Contratto AUTORE Jeco Guides
INTRODUZIONE

Il presente accordo stabilisce i termini e le condizioni generali per l’utilizzo della piattaforma Jeco
Guides da parte di un Autore di Guide Jeco per la redazione e la pubblicazione di Guide Jeco nella
Libreria Jeco Guides. Al momento della pubblicazione di una Guida nella Libreria Jeco Guides
verranno presentate all’Autore di Guide Jeco condizioni specifiche relative alla modalità commerciale
prescelta per la distribuzione delle guide.

L’utilizzo del della piattaforma Jeco Guides in qualità di Autore di Guide Jeco è subordinato
all’accettazione di tutte le condizioni specificate nei capitoli sotto elencati, in cui il contratto è
suddiviso per semplicità di lettura:
A. DEFINIZIONI
B. ACCORDO PER L’UTILIZZO DEL SISTEMA JECO
C. ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE DELLE GUIDE JECO
D. VINCOLI TECNICI E DIMENSIONALI DELLE GUIDE
E. PRIVACY POLICY
L’accettazione del contratto implica l’accettazione integrale di tutti contenuti, indipendentemente dalla
collocazione nei singoli capitoli. L’accettazione è effettuata sotto la propria personale responsabilità e/o
sotto la responsabilità della Società, Organizzazione o Soggetto istituzionale rappresentata, ove
autorizzata dal legale rappresentante.

Per confermare l’accettazione delle condizioni specificate nel presente accordo occorre cliccare sul
tasto “Accetto” o su un tasto analogo dove l’opzione è fornita dalla piattaforma Jeco Guides, oppure
siglare in tutte le pagine il presente contratto se l’Autore di Guide Jeco sta accettando il presente
documento in forma cartacea.

A. DEFINIZIONI

“Account Autore” o“Account Autore Jeco Guides” o “Account dell’Autore di Guide Jeco” significa un
profilo di utilizzo della piattaforma Jeco Guides riservato a un Autore di Guide Jeco, attivabile
attraverso la procedura obbligatoria di registrazione dell’Autore di Guide Jeco nel Tool di Authoring.
L’Account Autore Jeco Guides consente a ciascun Autore di Guide Jeco registrato di gestire i propri
contenuti in autonomia, fino alla Pubblicazione delle proprie Guide sulla Libreria Jeco Guides e alla
redazione di Aggiornamenti. L’Account Autore di un Autore di Guide Jeco può essere abbinato
all’Account Utente di un Utente Jeco Guides le cui informazioni di registrazione combacino
“Account Utente” o “Account Utente Jeco Guides” significa un profilo riservato a un Utente di Jeco
Guides, attivabile attraverso la procedura obbligatoria di registrazione dell’Utente nel Client Jeco
Guides. L’Account Utente consente a ciascun Utente registrato di fruire le Guide Jeco attraverso il

Client Jeco Guides. L’Account Utente di un Utente Jeco Guides, ove possibile, è unito all’Account
Autore di un Autore Jeco Guides le cui informazioni di registrazione combacino.

“Account Jeco”o “Account Jeco Guides” significa un profilo di utilizzo della piattaforma Jeco Guides
attivato attraverso una procedura di registrazione (Autore, Utente, ovvero unione di Autore ed Utente
in un unico Account Jeco Guides).

“Aggiornamento” significa correzioni, modifiche, integrazioni che un Autore di Guide Jeco operi alla
prima edizione di pubblicazione di una Guida, oppure ad una Guida già aggiornata in precedenza.

“Allegato Commerciale” o “Allegato Commerciale separato”, anche al plurale, indica un Allegato che
integra il presente Contratto e regolamenta il rapporto tra l’Autore di guide Jeco e J’eco srl o
un’affiliata di J’eco srl in relazione alla formula commerciale prescelta per la distribuzione di una Sua
Guida.

“Autore” o “Autore di Guide” o “Autore di Guide Jeco” o “Autore Jeco Guides” significa una persona
fisica, una persona giuridica, un dipendente formalmente autorizzato di una società, un membro
formalmente autorizzato di un’organizzazione o di un’Istituzione, che apra un Account Autore Jeco
Guides per la redazione, la pubblicazione e la distribuzione di una o più Guide Jeco.

“Caratteristiche” e “Requisiti” significano i criteri tecnici, di esperienza utente, di performance e altri
criteri e requisiti specificati da J’eco srl, inclusi ma non limitati a quelli trattati nel presente Contratto e
che potrebbero essere modificati di quando in quando in conformità al presente Contratto.

“Client” o “Client Jeco Guides” significa l’applicativo fornito da J’eco srl all’Autore di Guide Jeco ed
agli Utenti finali di Jeco Guides che, installato su un dispositivo mobile compatibile, consente la
fruizione delle Guide Jeco e di tutti i servizi connessi in modo interattivo, anche attraverso la
funzionalità di Realtà Aumentata.

“Contratto” significa il presente documento, incluso qualsiasi allegato e/o documento incorporato;

“Documentazione” significa qualsiasi documentazione tecnica o di altra natura che J’eco srl potrebbe
fornirLe in relazione a Jeco.

“Guida” o “Guida Jeco” o “Jeco Guide” significa una o più aggregazioni di contenuti sviluppate in
osservanza alle Caratteristiche ed ai Requisiti Jeco Guides, sotto il Suo dell’Autore Diritto di Autore,
Proprietà o Marchio e per l’uso specifico ed esclusivo in Jeco. Una “Guida Jeco” include, oltre alla
prima pubblicazione, gli aggiornamenti, le modifiche, e le revisioni alla prima edizione di

pubblicazione di una Guida.

“Guida gratuita” significa una qualsiasi Guida Jeco distribuita gratuitamente da un Autore di guide
Jeco agli Utenti finali attraverso Jeco Guides. Le Guide gratuite sono sottoposte ai termini dell’
Allegato Commerciale Flat.

“Guida a pagamento” significa una qualsiasi Guida Jeco distribuita a pagamento da un Autore di guide
Jeco agli Utenti finali Jeco Guides attraverso la Libreria Jeco Guides, ovvero per l’utilizzo della quale
l’Utente finale deve pagare un corrispettivo. Le Guide Jeco a pagamento sono sottoposte ai termini
dell’ Allegato Commerciale Revenue Share.

“Jeco Guides” o “Sistema Jeco Guides” o “Piattaforma Jeco Guides” significa la piattaforma editoriale
e di distribuzione delle Guide Jeco e comprende il Software per dispositivi mobili, la Libreria Jeco
Guides, il Tool di Authoring e tutti i servizi erogati da J’eco srl all’interno del contesto operativo di
Jeco Guides.

“J’eco srl” o “j’eco srl” è la Società proprietaria della piattaforma Jeco Guides, con sede principale in
Italia, via Luigi Abbiati 14, 25125 Brescia.

“Libreria” o “Libreria Jeco Guides” o “Negozio” o “Negozio Jeco Guides” significa il Negozio
elettronico delle Guide Jeco, l’interfaccia ed il servizio di distribuzione delle Guide Jeco gestito e
controllato da J’eco srl o da una affiliata con la collaborazione degli Store di riferimento dei dispositivi
mobili degli Utenti finali, attraverso un processo di “in-app purchase”, “in-app billing” o analogo.

“Soluzioni di Sicurezza” significa gli strumenti di protezione del sistema Jeco Jeco Guides gestiti da
J’eco srl o da affiliati a J’eco srl, che potrebbero essere modificati da J’eco srl di quando in quando.

“Tool di Authoring” o “Tool di Authoring di Jeco Guides” significa lo strumento on-line che consente
agli Autori di guide Jeco di realizzare, pubblicare ed aggiornare le proprie Guide distribuite attraverso
la Libreria Jeco Guides.

Ultimo aggiornamento delle Definizioni: 18 aprile 2012

B. ACCORDO PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA JECO

1. INTRODUZIONE

Il presente accordo stabilisce le condizioni per l’utilizzo della piattaforma Jeco Guides da parte di un
Autore di Guide Jeco e fornisce una licenza gratuita e limitata per l’utilizzo del Tool di Authoring di
Jeco Guides (“Tool di Authoring”).

Le Guide realizzate attraverso il Tool di Authoring dovranno rispettare le Caratteristiche ed i Requisiti
Jeco Guides e potranno essere utilizzate dagli Utenti esclusivamente attraverso il Client Jeco.

La realizzazione di Guide attraverso l’utilizzo del Tool di Authoring è il presupposto per la
pubblicazioni delle stesse nella Libreria Jeco Guides. J’eco srl si riserva la facoltà di validare le Guide
Jeco prima della pubblicazione nella Libreria Jeco Guides.

2. LICENZA PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA JECO

2.1 Licenza e Restrizioni
Fatti salvi i Termini e le Condizioni del presente Contratto, J’eco srl concede all’Autore di guide Jeco
una Licenza limitata, non esclusiva, personale, revocabile, non trasferibile e non cedibile per:
a) Aprire un Account Autore di guide Jeco sulla piattaforma Jeco Guides e, laddove possibile,
unirlo ad un Account Utente Jeco Guides;
b) Creare e pubblicare attraverso il Tool di Authoring le proprie Guide,da distribuire agli Utenti
finali attraverso la Libreria Jeco Guides;
c) Testare le proprie Guide attraverso il Client Jeco Guides.
2.2 Proprietà
J’eco srl detiene tutte le proprietà, i diritti e i titoli sul Tool di Authoring, sull’intera piattaforma Jeco
Guides e sui Servizi che possano essere messi a disposizione dell’Autore attraverso il presente
Contratto.
Le parti convengono che il presente Contratto non concede a J’eco srl alcuna proprietà, diritto o titolo
sui contenuti delle Guide Jeco, che rimangono di esclusiva proprietà, diritto e titolo dell’Autore di
guide Jeco nella formula “Tutti i diritti riservati”, salvo diversa esplicita volontà dell’Autore (es.
pubblicazioni Creative Commons e Open Data).

2.3 Usi non consentiti
Fatto salvo quanto esplicitamente permesso nel presente Contratto, l’Autore accetta di non noleggiare,
affittare, distribuire, vendere, rendere disponibile o concedere in licenza anche gratuita a terzi in alcun
modo nessun servizio Jeco Guides, per intero o in parte, ivi compreso l’ Account Jeco Guides (sia
Autore che Utente), e di non usare il sistema Jeco Guides in modo diverso da quanto espressamente

consentito e autorizzato dal presente Contratto.
Il presente Contratto non concede all’Autore di guide Jeco il diritto di utilizzare alcun logo, immagine,
servizio, marchio o qualsivoglia contenuto di proprietà di J’eco srl, incluso, ma non esclusivamente, il
logo Jeco e Jeco Guides. Se l’Autore intende far riferimento a qualunque contenuto, tecnologia,
prodotto, servizio di J’eco srl o utilizzare il logo Jeco o Jeco Guides, l’Autore accetta di dover ottenere
preventivamente il consenso scritto di J’eco srl.

2.4 Aggiornamenti e Manutenzione
J’eco srl potrebbe estendere, ridurre o altrimenti modificare la piattaforma Jeco Guides o qualunque
servizio fornito in qualunque momento e senza avviso, senza essere obbligata a rendere disponibile un
eventuale Aggiornamento. Se un Aggiornamento di Jeco Guides dovesse essere reso disponibile da
J’eco srl, il presente Contratto regolamenterà anche l’Aggiornamento, a meno che l’Aggiornamento
non sia accompagnato da un nuovo Contratto di licenza che, nel caso, regolamenterà l’Aggiornamento.
J’eco srl non è obbligata a fornire alcuna manutenzione, supporto tecnico o di altra natura per Jeco
Guides ed i relativi Servizi. L’Autore accetta che J’eco srl non ha alcun obbligo di informare o di
rendere disponibile in futuro alcun Aggiornamento o Servizio. Se un Aggiornamento di una qualsiasi
parte della piattaforma Jeco Guides fosse in futuro rilasciato da J’eco srl, potrebbe avere servizi e
funzionalità diversi dai servizi e dalle funzionalità trattati nel presente Contratto.

3. OBBLIGHI DELL’AUTORE

3.1 Generale
Nell’accettare il presente contratto l’Autore di guide Jeco conferma che:
a) è di età maggiore o uguale a quella della legale maggiore età, nel rispetto della legge vigente
nel relativo stato di residenza, e che ha il diritto e l’autorità per sottoscrivere il presente
Contratto come persona fisica o, nel caso in cui rappresenti una Società, un’Organizzazione o
un’Istituzione, che abbia il diritto e l’autorità legale per rappresentare la società nel
sottoscrivere il presente Contratto;
b) tutte le informazioni fornite a J’eco srl, incluse quelle fornite all’atto della registrazione dell’
Account Autore Jeco Guides e quelle contenute nelle Guide realizzate e pubblicate, saranno
aggiornate, veritiere e complete;
c) si impegna a controllare ed essere responsabile del proprio Account Jeco Guides, dell’uso
dell’Account Jeco Guides e delle Guide realizzate attraverso il proprio Account Autore Jeco
Guides, anche eventualmente realizzate in collaborazione con altri Autori, nel rispetto del
presente Contratto;
d) è responsabile per ogni eventuale costo, spesa, perdita o danno subiti, e per ogni attività
connessa al proprio Account Jeco Guides o ad una qualsiasi attività all’interno della
piattaforma Jeco Guides, incluso lo sviluppo delle Guide e dei materiali editoriali
multimediali.
e) possiede tutti i diritti necessari per la pubblicazione delle Guide nella Libreria Jeco Guides, ed
ha titolo per concedere a J’eco srl o ad una società affiliata a J’eco srl di distribuirle in tutto il
mondo, e che l’adempimento da parte di J’eco srl di tale attività non costituisce violazione o
non infrange alcun diritto di terze parti;
f) non agirà in alcun modo che possa entrare in conflitto o interferire con alcun altro Contratto,
impegno o obbligazione precedentemente contratta che possa interporsi tra l’Autore di guide
Jeco e gli obblighi previsti da presente Contratto.
3.2 Uso del Tool di Authoring
L’Autore è consapevole ed accetta di:
a) utilizzare il Tool di Authoring di Jeco Guides e i servizi collegati esclusivamente per le
finalità e nelle modalità previste espressamente dal presente Contratto, nel rispetto e
nell’osservanza delle leggi e dei regolamenti;
b) non utilizzare il Tool di Authoring e i servizi collegati per attività illegali o illecite, né per la
realizzazione di Guide Jeco che potrebbero esplicitamente o implicitamente facilitare o
invitare all’illecito o all’atto illegale;
c) sviluppare le Guide rispettando le Caratteristiche ed i Requisiti di Jeco Guides, i cui contenuti
sono espressi in modo non esaustivo alla Sezione 3.3 di seguito nel presente Contratto
d) impegnarsi in buona fede affinché le Guide Jeco, le informazioni e i contenuti forniti non
violino, falsifichino o infrangano alcun marchio, diritto, privacy, segreto commerciale,
brevetto o altra proprietà o diritto legale (es. diritti musicali, diritti video, diritti fotografici) di
J’eco srl, di una società affiliata a J’eco srl o di chiunque altro;
e) non creare, attraverso il Tool di Authoring e i servizi collegati, o in qualsiasi altra maniera,
una qualsiasi attività o programma che disabiliti o infranga o violi o interferisca con le
Soluzioni di Sicurezza, o con qualsiasi Sistema di sicurezza, firma digitale, gestione digitale
dei diritti, sistemi di autenticazione e verifica, con il Tool di Authoring, con i Servizi o con
qualsiasi parte della piattaforma Jeco Guides e di J’eco srl.
f) pubblicare e distribuire agli Utenti finali le Guide Jeco sviluppate utilizzando il Tool di
Authoring solo attraverso Jeco Guides e che J’eco srl si riserva la facoltà di validarle prima
della pubblicazione o invalidarle a pubblicazione avvenuta.

3.3 Requisiti delle Guide Jeco
Qualsiasi Guida Jeco, realizzata utilizzando il Tool di Authoring, deve soddisfare i seguenti criteri e
requisiti, che possono essere modificati senza preavviso di quando in quando da J’eco srl.

3.3.1 Funzionalità
Le Guide Jeco devono rendere disponibili agli Utenti finali Jeco Guides contenuti aggregati secondo
una logica chiara (es. prossimità geografica, coerenza tematica) e facilmente riconoscibile.
Tutti i contenuti delle Guide devono essere selezionati, articolati ed aggregati per la fruizione da parte
dell’Utente finale, in modo che questi possa godere della più coinvolgente esperienza interattiva e
multimediale possibile, in un percorso di interpretazione del territorio interessante e divertente.
Ogni Guida deve essere composta da un insieme di sezioni, secondo le caratteristiche definite nei
singoli Allegati Commerciali separati.

3.3.2 Contenuti
Tutti i contenuti devono essere inseriti in modo conforme al Tool di Authoring ed alla piattaforma Jeco
Guides, in base alle caratteristiche dimensionali definite nei singoli Allegati Commerciali separati.
Qualsiasi informazione, testo, immagine, fotografia, suono, audio, video inserito nelle Guide
(collettivamente “Contenuto”) deve rispettare qualsiasi legge sulla privacy o qualsivoglia regolamento
o legge, incluso, ma non esclusivamente, i permessi e le licenze.

3.3.3 Leggi Locali, Privacy Utente e Servizi di localizzazione
Le Guide Jeco devono rispettare qualsiasi legge o regolamento, ivi incluse quelle territoriali in cui le
Guide verranno distribuite;
Le Guide non possono attivare alcuna funzione o link, o alcun contenuto o uso automatizzato di servizi
esterni di ricerca, indicizzazione, monitoraggio per registrare, archiviare o diffondere informazioni
circa gli Utenti finali per nessuna ragione non esplicitamente autorizzata da J’eco srl;
Le Guide non devono essere realizzate e/o distribuite con la finalità di abuso, stalking o per
qualsivoglia ragione che violi la legge (come il diritto alla privacy) o altro regolamento.
Le Guide non devono essere realizzate e/o distribuite per l’ausilio tecnico alla navigazione (anche su
terra), in quanto la localizzazione del dispositivo dell’Utente finale potrebbe non essere accurata.

3.3.4 Materiali
Qualsiasi registrazione audio e/o composizione musicale fornita con le Guide Jeco deve essere di
completa proprietà dell’Autore, o altrimenti deve essere stata concessa all’Autore attraverso una
Licenza già assolta per intero e per la quale l’Autore non dovrà rivalersi verso alcun altro né oggi né in
futuro. In aggiunta, se le Guide contenessero registrazioni audio e/o composizioni musicali, queste:
a) non devono appartenere ad alcun repertorio o essere gestite da alcuna organizzazione che ne
tuteli i diritti adesso o in futuro ovvero,

b) se protette da una qualunque licenza, devono essere rese espressamente utilizzabili nelle
Guide ed essere assolutamente libere da qualunque diritto di proprietà non già completamente
assolto;
Se le Guide contenessero un Contenuto di qualunque altro genere (ad es. testo, immagini, foto di cui
l’Autore non è proprietario), l’Autore deve possedere ogni diritto o avere il permesso esplicito del
rispettivo autore per l’utilizzo pubblico nelle Guide Jeco.
E’ vietato il caricamento e la pubblicazione in Jeco Guides di qualsiasi materiale osceno, pornografico,
offensivo o diffamatorio di qualunque tipo (es. testo, grafiche, immagini, fotografie, video, audio, link)
o di qualsiasi materiale che possa essere considerato ragionevolmente offensivo o obiettabile da J’eco
srl o degli Utenti finali o da altri Autori Jeco Guides.
E’ vietato il caricamento e la pubblicazione in Jeco Guides di qualsiasi materiale che violi qualsiasi
legge o che induca a comportamenti antisociali o perseguibili dalla legge o da qualsiasi regolamento,
ivi comprese informazioni riservate o protette da qualsivoglia riservatezza.

3.3.5 Distribuzione e Vendita
Le Guide Jeco saranno distribuite secondo una delle le modalità “Flat”, “Revenue share” e “Test”,
concordate caso per caso con J’eco srl attraverso Allegati Commerciali separati.
E’ vietata la vendita in Jeco Guides di qualsiasi bene o servizio non espressamente autorizzato da J’eco,
ma, viceversa, non è vietato offrire attraverso Jeco beni e servizi che sono venduti e distribuiti al di
fuori di Jeco (ad es. ristorazione, noleggi).

3.3.6 Rete dati
L’Autore di Guide Jeco ha bisogno di una connessione internet per sviluppare e pubblicare le proprie
Guide attraverso il Tool di Authoring on-line e per scaricare le proprie Guide per il test sul Client.
L’Utente finale di Jeco Guides ha bisogno di una connessione internet (mobile o wi-fi) per scaricare le
Guide attraverso la Libreria Jeco Guides. L’Utente finale può fruire le Guide Jeco sul Client Jeco
Guides attraverso una connessione internet mobile (on-line), ma ha la facoltà di effettuare il download
integrale delle Guide sul proprio dispositivo così da poter fruire le Guide anche in aree sprovviste dalla
copertura del segnale di telefonia mobile (off-line). In questo caso il servizio di Mappa potrebbe essere
limitato.
L’Autore è invitato ad informare gli Utenti finali attraverso le Copertine della Guida circa un’eventuale
mancata copertura del segnale di internet mobile dei più diffusi operatori nell’area geografica di
interesse della Guida.

3.3.7 Servizi
J’eco srl non certifica o garantisce che Jeco Guides e i servizi correlati, propri o di terze parti, siano
disponibili adeguatamente sempre e comunque in qualsiasi specifico luogo. L’Autore accetta di
accedere a Jeco Guides e ai servizi correlati di propria spontanea iniziativa e di essere responsabile di
qualsiasi implicazione legale, incluso, ma non esclusivamente, quanto applicabile per legge locale;
J’eco srl e le sue affiliate si riservano il diritto di modificare, cambiare, sospendere, rimuovere,
disabilitare l’accesso a qualsiasi servizio in qualunque momento. Non esiste circostanza per cui J’eco
srl possa essere ritenuta responsabile della rimozione o della disattivazione di un Servizio.
Di quando in quando, J’eco srl potrebbe rendere disponibili Servizi aggiuntivi a quelli disponibili oggi
in relazione alle Guide. Alcuni di questi Servizi potrebbero essere soggetti a termini e condizioni in
Allegati separati che andranno ad integrare il presente Contratto. Se l’Autore deciderà di fruire di tali
Servizi, l’utilizzo sarà soggetto ai termini ed alle condizioni di tali Contratti.

4. IDENTIFICAZIONE DELL’AUTORE

Ogni singola Guida Jeco deve essere realizzata da un Autore registrato attraverso un Account Autore
Jeco Guides. Entro i termini del presente Contratto, l’Autore potrebbe ricevere una o più licenze – a
discrezione di J’eco srl – per testare su un Client registrato (es. con un Account Utente associato
all’Account Autore) le Guide Jeco realizzate. In relazione a ciò, l’Autore accetta e garantisce che:
a) non agirà al fine di interferire con le procedure e gli Account Jeco Guides;
b) è l’unico responsabile per eventuali utilizzi non autorizzati e si impegna ad evitare che
persone non autorizzate abbiano accesso all’ Account Jeco Guides (sia Autore che Utente) di
sua proprietà ed alle relative chiavi di accesso, e che farà il possibile per salvaguardare il
proprio Account Jeco Guides e le relative chiavi di accesso;
c) informerà J’eco srl immediatamente nel caso in cui abbia ragionevole certezza di
compromissione del proprio Account Jeco Guides o delle chiavi di accesso;
d) non comunicherà o trasferirà il proprio Account Jeco Guides o le chiavi di accesso ad alcuna
terza parte;
e) utilizzerà eventuali altre “autorizzazioni test” esclusivamente per testare le proprie Guide

Jeco, nei limiti previsti dal presente Contratto.
5. PUBBLICAZIONE DELLE GUIDE

5.1 Invio delle Guide a J’eco srl
L’Autoredi Guide Jeco può procedere alla pubblicazione di una Guida attraverso il Tool di Authoring
soltanto una volta deciso che la Guida è adeguatamente testata, completa e pienamente soddisfacente.
Pubblicando una Guida nella Libreria Jeco Guides, l’Autore certifica e garantisce che essa rispetta le
Caratteristiche ed i Requisiti in vigore e che è completa e pienamente soddisfacente per la
pubblicazione. J’eco srl si riserva la facoltà di validare le Guide prima della pubblicazione. L’Autore
accetta di cooperare con J’eco srl nel processo di pubblicazione delle Guide e di rispondere ad
eventuali domande e/o quesiti e/o integrazioni ragionevolmente richieste da J’eco srl in relazione ad
esse.

Se l’Autore introduce qualsiasi cambiamento (es. correzioni, aggiornamenti, integrazioni, supplementi)
ad una Guida Jeco già pubblicata, si procede ad un Aggiornamento. In tal caso la Guida aggiornata
verrà distribuita attraverso la Libreria Jeco Guides e resa disponibile agli Utenti finali come
Aggiornamento di una Guida già pubblicata. Gli Utenti finali che attraverso la Libreria abbiano già
ottenuto la licenza per una versione precedente della Guida, avranno il diritto di fruire di quella
aggiornata. J’eco srl si riserva la facoltà di validare le Guide prima dell’aggiornamento.

Per ogni Guida, infine, l’Autore accetta che J’eco srl possa utilizzarla per ragioni di test.

5.2 Pubblicazione, Aggiornamento e Validazione da parte di J’eco srl
L’Autore di guide Jeco comprende ed accetta che J’eco srl potrebbe, a sua esclusiva ed insindacabile
discrezione:
a) decidere che una Guida, ovvero un aggiornamento di una Guida, non soddisfa in toto o in
parte alcune Specifiche o Requisiti in vigore;
b) rifiutare di pubblicare e distribuire una Guida o un Aggiornamento di una Guida per
qualsivoglia ragione, anche se la Guida o l’Aggiornamento dovessero soddisfare ogni
Specifica o Requisito in vigore;
c) approvare, pubblicare e distribuire attraverso la Libreria Jeco Guides una Guida o un
Aggiornamento di una Guida;
d) ritirare dalla pubblicazione una Guida o un Aggiornamento di una Guida per qualsivoglia
ragione, anche se tale Guida o Aggiornamento fosse già pubblicato.
J’eco srl non è responsabile per ogni costo, spesa, danno, perdita (inclusa senza limitazioni danno
economico, di opportunità, di profitto, d’affari) o di qualunque altro onere in cui l’Autoredi guide Jeco
possa incorrere per lo sviluppo e la redazione delle Guide o degli Aggiornamenti, per l’utilizzo di
qualunque Servizio Jeco Guides, per la partecipazione a Jeco Guides, incluso senza limitazione il fatto
che una Guida o un Aggiornamento in Jeco Guides non venga approvato per la pubblicazione.
L’Autore è il solo responsabile dello sviluppo e della pubblicazione di Guide e di Aggiornamenti che
siano privi di difetti e rispettosi di qualunque legge o regolamento. L’Autore è inoltre il solo
responsabile di tutti i contenuti forniti nelle Guide Jeco e negli Aggiornamenti. Il fatto che J’eco srl
eventualmente verifichi o approvi la pubblicazione di una Guida o un Aggiornamento, non solleva
l’Autore da alcuna responsabilità circa ogni aspetto correlato alle proprie Guide.

6. DISTRIBUZIONE

Le Guide Jeco sviluppate e pubblicate sotto il presente Contratto possono essere distribuite
esclusivamente attraverso la piattaforma Jeco Guides , in una delle seguenti modalità:
a) Libreria Jeco Guides, per la distribuzione agli Utenti finali;
b) Licenza di test su un numero limitato di Client Jeco Guides registrati, per la distribuzione agli
Autori di Guide Jeco.
6.1 Distribuzione delle Guide attraverso il Negozio
Se una Guida viene pubblicata attraverso la piattaforma Jeco Guides, tale Guida è distribuita nella
Libreria Jeco Guides agli Utenti finali.

Se l’Autore desidera che J’eco srl e/o un’affiliata di J’eco srl distribuisca tale Guida agli Utenti finali
diJeco Guides gratuitamente (non a pagamento), allora accetta che J’eco srl e/o un’affiliata di J’eco srl
sia il proprio agente legale nei termini indicati nell’Allegato Commerciale Flat e distribuisca
gratuitamente tale Guida in Jeco Guides attraverso la Libreria. Nel caso in cui l’Autore accetti - o abbia
precedentemente accettato - i Termini riportati nell’Allegato Commerciale Flat, questi diventano parte
costituente del presente Contratto e sono ad esso incorporati.

Se l’Autore intende distribuire tale Guida agli Utenti finali di Jeco Guides a pagamento, cioè
addebitando agli Utenti finali un prezzo di acquisto, deve sottoscrivere l’Allegato Commerciale
Revenue Share con J’eco srl e/o una affiliata di J’eco srl prima che qualsiasi distribuzione commerciale
possa essere resa operativa in Jeco Guides attraverso la Libreria. Nel caso in cui l’Autore accetti - o
abbia precedentemente accettato - i Termini riportati nell’Allegato Commerciale Revenue Share, questi
diventano parte costituente del presente Contratto e sono ad esso incorporati.

6.2 Distribuzione test su Client Registrati (Distribuzione Ad Hoc)
Come previsto dal presente Contratto, l’Autore di Guide Jeco potrebbe ricevere a discrezione di J’eco
srl una o più licenze per fruire gratuitamente le Guide su un numero limitato di Client Jeco Guides (es.
un Client con un Account Utente registrato all’Autore) per l’esclusiva finalità di test.
Distribuendo una Guida in questo modo,cioè pubblicandola in modalità Test o “Authoring”, l’Autore
certifica e garantisce che la Guida risponde alle Specifiche e ai Requisiti in vigore, e che coopererà con
J’eco srl per rispondere a domande o per fornire informazioni circa la Guida ragionevolmente richieste
da J’eco srl.
L’Autore inoltre accetta di essere il solo responsabile della gestione delle licenze di test delle proprie
Guide. J’eco srl non può essere considerata responsabile per alcun costo, spesa, danno, perdita o
qualsivoglia responsabilità in cui l’Autore possa incorrere distribuendo una Guida in tal modo.
L’Autore è il solo responsabile per l’assistenza ed il supporto sulle proprie Guide a qualsivoglia Utente.

6.3 Distribuzioni non autorizzate dal presente Contratto
Nessuna altra distribuzione delle Guide Jeco è permessa ad eccezione:
a) di quelle distribuite agli Utenti finali gratuitamente come descritto nel precedente punto 6.1
secondo paragrafo e regolamentate da un Allegato Commerciale Flat;
b) di quelle distribuite agli Utenti finali a pagamento come descritto nel precedente punto 6.1
terzo paragrafo e regolamentate da un Allegato Commerciale Revenue Share;
c) di quelle distribuite per finalità di test ad un numero limitato di Utenti come descritto nel
precedente punto 6.2.
In mancanza di un Allegato Commerciale separato (Flat ovvero Revenue Share) con J’eco srl, l’Autore
accetta di non distribuire le proprie Guide a nessun Utente – ad eccezione di quelli registrati per il test –
attraverso altri canali o di permettere a chiunque altro di farlo.

7. REVOCA
L’Autore comprende ed accetta che J’eco srl possa interrompere la distribuzione delle Guide già
pubblicate in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione. A titolo di esempio J’eco srl potrebbe agire in
questo senso se:
a) l’Account Jeco Guides (Autore e/o Utente), le relative chiavi personali, o qualche
informazione fosse compromessa o J’eco srl credesse ragionevolmente che lo fossero;
b) J’eco srl fosse informata, ricevesse una segnalazione o avesse una qualsiasi ragione di credere
che le Guide violino o infrangano i diritti di J’eco srl o di terze parti;
c) J’eco srl avesse ragione di credere che le Guide contengano informazioni dannose o
componenti interni dannosi;
d) L’Autore infrangesse un qualsiasi Termine o Condizione del presente Contratto;
e) J’eco srl avesse ragione di credere che un qualsiasi Documento, Materiale o Informazione
fornito a J’eco srl dall’Autore (es. informazioni di registrazione Account, materiali delle
Guide) sia falso o fuorviante;
f) sia imposto a J’eco srl per legge, regolamento o altra ragione legale o governativa di agire in
tal senso;
g) L’Autore faccia uso improprio dei Servizi forniti;
h) L’Autore faccia richiesta a J’eco srl di agire in tal senso, in accordo con gli Allegati
Commerciali separati;
i) L’Autore non rinnovi il Presente Contratto e/o un Allegato separato che integri il presente
Contratto in relazione ad una sua Guida;

j) J’eco srl abbia ragione di credere che tale azione sia prudente o necessaria per qualsivoglia
ragione.
8. CORRISPETTIVI ECONOMICI

A fronte dei diritti e delle licenze garantite da J’eco srl all’Autore attraverso il presente Contratto, ed a
fronte dell’adesione a Jeco Guidesin qualità di Autore, l’Autore accetta di riconoscere a J’eco srl un
corrispettivo economico per la promozione e la distribuzione delle sue Guide nella Libreria Jeco
Guides, come concordato attraverso gli Allegati Commerciali separati: Flat o Revenue Share a seconda
dei casi. Nessun riconoscimento economico è rimborsabile. Ogni corrispettivo economico deve essere
saldato all’atto della pubblicazione di ogni Guida Jeco o ad ogni scadenza fissata dal presente Contratto
o da Allegati Commerciali separati che integrino il presente Contratto.

9. CONFIDENZIALITA’

9.1 Informazioni considerate Informazioni Confidenziali Jeco
L’Autore accetta che i termini del presente Contratto ed i contenuti di tutti i Documenti, le
Comunicazioni e i Contratti (compreso il presente e quelli incorporati o allegati) siano considerati
informazioni “Confidenziali” tra J’eco srl e l’Autore (di seguito ”Informazioni Confidenziali Jeco”).
Allo stesso modo l’Autore accetta che il Tool di Authoring, i servizi ad esso correlati e le Guide prima
dell’avvenuta pubblicazione agli Utenti finali attraverso la Libreria Jeco Guides, siano intesi come
Informazioni Confidenziali Jeco.
Fermo restando quanto sopra, non sono Informazioni Confidenziali Jeco:
a) tutte le informazioni generalmente e legittimamente pubbliche;
b) informazioni rese pubbliche da J’eco srl;
c) informazioni e contenuti sviluppati e distribuiti dall’Autore al di fuori di Jeco Guides o di altri
servizi e prodotti distribuiti da J’eco srl e di ogni Informazione Confidenziale Jeco;
d) informazioni ottenute a diritto da terze parti che abbiano la licenza di trasmetterle o
condividerle con l’Autore senza limitazioni;
e) qualsiasi materiale o contenuto Jeco Guides che sia accompagnato da una licenza esplicita di
non confidenzialità;
9.2 Obblighi riguardanti le Informazioni Confidenziali Jeco
L’Autore accetta di proteggere le Informazioni Confidenziali Jeco impiegando un impegno pari a
quello che riserva alle proprie informazioni personali di simile importanza, e comunque non inferiore
ad un ragionevole grado di cura.
L’Autore accetta di utilizzare le Informazioni Confidenziali Jeco esclusivamente per le finalità previste
dal presente Contratto e per esercitare i propri diritti ed i propri doveri in relazione al presente
Contratto.
L’Autore accetta di non utilizzare le Informazioni Confidenziali Jeco per nessuna altra finalità, per
altro beneficio suo o di terze parti, senza il permesso scritto preventivo di J’eco srl.
L’Autore accetta di non rendere disponibile e comunicare alcuna Informazione Confidenziale Jeco a
nessun altro che non sia:
a) un proprio dipendente o fornitore, o terza parte che abbia la stretta necessità di conoscere tali
informazioni ed il quale sia a sua volta vincolato da un Contratto che lo proibisca di rendere
disponibili e comunicare Informazioni Confidenziali Jeco in modo non autorizzato;
b) un caso esplicitamente consentito preventivamente per iscritto da J’eco srl.
All’Autore è consentito fornire Informazioni Confidenziali Jeco agli organi di giustizia se obbligato per
legge, a patto che compia tutti i passi necessari ad informare J’eco srl preventivamente anche in modo

da ottenere assistenza nella tutela delle Informazioni Confidenziali Jeco da J’eco srl.
L’Autore è a conoscenza che danni derivanti dall’uso improprio delle Informazioni Confidenziali Jeco
possono essere irreparabili; a proposito J’eco srl si riserva il diritto di richiedere all’Autore un
risarcimento corrispettivo al danno sùbito, oltre ogni altro rimedio di legge che J’eco srl ritenga
opportuno.
9.3 Informazioni inviate a Jeco non considerate Informazioni Confidenziali Jeco
J’eco srl lavora con molti Autori di Guide ed alcune Guide che questi producono potrebbero essere
simili o competere con le Guide di un determinato Autore Jeco. J’eco srl potrebbe a sua volta essere
Autore di Guide simili a quelle di un altro Autore o comunque competitive con tali Guide, o potrebbe
decidere di farlo in futuro.
Al fine di ridurre il rischio di fraintendimenti, J’eco srl espressamente rifiuta qualsiasi intesa
confidenziale con gli Autori per la restrizione d’uso delle Guide Jeco, nel rispetto delle Guide
realizzate da ciascun Autore.
L’Autore accetta che qualsiasi informazione fornita in questo senso sia non-confidenziale. J’eco srl
sarà libera di utilizzare qualsiasi informazione fornita dagli Autori in qualsivoglia modo, senza fornire
alcuna notifica o riconoscimento. L’Autore libera J’eco srl da qualsiasi obbligo o colpa che possa
derivare dall’utilizzo di informazioni dallo stesso fornite.
Qualsiasi materiale fisico che l’Autore invia a J’eco srl, infine, non ha obbligo di restituzione o di
certificazione di distruzione da parte di Jeco srl .

9.4 Pubblicazioni o altra Pubblicità
L’Autore non ha la facoltà di pubblicare o di rendere pubblico in alcun modo nessuna parte del
presente Contratto senza la preventiva approvazione scritta di J’eco srl, che potrebbe essere concessa
da J’eco srl a sua esclusiva ed insindacabile discrezione.

10. SALVAGUARDIA

Nel limite di quanto permesso dalle leggi vigenti, l’Autore accetta di difendere, proteggere e sollevare
da ogni responsabilità J’eco srl, i suoi direttori, dirigenti, dipendenti, fornitori terzi e agenti (qualsiasi
“Soggetto J’eco srl”) da qualsiasi reclamo, lamentela, richiesta di indennizzo, richiesta di danni, spese e
costi (inclusi senza limitazione spese per procuratori legali e di tribunale) (collettivamente “Perdite”) in
cui un Soggetto J’eco srl incorra a causa di:
a) violazione da parte dell’Autore del presente Contratto o di una qualsiasi parte di esso;
b) qualsiasi reclamo che le Guide o la loro distribuzione, vendita, offerta o utilizzo (sia per intero
che in parte) sollevino da parte di chiunque per la violazione o l’infrazione di diritti di terzi
quali proprietà intellettuali o qualsivoglia altro diritto;
c) qualsiasi reclamo derivante da un utilizzo, promozione, distribuzione da parte dell’Autore non
esplicitamente consentito da J’eco srl;
d) dalla diffusione da parte dell’Autore di Informazioni, Loghi e Marchi registrati, immagini o
altro materiale anche attraverso le Guide;
e) una qualsivoglia controversia relativa a materiali (comprese le Guide) o a comportamenti
riconducibili all’Autore.
L’Autore è consapevole che né Jeco Guides né qualsiasi Servizio offerto da J’eco srl possono essere
utilizzati per lo sviluppo di Contenuti o Servizi il cui utilizzo possa indurre (per inaccuratezza o
incompletezza dei contenuti o dei servizi) alla morte, al danno fisico, al danneggiamento di cose o
persone. Nei limiti di quanto previsto dalla legge, l’Autore accetta di difendere, proteggere e sollevare
J’eco srl e ciascun Soggetto J’eco srl da ogni responsabilità derivante da un simile caso.

11 DURATA E CESSAZIONE

11.1 Periodo di validità
Il Periodo di validità del presente Contratto va dal momento di Accettazione (“Data Effettiva”) del
presente Contratto fino alle ore 23.59 del 31 Dicembre successivo, ma è esteso alla data di scadenza di
un eventuale Allegato Commerciale separato nel caso l’Autore ne abbia almeno uno in vigore. Il
presente Contratto, si intende tacitamente rinnovato fino alle ore 23.59 del 31 Dicembre dell’anno
successivo a quello di scadenza se nessuna delle Parti (l’Autore o J’eco srl) comunica alla controparte
la disdetta scritta con preavviso di almeno trenta (30) giorni.

11.2 Cessazione
Il presente Contratto e tutti i diritti e le licenze garantite da J’eco srl all’Autore, compreso qualsiasi
servizio, viene cessato da J’eco srl con effetto immediato se:
a) l’Autore infrange un qualsiasi termine del presente Contratto, ad eccezione di quelli contenuti

nel paragrafo 9 (Confidenzialità), senza porre rimedio entro 30 giorni alle notifiche inviatele
da J’eco srl;
b) l’Autore infrange un qualsiasi termine contenuto nel paragrafo 9 (Confidenzialità);
c) si verifica una circostanza prevista dal paragrafo 15.7 (Non applicabilità)
d) l’Autore, in qualsiasi momento durante il Periodo di validità, commette un’azione che
infrange i diritti di J’eco srl;
e) l’Autore, nel caso in cui abbia una o più Guide pubblicate in Jeco Guides, infrange un
qualsiasi termine degli Allegati Commerciali Flat o Revenue Share in vigore, senza porre
rimedio entro 30 giorni alle notifiche inviatele da J’eco srl;
f) l’Autore diventa insolvente, non onora un pagamento dovuto, interrompe o smette la Sua
attività, fallisce o commette bancarotta o ha una procedura per bancarotta;
g) l’Autore promuove o propone a qualcun altro di promuovere una qualsiasi azione fraudolenta,
impropria, illegale o disonesta in relazione al presente Contratto incluso, ma non limitato a,
appropriazione indebita, alterazione o falsificazione di documenti o materiali, furto, uso
inappropriato di sistemi o contenuti, corruzione o altro misfatto o illecito.
J’eco srl potrebbe inoltre terminare il presente Contratto, o altrimenti sospendere i diritti di un Autore
all’utilizzo di qualsiasi Software o Servizio correlato alla piattaforma Jeco Guides, se l’Autore non
accetta nuovi termini e condizioni contrattuali come descritto nella Sezione 2 del presente Contratto.

Entrambe le parti (l’Autore e J’eco srl) hanno facoltà di terminare il presente Contratto per propria
convenienza, per qualsiasi ragione o senza ragione alcuna, fornendo alla controparte un preavviso
scritto di 30 giorni, in cui dichiarino l’intenzione di cessare il Contratto.

11.3 Effetti della Cessazione
Una volta cessato il presente Contratto per qualsivoglia ragione, l’Autore accetta di smettere
immediatamente di utilizzare il Tool di Authoring e tutti i Servizi della piattaforma Jeco Guides e di
distruggere tutte le copie di Informazioni Confidenziali Jeco in possesso suo o dei suoi collaboratori.
Su richiesta di J’eco srl, l’Autore accetta di fornire certificazione scritta della distruzione di tutte le
Informazioni Confidenziali Jeco a J’eco srl.
Al termine dei Periodi di Distribuzione definiti nei Contratti Commerciali separati (Flat o Revenue
Share a seconda del tipo di pubblicazione delle Sue Guide), le Guide presenti in Jeco Guides
potrebbero essere cancellate e distrutte, ad eccezione delle copie che potrebbero essere conservate da
J’eco srl in conformità alle pratiche standard di archiviazione di J’eco srl e ad eccezione delle copie che
potrebbero essere conservate per finalità di legge o regolamento.
L’Autore accetta che quanto detto nelle Sezioni 1, 2.2, 2.3, 3.1d), 3.1e), 3.1f), 3.2d), 3.2e), 3.2f), 3.3, 4
(secondo paragrafo), 5.1, 5.2, 6.1, 6.3, 7, e dal 9 al 15 inclusi, continueranno a valere
indipendentemente dalla cessazione del presente Contratto.
J’eco srl non è responsabile per rimborsi, indennità, danni di qualsiasi tipo derivanti dalla cessazione
del presente Contratto. La cessazione del presente Contratto, infine, sarà data senza alcuna
responsabilità presente o futura di J’eco srl.

12. NESSUNA GARANZIA

Il Tool di Authoring, il Software e tutti i Servizi Jeco Guides potrebbero contenere in accuratezze o

errori che potrebbero causare all’Autore perdita di dati o disservizi, e potrebbero essere incompleti.
J’eco srl e le società affiliate di J’eco srl potrebbero fornire o rendere disponibili all’Autore,attraverso il
Tool di Authoring, Servizi o certe funzioni on-line (collettivamente chiamati “Servizi” per i propositi
delle sezioni 12 e 13). J’eco srl e le società affiliate di J’eco srl si riservano il diritto di cambiare,
sospendere, rimuovere o disabilitare l’accesso ad ogni Servizio in qualsiasi momento senza alcun
preavviso. In nessun caso J’eco srl o una società affiliata di J’eco srl possono essere considerati
responsabili della rimozione o della disabilitazione temporanea o permanente all’accesso di alcun
Servizio. J’eco srl e le sue affiliate potrebbero inoltre imporre limiti all’uso o all’accesso di certi
Servizi, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
L’Autore e’ espressamente consapevole ed accetta:
a) che l’utilizzo del Tool di Authoring e dei servizi Jeco Guides derivati e’ a proprio esclusivo
rischio e pericolo e che ogni rischio o sforzo è a proprio esclusivo carico;
b) che ciascun servizio Jeco ivi compresi i servizi Jeco Guides è fornito in licenza “così com’è” e
“come disponibile”, senza garanzia di alcun tipo,
c) che J’eco srl disconosce qualsiasi garanzia o condizione rispetto a qualsiasi software della
piattaforma Jeco Guides, al Tool di Authoring, alle soluzioni di sicurezza, ai servizi derivati
sia in via esplicita che implicita, incluse senza limitazioni le garanzie implicite e le condizioni
di commerciabilità, di soddisfacente qualità, di adattamento a particolari scopi, di accuratezza,
di non violazione di diritti di terze parti;
d) che J’eco srl non garantisce in alcun modo:

I. che l’Autore trovi soddisfazione nell’utilizzo del Tool di Authoring e dei relativi
servizi Jeco Guides;

II. che il software Jeco Guides, i relativi servizi, i sistemi di sicurezza, soddisferanno le
III.

IV.
V.

aspettative dell’Autore;
che i servizi e le relative operazioni che l’Autore potrà effettuare sul Tool di Authoring
ed attraverso i servizi, i sistemi di sicurezza, oppure ogni servizio siano forniti in modo
ininterrotto, sicuro e privo di errori;
che il software Jeco Guides, i servizi e le soluzioni di sicurezza siano compatibili con
dispositivi o software presenti o futuri;
che alcuna informazione archiviata in Jeco Guides o trasmessa attraverso Jeco Guides
non vada perso, corrotto o danneggiato.

Nessuna informazione scritta o detta da alcun rappresentante autorizzato di J’eco srl costituirà una
garanzia di alcun tipo al di là di quanto espressamente stabilito nel presente contratto. L’Autore accetta
di assumersi l’intero costo di ogni necessario servizio, riparazione, correzione che ritenga necessario
apportare a Jeco Guides laddove questi difettino e non sia intenzione di J’eco srl intervenire.
Le informazioni di ausilio alla navigazione fornite dai servizi Jeco Guides sono basilari e non adatte a
situazioni in cui sia necessaria una localizzazione precisa o laddove una localizzazione errata, non
accurata o incompleta possa causare morte, danni alla persona o alle cose. Ne’ J’eco srl ne’ le sue
affiliate garantiscono la disponibilità, l’accuratezza, la completezza e l’affidabilità della localizzazione
o di ogni altra informazione fornita attraverso i Servizi Jeco Guides.

13. RESPONSABILITA’
Nei limiti di quanto previsto dalla legge, in nessun caso J’eco srl può essere considerata responsabile o
accusata di torto anche se preventivamente avvisata circa i rischi:
a) per danni alle persone o alle cose, o per qualsivoglia danno accidentale, speciale, indiretto,
consequenziale o punitivo incluso, senza limitazioni, danni per la perdita di profitto, perdita di
dati, interruzione di business e qualsiasi altro danno o perdita commerciale;
b) per l’utilizzo ovvero per l’impossibilita’ di utilizzare il Tool di Authoring, le soluzioni o i

servizi di sicurezza o qualsiasi servizio Jeco Guides;
c) per qualsiasi sforzo o impegno dovuto alla realizzazione delle Guide.
In nessun caso la responsabilità complessiva di J’eco srl, rispetto a quanto sancito nel presente
contratto, per qualsiasi danno (eccetto che per quelli alle persone dove espressamente previsto dalla
legge), potrà superare il risarcimento di euro cinquanta (€ 50,00).

14. MODIFICHE ALLA DOCUMENTAZIONE, REQUISITI O CONTRATTO

J’eco srl potrebbe modificare o cambiare la Documentazione, i Requisiti o qualunque termine del
presente Contratto in qualunque momento. I nuovi Requisiti ed i Termini indicati nella
Documentazione non saranno applicati con valenza retroattiva alle Guide già pubblicate che, tuttavia,
potrebbero risultare non aggiornabili. Al fine di poter continuare ad utilizzare il Tool di Authoring ed
alcuni Servizi Jeco Guides e altri servizi erogati da J’eco srl, l’Autore dovrà accettare i nuovi Requisiti
e/o la Documentazione e/o i Termini del nuovo Contratto. Se l’Autore non aderirà a quanto indicato
nella nuova Documentazione, nei nuovi Requisiti o nel nuovo Contratto, non potrà accedere ai nuovi
Servizi e sarà sospeso o rimosso dal Tool di Authoring e dai Servizi. L’Autore accetta che la
sottoscrizione di tali Documenti, Requisiti o Contratti potrà avvenire per mezzo elettronico, incluso
senza limitazione la spunta di una casella “Accetto” o similare.

15. CONDIZIONI LEGALI GENERALI

15.1 Materiale di Terze Parti
Porzioni di Software Jeco Guides o Servizi potrebbero utilizzare o includere software di terze parti o
altro materiale protetto da copyright. Informazioni e condizioni circa questo materiale sono forniti nella
documentazione elettronica fornita da J’eco srl.

15.2 Archiviazione di Informazioni
L’Autore accetta che J’eco srl e le sue affiliate possano collezionare e utilizzare informazioni ad esso
collegate come stabilito nella sezione “Privacy Policy” che è parte integrante del presente Contratto.

15.3 Trasferimenti
Il presente Contratto non può essere trasferito, né possono essere trasferiti o delegati i relativi obblighi
previsti dal presente Contratto, per intero o in parte, dall’Autore a nessun altro senza il preventivo
consenso scritto di J’eco srl. Qualsiasi trasferimento o delega del presente Contratto dall’Autore a
chiunque senza il preventivo consenso scritto di J’eco srl è considerato nullo o invalido.

15.4 Relazione tra le parti
Il presente Contratto non costituisce alcun mandato, relazione, accordo di partenariato, joint venture,

rapporto di fiducia o qualsiasi altra forma di associazione legale tra l’Autore e J’eco srl. Questo
Contratto non va a beneficio di alcuna terza parte.

15.5 Sviluppi indipendenti
Niente del presente contratto concede a J’eco srl il diritto di sviluppare, acquisire, vendere, promuovere
o distribuire Guide o qualsiasi altro contenuto o prodotto che abbiano caratteristiche uguali a quelli
realizzati dall’Autore.

15.6 Note
Qualunque nota al presente Contratto deve essere apportata per iscritto.
Eventuali note al presente Contratto saranno considerate consegnate da J’eco srl all’Autore quando
inviate alla casella email fornita dall’Autore durante la registrazione del proprio Account che deve
restare attiva e regolarmente consultata.
Tutte le note al presente contratto dall’Autore verso J’eco srl saranno considerate consegnate quando:
a) consegnate di persona con ricevuta di avvenuta consegna;
b) tre giorni dopo che l’Autore abbia ottenuto la ricevuta di ritorno dell’eventuale raccomandata
postale;
c) cinque giorni dopo che l’Autore abbia ottenuto la ricevuta di ritorno dell’eventuale Corriere
Espresso impiegato.
Ognuna delle parti può cambiare il proprio indirizzo email o postale dando comunicazione scritta.

15.7 Non applicabilità
Qualora un tribunale competente giudichi che una qualsiasi clausola del presente Contratto non è
applicabile per qualsivoglia ragione, quella clausola del Contratto sarà considerata valida da entrambe
le parti al fine di tenere in vigore il presente Contratto. Tuttavia, qualora una legge proibisca all’Autore
di aderire integralmente al presente Contratto, il presente Contratto sarà immediatamente risolto come
descritto nella sezione “Durata e Cessazione”.

15.8 Atto di rinuncia e Redazione del Contratto
Eventuali errori o omissioni di J’eco srl nella redazione di qualsiasi clausola del presente Contratto,
non sono da intendersi come Atto di rinuncia. I titoli delle sezioni del Contratto sono state redatti
esclusivamente per praticità e non costituiscono parte integrante del presente Contratto.

15.9 Risoluzione delle dispute
Per ogni controversia o ogni altra disputa tra l’Autore e J’eco srl in relazione al presente Contratto, a
Jeco Guides, a qualsiasi servizio o prodotto erogato o distribuito da J’eco srl, o alla relazione tra
l’Autore e J’eco srl,sarà competente il Foro di Brescia, Italia. Il presente contratto è governato e
costruito in accordo con le leggi dell’Italia.

15.10 Contratto e Lingua
Il presente Contratto costituisce il documento di accordo tra le parti circa l’utilizzo dei servizi Jeco
Guides dedicati agli Autori e regolamenta e governa ogni attività. Il presente Contratto può essere
modificato esclusivamente attraverso un Contratto separato siglato da entrambe le parti o come

espressamente previsto dal presente Contratto (ad es. attraverso l’invio di una nota via email da parte di
J’eco srl)
Eventuali traduzioni del presente Contratto sono fatte per esigenze locali e nel caso in cui sorgessero
dispute tra la versione Italiana ed una non-Italiana, la versione Italiana sarà quella di riferimento
prevalente.
Ultimo aggiornamento dell’Accordo per l’ utilizzo del sistema Jeco: 18 aprile 2012

C. ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE DI GUIDE JECO

1. INTRODUZIONE

Il presente accordo stabilisce le condizioni per la distribuzione da parte di J’eco srl delle guide
sviluppate da un Autore Jeco Guides attraverso il Tool di Authoring.

Le Guide realizzate attraverso il Tool di Authoring potranno essere distribuite agli Utenti finali
esclusivamente attraverso la Libreria Jeco Guides.

Le guide Jeco saranno distribuite digitalmente agli Utenti finali in base ad una delle possibili modalità
contrattuali: a) “Flat”; b) “Revenue share”:
a) La modalità contrattuale “Flat” consente all’Autore di distribuire una Guida Jeco senza che gli
Utenti Finali debbano pagare per lo scaricamento e l’utilizzo della Guida stessa (utilizzo
gratuito). Per attivare questa modalità, l’Autore dovrà sottoscrivere anche l’Allegato
Commerciale Flat allegato a questo Contratto.
b) La modalità contrattuale “Revenue Share” consente all’Autore di distribuire a pagamento una
Guida Jeco, condividendo con J’eco srl e lo Store di riferimento i ricavi della vendita. Per
attivare questa modalità, l’Autore dovrà sottoscrivere anche l’Allegato Commerciale Revenue
Share allegato a questo Contratto.
Per ogni guida sarà possibile attivare una sola modalità contrattuale.

Indipendentemente dalla modalità contrattuale attivata, J’eco srl potrà concedere all’Autore di
distribuire ad un insieme di Client Jeco Guides registrati una versione di Test delle Sue Guide anche
prima della pubblicazione sulla Libreria Jeco Guides, come previsto dal presente Contratto.

2. AFFIDO DI INCARICO

2.1 Tipologia di Incarico
L’Autore incarica J’eco srl e le eventuali affiliate di J’eco srl (collettivamente “J’eco srl) come propria
incaricata a livello mondiale per la distribuzione delle proprie Guide Jeco agli Utenti finali attraverso la
Libreria Jeco Guides durante il periodo di validità degli Allegati Commerciali. L’Autore è consapevole
ed approva che J’eco srl agisca a suo nome, distribuendo le Guide attraverso la Libreria Jeco Guides e
raccogliendo per l’Autore i proventi della distribuzione quando questa avvenga a pagamento.

2.2 Richiesta e Autorizzazione
Al fine dell’affido dell’incarico indicato al paragrafo 1.1 del presente accordo, l’Autore chiede a J’eco
srl di, ed autorizza J’eco srl a:
a) eseguire tutte le procedure necessarie per la distribuzione delle Guide attraverso la Libreria
Jeco Guides e per lo scaricamento delle stesse da parte degli Utenti finali, anche a pagamento
laddove scelto dall’Autore stesso, affinché questi possano fruire delle Guide sul Client Jeco
Guides;
b) fornire alle Guide un servizio di ospitalità (hosting) e archiviazione, che consenta agli Utenti
finali l’accesso alle Guide pubblicate attraverso le modalità concordate con i Contratti
Commerciali separati;
c) fare copia (backup), formattare o altrimenti preparare le Guide pubblicate per la fruizione da
parte degli Utenti finali, incluso l’introduzione di Sistemi di sicurezza
d) consentire agli Utenti finali di fruire o scaricare per intero le Guide pubblicate dall’Autore e
tutti i metadati associati attraverso la Libreria Jeco Guides;
a.

b.

utilizzare: i) schermate (screenshot) e/o videoclip fino a 30 secondi; ii) marchi e loghi
associati alle Guide pubblicate; iii) informazioni correlate alle Guide pubblicate, per fini
promozionali in azioni di marketing o altro, eccezion fatta per quelle porzioni delle
Guide, marchi, loghi o informazioni di cui l’Autore non abbia il diritto per l’utilizzo a fini
promozionali e che l’Autore abbia identificato per iscritto al momento della pubblicazione
della Guida;
utilizzare le Guide pubblicate e le informazioni e i metadati ad esse associati in qualsiasi
modo ragionevolmente necessario per la distribuzione agli Utenti finali, nel rispetto del
presente Contratto.

2.3 Periodo di validità dell’Incarico
Ai fini del presente Allegato, il “Periodo di validità” intende il lasso di tempo che inizia al momento
effettivo di accettazione del Contratto e che termina l’ultimo giorno di validità del Contratto o di
qualunque rinnovo; J’eco srl si riserva il diritto di estendere il periodo di validità del Contratto per un
periodo che non ecceda i trenta (30) giorni oltre il termine di scadenza.

2.4 Durata dell’incarico
Il presente Allegato e tutti gli obblighi derivanti terminano in coincidenza con lo scadere dell’Accordo
di Utilizzo del sistema Jeco Guides, come specificato al paragrafo 11.1 di tale accordo.

3. PUBBLICAZIONE, DUSTRIBUZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE GUIDE

3.1 Pubblicazione delle Guide

Le Guide sono pubblicate e aggiornate utilizzando il Tool di Authoring Jeco Guides a esclusive spese
dell’Autore, nelle modalità prescritte dal presente Contratto ed in accordo con il presente Allegato e gli
Allegati Commerciali.

3.2 Distribuzione e aggiornamento delle Guide
Qualunque Guida pubblicata o aggiornata è distribuita in Jeco Guides da J’eco srl attraverso la Libreria
Jeco Guides, il Client Jeco Guides, o attraverso qualsiasi metodo previsto da J’eco srl.

3.3 Modalità di distribuzione
Tutte le Guide pubblicate in Jeco Guides sono rese disponibili agli Utenti finali gratuitamente ovvero a
pagamento a seconda del tipo di Allegato Commerciale separato che l’Autore intende attivare per una
Guida: Allegato Commerciale Flat o Allegato Commerciale Revenue Share.
a) Nel caso di Guide pubblicate sotto un Allegato Commerciale Flat e distribuite in Jeco Guides
agli Utenti finali gratuitamente, J’eco srl non ha alcun diritto o obbligo né di ricevere alcuna
quota per la vendita della Guida agli Utenti finali né di dare all’Autore alcuna quota, nel
rispetto dei termini dell’Allegato Commerciale Flat.
b) Nell’eventualità che l’Autore intenda distribuire le proprie Guide a pagamento, lo stesso deve
accettare di sottoscrivere l’Allegato Commerciale Revenue Share in alternativa all’Allegato
Commerciale Flat. In tal caso J’eco srl ha il diritto e l’obbligo di incassare gli importi per la
vendita della Guida agli Utenti finali e di retrocedere all’Autore una quota, nel rispetto dei
termini dell’Allegato Commerciale Revenue Share.
3.3 Export delle Guide
L’ Autore certifica e garantisce che qualsiasi sua Guida pubblicata o aggiornata in Jeco Guides e
distribuita da J’eco srl attraverso Jeco Guides può essere esportata fuori Italia nel rispetto delle Leggi
per l’esportazione. L’Autore è consapevole che J’eco srl distribuisce le Guide in diverse nazioni del
mondo e consente loro la fruizione e il download sotto la responsabilità dell’Autore stesso.

4. RITIRO DELLE GUIDE

4.1Ritiro delle Guide da parte dell’Autore
L’Autore può decidere di ritirare una o tutte le proprie Guide dalla Libreria Jeco Guides in qualsiasi
momento, per qualunque ragione, facendo richiesta a J’eco srl, la quale provvederà in tempo
ragionevole ad assolvere la richiesta.

Nel caso in cui l’Autore non avesse più il diritto legale rendere pubblica una Guida o di consentire a
J’eco srl di distribuirla agli Utenti finali, come previsto dal presente Contratto, l’Autore ha l’obbligo di
ritirarla dalla Libreria Jeco Guides immediatamente.

In qualunque caso, il ritiro di una Guida sarà validato da J’eco srl e sarà reso effettivo solo dopo la

rimozione di eventuali collegamenti tecnici con gli Store di riferimento.

Fermo restando quanto detto, il ritiro di una Guida da Jeco non libera l’Autore dai vincoli sanciti dal
presente Contratto.

4.2Ritiro delle Guide da parte di Jeco
J’eco srl si riserva il diritto di interrompere la possibilità degli Utenti finali di fruire e scaricare una
Guida pubblicata in qualsiasi momento, semplicemente informando l’Autore circa l’atto. Senza limitare
la generalità della Sezione 2.3, l’Autore accetta che J’eco srl possa ritirare dalla Libreria Jeco Guides
una, più o tutte le Guide di sua proprietà se J’eco srl abbia ragione di credere che:
a) tali Guide non siano adatte all’esportazione in uno o più Nazioni
b) tali Guide, o il possesso/utilizzo delle Guide da parte dell’Utente finale, non rispetti un diritto
d’autore, un brevetto, un copyright, un marchio, un segreto o qualsivoglia proprietà
intellettuale o diritto di terze parti;
c) la distribuzione o l’utilizzo di tali Guide violi una qualsiasi legge o regolamento di una
Nazione.
La decisione di J’eco srl di ritirare una, più o tutte le Guide di un Autore non solleva l’Autore dagli
obblighi del presente Contratto e del presente Allegato.

5. PROPRIETA’ DELLE GUIDE

Le parti convengono ed accettano che J’eco srl non può acquisire proprietà o diritti di nessuna delle
Guide di un Autore e delle informazioni in esse contenute, e che ogni titolo o perdita o rischio o
controllo è, in ogni momento, di esclusiva responsabilità dell’Autore. J’eco srl non è licenziata ad
utilizzare per ogni fine ed in ogni modo non previsto dal presente Contratto le Guide di un Autore o
parti di esse.

6. RESTRIZIONI

L’Autore certifica e garantisce che:
a) ha il pieno diritto di sottoscrivere il presente Contratto, di creare e distribuire ciascuna Guida e
di autorizzare J’eco srl a consentire agli Utenti finali di fruire e/o scaricare le Guide Jeco
attraverso la Libreria Jeco Guides;
b) nessuna delle Guide pubblicate viola o infrange alcun diritto, brevetto, copyright, marchio,
segreto, proprietà intellettuale o diritto contrattuale di alcuna persona fisica, società,
compagnia, organizzazione o altra entità;
c) nessuna delle Guide contiene materiale osceno od offensivo o altro materiale proibito;
d) tutte le informazioni fornite attraverso il Tool di Authoring o attraverso qualsiasi Servizio
fornito da J’eco srl sono veritiere ed accurate e che, nel caso diventino obsolete, provvederà ad
aggiornarle tempestivamente.
Nel caso in cui un Governo o un’Agenzia Governativa di una qualunque Nazione richieda
un’approvazione o una certificazione o una qualsiasi cosa preventiva alla distribuzione di una Guida,
l’Autore comprende ed accetta che J’eco srl potrebbe non rendere disponibile tale Guida agli Utenti

finali di Jeco Guides in tale Nazione.
7. VALUTAZIONE DI UNA GUIDA (RATING)

L’Autore accetta che ogni Utente finale che abbia acquisito il diritto di fruire e scaricare una Guida, in
diligenza e buona fede, abbia la facoltà di inoltrare e rendere pubblica in Jeco Guides una sua
valutazione circa la Sua Guida.

8. RESPONSABILITA’ E INDENNIZZI

8.1 Responsabilità
J’eco srl non ha alcuna responsabilità verso gli Utenti finali in relazione a qualsiasi aspetto che riguardi
le Guide.
L’Autore è il solo ed unico responsabile per qualsiasi garanzia, assistenza, supporto o qualsivoglia
aspetto che riguardi le proprie Guide.
L’Autore è il solo responsabile per qualsiasi colpa, danno, perdita, costo o spesa imputabile ad una
propria Guida o all’uso di una propria Guida da parte di un Utente finale, incluso, ma non esclusivo,
colpe derivanti dall’infrangere diritti d’autore o altre proprietà intellettuali di terze parti.

8.2 Manleva
Per quanto permesso dalla legge, l’Autore solleva J’eco srl da qualsiasi colpa, danno, perdita, costo,
tassa, o spesa imputabile a:
a) una sua Guida e la distribuzione di una sua Guida;
b) una sua qualsiasi mancanza in relazione ad una sua Guida;
c) una sua qualsiasi mancanza in relazione agli obblighi previsti dal presente Allegato.
Ultimo aggiornamento dell’Accordo per la distribuzione di Guide Jeco: 18 aprile 2012

D. VINCOLI TECNICI E DIMENSIONALI DELLE GUIDE
Si forniscono di seguito le caratteristiche tecniche e dimensionali standard delle guide che ogni Autore
deve rispettare per la pubblicazione di una propria Guida. Tenendo presente che eventuali variazioni
sono concesse da J’eco srl esclusivamente in casi fortemente motivati, l’Autore ha facoltà di richiedere
a J’eco srl di modificare alcuni parametri, eventualmente a titolo oneroso.
Dimensioni complessive della Guida: ogni Guida deve avere un volume dati cumulativo massimo di
10 MB sul Server. In relazione ai download sotto servizio di internet mobile, è tuttavia consigliabile

pubblicare Guide che siano il più piccole possibile. È possibile recuperare in ogni momento la
dimensione della propria Guida, quando pubblicata in modalità Test, attraverso il Tool di Authoring
nella sezione “info guida” oppure nella App Jeco guides all’interno della sezione “Authoring” de “Le
mie Guide”, in calce alla copertina della Guida.
In relazione ai singoli elementi della Guida, sono previste i seguenti vincoli tecnici e dimensionali:
Copertina della Guida: La Copertina deve essere associata ad 1 (uno) Punto notevole geo-referenziato
che sia significativo (es. baricentro, punto di inizio di un percorso) che viene visualizzato agli utenti
finali nella Libreria.

Ad ogni copertina deve essere associato:
_ Titolo: un testo di massimo 30 caratteri che focalizzi la Guida,
_ Sommario: un testo di massimo 120 caratteri che fornisca un sunto della Guida
_ Contenuto: un testo di massimo di 1200 caratteri che descriva la Guida.
_ Aggiunte multimediali: 1 (una) icona della Guida che deve essere associata al Punto notevole
attraverso la finestra “aggiunte multimediali” e che deve presentare le caratteristiche descritte in
seguito.

Ad ogni copertina possono essere associate:
_ Aggiunte multimediali: un massimo di 9 (nove) immagini, file audio e schede tematiche che possono
essere associate al Punto notevole attraverso la finestra “aggiunte multimediali” e che devono
presentare le caratteristiche descritte in seguito.

Gli utenti finali che visualizzino la copertina della Guida attraverso la Libreria avranno accesso ai soli
testo ed immagini. Gli utenti finali che acquisiscano i diritti per la fruizione della Guida avranno
accesso anche a tutti gli altri contenuti multimediali.

Points of Interest (POI): Il numero massimo di POI (punti, tracciati o aree) a disposizione per la
Guida è 100 (cento).

Ad ogni POI deve essere associato:
_ Titolo: un testo di massimo 30 caratteri che focalizzi il POI,

Ad ogni POI possono essere associati:
_ Sommario: un testo di massimo 120 caratteri che fornisca un sunto del POI

_ Contenuto: un testo di massimo di 1200 caratteri che descriva il POI.
_ Aggiunte multimediali: un massimo di 10 (dieci) immagini, file audio e schede tematiche che
possono essere associate al POI attraverso la finestra “aggiunte multimediali” e che devono presentare
le caratteristiche descritte in seguito.

Icona della Guida: l’aggiunta multimediale “icona della Guida” può essere associata al Punto notevole
della Guida oppure ad un POI (punto, tracciato o area) attraverso la finestra “aggiunte multimediali”,
posizionata come primo oggetto. L’icona deve essere di estensione .JPG o .JPEG o .PNG, di
dimensione massima inferiore ad 1MB sul Server, in formato quadrato 1:1 e con risoluzione
massima e consigliata di 114 x 114 pixel e minima di 90 x 90 pixel. L’icona deve essere descritta
attraverso un Titolo di massimo 30 caratteri.

Immagini: l’aggiunta multimediale “immagine” può essere associata al Punto notevole della Guida
oppure ad un POI (punto, tracciato o area) attraverso la finestra “aggiunte multimediali” del Punto
notevole o del POI. Ogni immagine deve essere di estensione .JPG o .JPEG o .PNG, di dimensione
massima inferiore ad 1MB sul Server, in formato 3:2 orizzontale (lunghezza : altezza) e di risoluzione
massima e consigliata di 600 x 400 pixel. Ogni immagine deve essere descritta attraverso un Titolo di
massimo 30 caratteri. Al fine di rendere più agevole il download delle Guide (che potrebbero contenere
diversi elementi multimediali) è vivamente consigliato il fatto di salvare le immagini in modalità
“ottimizzata per il web”: questo accorgimento consente di ridurre la dimensione delle immagini al di
sotto dei 50 Kb.

Audio: l’aggiunta multimediale “file audio” può essere associata al Punto notevole della Guida oppure
ad un POI (punto, tracciato o area) attraverso la finestra “aggiunte multimediali” del Punto notevole o
del POI. Ogni audio deve essere di estensione .MP3, di dimensione massima inferiore ad 1 MB sul
Server. Ogni audio deve essere descritto attraverso un Titolo di massimo 30 caratteri. Al fine di rendere
più agevole il download delle Guide (che potrebbero contenere diversi elementi multimediali) è
vivamente consigliato il fatto di bilanciare con accortezza la qualità audio con la dimensione
complessiva del file, che si suggerisce di contenere il più piccolo possibile.

Schede tematiche: l’aggiunta multimediale “scheda tematica” può essere associata al Punto notevole
della Guida oppure ad un POI (punto, tracciato o area) attraverso la finestra “aggiunte multimediali”
del Punto notevole o del POI. Ogni scheda tematca deve essere di estensione .PDF, di dimensione
massima inferiore ad 1 MB sul Server. Ogni scheda tematica deve essere descritta attraverso un
Titolo di massimo 30 caratteri. Al fine di rendere più agevole il download delle Guide (che potrebbero
contenere diversi elementi multimediali) è vivamente consigliato il fatto di ridurre al minimo la
dimensione del file procedendo al downsampling di tutti gli elementi multimediali.

Ultimo aggiornamento dei vincoli tecnici e dimensionali delle guide: 18 aprile 2012

E. PRIVACY POLICY

1. RACCOLTA E UTILIZZO DI DATI NON PERSONALI
J’eco srl raccoglie principalmente dati non personali, ossia dati che sono in una forma tale da non
permettere un’associazione diretta con alcun individuo specifico. La raccolta, utilizzo, trasferimento e
divulgazione può avvenire per svariati motivi: quelli che seguono sono alcuni esempi:
• dati quali professione, lingua, codice postale, prefisso telefonico, codice identificativo unico,
luogo e fuso orario possono essere usati per comprendere meglio il comportamento dei clienti
e migliorare prodotti, servizi e pubblicità.
• dati riguardanti l’attività dei clienti sul web e sulla piattaforma Jeco Guides possono essere
aggregati e utilizzati per fornire informazioni utili ai clienti e per comprendere quali parti della
piattaforma e dei prodotti e servizi sono di maggior interesse. I dati aggregati sono considerati
dati non personali ai fini della presente Privacy Policy.
Dati non personali uniti a dati personali sono trattati come dati personali, finché rimangono aggregati.
2. RACCOLTA E UTILIZZO DI DATI PERSONALI
J’eco srl raccoglie anche dati personali, ossia quei dati che possono essere utilizzati per identificare in
modo univoco un individuo o per contattarlo, in momenti in momenti in cui l’identificazione univoca
dell’utente è indispensabile per il funzionamento della piattaforma e dei servizi ad essa associati.
J’eco srl e le sue affiliate potrebbero condividere questi dati tra di loro ed utilizzarli conformemente
alla presente Privacy Policy, ovvero combinarli con altri dati per fornire e migliorare i prodotti, servizi
e contenuti di Jeco Guides e di altri servizi erogati da J’eco srl.
3. DATI PERSONALI RACCOLTI
Quando si crea un Account Jeco Guides, o si acquista un Prodotto di J’eco srl (es. una Guida Jeco), o si
invia del materiale al sistema Jeco Guides (es. si carica il contenuto di una Guida Jeco, si lascia un
feedback ad una Guida, si fa una segnalazione, si scarica un aggiornamento), vengono raccolti una
serie di dati, incluso il nome, indirizzo, numero di telefono, email, preferenze di contatto, e posizione
geografica.
4. UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti da Jeco Guides e dagli altri servizi di J’eco srl permettono di tenere l’Utente
aggiornato sugli aggiornamenti software e a migliorare i servizi e contenuti offerti dal sistema.
I dati personali servono inoltre per inviare avvisi importanti, come comunicazioni con riferimento ad
acquisti e modifiche ai termini, condizioni e policy di utilizzo. Poiché tali dati sono importanti per l’
interazione con J’eco srl, non si può richiedere di non ricevere queste comunicazioni.
Infine, i dati personali possono essere utilizzati a fini interni, per verifiche, analisi dei dati e ricerche
per migliorare i prodotti, servizi e comunicazioni con i clienti di J’eco srl.
Nel caso di Autori Jeco, i dati personali sono utilizzati per l’espletamento delle formalità
amministrative e fiscali.
5. COOKIE E ALTRE TECNOLOGIE
Le applicazioni web, le applicazioni interattive, i messaggi email e le pubblicità di J’eco srl potrebbero
avvalersi di “cookie” e tracciature dati per capire meglio il comportamento degli utenti e per compilare
eventuali statistiche di navigazione.
J’eco srl e i suoi partner si avvalgono di cookie e memorizzano nella memoria dei device i dati utente
con l'obiettivo di rendere l’esperienza di utilizzo di J’eco srl più facile e personale.
Per esempio, conoscere il nome permette di dare il benvenuto al successivo accesso ad un servizio di
J’eco srl (es. l’ Account Jeco Guides); conoscere le informazioni di contatto aiuta a registrare i prodotti
e personalizzare la piattaforma del singolo utente, e a configurare i servizi che J’eco srlfornisce.
Se l’Utente preferisce non ricevere cookies da J’eco srl, deve disabilitarli secondo le indicazioni del

proprio provider.Occorre ricordare tuttavia che alcune caratteristiche dei servizi offerti da J’eco srl non
saranno disponibili una volta che i cookie saranno disabilitati.
Come gran parte dei fornitori di servizi web e mobile, anche J’eco srl raccoglie alcuni dati
automaticamente e li archivia in log files. Tali dati includono gli indirizzi Internet Protocol (IP), il tipo
e la lingua di un eventuale browser, l’Internet Service Provider (ISP), pagine di entrata/uscita, sistema
operativo, data e ora e dati del clickstream.
Questi dati vengono utilizzati per comprendere e analizzare tendenze, per gestire servizi, per conoscere
il comportamento degli utenti sulle piattaforme di J’eco srl e per raccogliere dati demografici circa la
base di clienti. J’eco srl potrebbe utilizzare tali dati nei servizi di marketing e pubblicità.
In alcuni dei messaggi email, J’eco srl utilizza URL cliccabili collegate al contenuto delle applicazioni
web di J’eco srl o di terze parti. J’eco srl potrebbe tenere traccia dei dati relativi ai click su tali URL per
determinare l’interesse su particolari argomenti e per misurare l’efficacia delle comunicazioni ai clienti.
Se l’Utente preferisce non essere tracciato in questo modo, è consigliabile non cliccare il testo o i link
grafici nei messaggi email.
6. DIVULGAZIONE A TERZI
A volte J’eco srl potrebbe rendere disponibili determinati dati personali a partner strategici che
lavorano con J’eco srl per fornire prodotti e servizi, o che aiutano J’eco srl nella vendita ai clienti. I dati
personali saranno condivisi da J’eco srl solamente per fornire o migliorare i propri prodotti, servizi e
pubblicità e non saranno condivisi con terzi per loro finalità commerciali.
7. DIVULGAZIONE A FORNITORI DI SERVIZI
J’eco srl può condividere dati personali con società che forniscono servizi come ad esempio
trattamento dati, esecuzione ordini di clienti, gestione e miglioramento dei dati dei clienti, fornitura
assistenza clienti, valutazione degli interessi dell’Utente riguardo a prodotti e servizi, e conduzione
ricerche di clienti o questionari di valutazione. Queste società potrebbero essere ubicate ovunque operi
J’eco srl e sono obbligate a proteggere i dati dell’Utente.
8. DIVULGAZIONE A ALTRI
Potrebbe essere necessario che J’eco srl − per legge, procedimento giudiziario, contenzioso, e/o
richieste da parte di autorità pubbliche e governative all’interno o al di fuori del paese di residenza −
divulghi i dati personali dell’Utente. Gli stessi potrebbero anche essere divulgati se J’eco srl dovesse
ritenere che per rispetto della legge o altre questioni d’importanza pubblica, sia necessario o opportuno
divulgarli.

J’eco srl potrà anche divulgare i dati personali se ha modo di ritenere che la divulgazione è
ragionevolmente necessaria per applicare i termini e le condizioni contrattuali o proteggere le attività o
gli utenti. Inoltre, in caso di ristrutturazione, fusione o vendita,tutti i dati personali potranno essere
trasferiti ai terzi interessati da tali operazioni.
9. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
J’eco srl prende precauzioni per proteggere i dati personali dell’Utente da perdita, furto e uso
improprio, nonché da accesso non autorizzato, rivelazione, alterazione e distruzione.

I servizi online di J’eco srl (es. la piattaforma Jeco Guides) utilizzano sistemi di criptazione Secure
Sockets Layer (SSL) su tutte le pagine web in cui vengono raccolti dati personali. Così facendo, si

protegge la riservatezza dei dati personali mentre vengono trasmessi su Internet.

Quando l’Utente utilizza servizi o applicazioni di J’eco srl che prevedono la condivisione di dati su un
servizio di social network di J’eco srl o di terze parti, i dati personali che vengono condivisi sono
visibili agli altri utenti e possono essere da loro letti, raccolti o utilizzati. In tali occasioni, l’Utenteè
responsabile dei dati personali che sceglie di inoltrare.
10. MINORE ETA’
J’eco srl non raccoglie di proposito dati personali da soggetti di età inferiore a 18 anni. Se J’eco srl si
rende conto di aver raccolto dati personali di un soggetto con meno di 18 anni, prende misure per
cancellare i dati il prima possibile.
11. SERVIZI BASATI SULLA POSIZIONE
J’eco srl e eventuali partner possono raccogliere, utilizzare e condividere dati precisi sul luogo, inclusa
la posizione geografica in tempo reale del computer o dispositivo di un singolo utente. Questi dati sulla
posizione vengono raccolti in forma anonima in un formato che non identifica personalmente l’Utente
e che viene utilizzato da J’eco srl e dagli eventuali partner e licenziatari per fornire e migliorare
prodotti e servizi basati sulla posizione. Alcuni servizi basati sulla posizione offerti da J’eco srl,
necessitano dei dati personali dell’Utente per funzionare.
12. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
J’eco srl conserva i dati personali per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate nella presente
Privacy Policy, a meno che un periodo di conservazione più lungo sia richiesto o permesso dalla legge.
13. ACCESSO AI DATI PERSONALI
J’eco srl fa il possibile per fornire al singolo utente l’accesso ai propri dati personali, in modo che
l’utente possa richiedere di correggere i dati se inaccurati o cancellarli qualora J’eco srl non sia tenuta a
conservarli per legge o per legittime finalità commerciali. J’eco srl di riserva il diritto di rifiutare di dar
seguito a richieste che siano irragionevolmente ripetitive, richiedano sforzi tecnici sproporzionati,
danneggino la privacy di altri, siano estremamente poco pratiche, o per cui l’accesso non sia comunque
richiesto dalla legge locale. Le richieste di accesso, correzione o cancellazione possono essere inoltrate
al competente indirizzo email Jeco Privacy.
14. SITI E SERVIZI DI TERZI
I siti Internet, prodotti, applicazioni e servizi di J’eco srl possono contenere link a siti Internet, prodotti
e servizi di terzi. I prodotti e servizi di J’eco srl possono anche avvalersi o offrire prodotti o servizi da
terzi (ad es.una applicazione di terzi per dispositivi mobili). I dati raccolti da terzi, che possono
includere informazioni sul luogo o informazioni di contatto, sono regolati dai loro regolamenti sulla
privacy.
15. TRATTAMENTO DEI DATI E DOMANDE SULLA PRIVACY
Per i dati personali relativi alle persone che risiedono in uno stato membro dell’Unione Europea (UE),
il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del trattamento dei dati di J’eco srl, con sede in
Brescia, Italia

Per domande o dubbi in merito alla policy J’eco srl sulla privacy o al trattamento dei dati, gli Utenti
sono invitati a contattarci.

J’eco srl può in futuro aggiornare la propria Privacy Policy. Qualora intervengano cambiamenti
sostanziali, verrà pubblicato un avviso sul sito web insieme alla Privacy Policy aggiornata.

J’eco srl. Via Luigi Abbiati 14, Brescia, Italia

Ultimo aggiornamento della Privacy Policy: 18 aprile 2012

