d’uso o la privacy policy degli stessi: sarà quindi
esclusivo onere e responsabilità dell’utente verificare ed accettare le condizioni di accesso ed uso
di tali Siti di Terzi.
La navigazione e interazione su ogni altro sito, inclusi i Siti di Terzi, è soggetta alle regole e policy
dagli stessi predisposte, incluse quelle relative alla privacy, che si invita a leggere attentamente.
INFORMAZIONI SUL SITO
Qualora venga a conoscenza che alcune informazioni o alcuni contenuti del Sito, o forniti attraverso
il Sito, sono illegittimi, idonei a danneggiare terzi soggetti, violano i Termini e Condizioni o sono in
qualsiasi modo contrari alla morale, all’ordine pubblico o al buon costume, si prega di inviare una
segnalazione a della Società al seguente indirizzo:

Omnicom Media Group S.r.l., Via Spadolini n. 5, 20141 – Milano, al seguente indirizzo e-mail
omgcloud@omnicommediagroup.com.
fornendo le seguenti informazioni:
- i dati personali del soggetto notificante: nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail;
- una descrizione dei fatti che consenta di identificare specificamente il contenuto o
l’informazione illegittima o inadeguata e l’indirizzo specifico al quale è rinvenibile;
- in caso di violazione di diritti di soggetti terzi, come diritti di proprietà intellettuale o industriale,
devono essere comunicati i dati del titolare del diritto violato se diversi da quelli del
notificante. E’ altresì necessario fornire idonei elementi a sostegno della titolarità del diritto
violato nonché evidenza dei poteri del soggetto che agisce in rappresentanza del titolare,
quando il titolare è un soggetto diverso dal notificante.
La suddetta comunicazione – salvo prova contraria – non potrà intendersi quale conoscenza legale
da parte della Società di quanto segnalato con la stessa. In ogni caso - senza che tale attività possa
considerarsi quale riconoscimento, anche implicito, di responsabilità - la Società si riserva il diritto di
sospendere o rimuovere il contenuto in parola, anche se non illegittimo, laddove contrario alle
previsioni contenute nei Termini e Condizioni.
Allo stesso modo, laddove si ritenesse che i Siti di Terzi presentino contenuti da considerarsi
illegittimi, denigratori, violenti o inadeguati, sarà possibile avvisare la Società al seguente indirizzo
e-mail omgcloud@omnicommediagroup.com. Tuttavia, tale notificazione non comporta alcun
-

obbligo in capo alla Società un obbligo di rimuovere il link in questione né implica necessariamente
effettiva conoscenza da parte della Società circa la presunta illegittimità del contenuto di Siti di Terzi,
ai sensi della legislazione vigente.
RESPONSABILITA’
Entro i limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, la Società esclude ogni forma di garanzia o
responsabilità, implicita o esplicita, in relazione ai contenuti, i Materiali ed all’utilizzo del Sito.
Specificamente la Società non assicura che il Sito sia esente da errori, virus o da altri vizi né ha
alcun obbligo di curare la risoluzione dei medesimi. Sarà quindi onere e responsabilità dell’utente
adottare ogni più opportuna precauzione del caso.
La Società non avrà alcun obbligo di mantenere il Sito attivo.
Lei riconosce e concorda che la Società non sarà in alcun caso responsabile per eventuali danni di
qualsiasi specie e natura, anche relativi alla perdita di profitti, dell'avviamento commerciale o di dati
(anche nel caso in cui la Società sia stata avvertite del possibile verificarsi di tali danni), che possano
derivare dall'utilizzo o dalla mancata possibilità di utilizzo del Sito ai sensi dei Termini e Condizioni.
Nulla di quanto previsto nel presente contratto avrà l'effetto di limitare o escludere la responsabilità
della Società.
LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE
L’accesso al Sito e l’utilizzo dello stesso implica anche la piena accettazione di questa sezione,
perciò si raccomanda un’attenta lettura della stessa ogni volta che si accede al Sito.
Questi Termini e Condizioni sono regolati dalla legge italiana e ogni questione o controversia relativa
sarà di competenza del Tribunale di Milano (Italia), salvo diversa disposizione inderogabile di legge.
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI D’USO
Lei accetta espressamente e senza riserve, di essere l’unico responsabile per l’utilizzo del Sito in
conformità con la legge applicabile e si impegna a non usare il Sito per finalità illecite, a non
danneggiare l’immagine o diritti della Società o di terzi.
Lei dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2 ° comma, cod. civ., di avere letto con attenzione
e di approvare specificamente le pattuizioni contenute negli articoli precedenti riguardanti: (Accesso
al Sito); (Affidabilità delle Informazioni Pubblicate); (Siti di Terzi); (Informazioni sul Sito);
(Responsabilità);(Legge Applicabile e Foro Esclusivamente Competente).
CONTATTACI
Per ogni dubbio relativo ai contenuti del Sito o in caso di richiesta di chiarimenti circa l’uso del Sito
o in merito ai Termini e Condizioni scrivete a omgcloud@omnicommediagroup.com.
Per suggerimenti per favore scriveteci a omgcloud@omnicommediagroup.com. Il nostro indirizzo
per la corrispondenza postale è: Milano, Via Spadolini n. 5.

