Contratto Utente JECO Guides
INTRODUZIONE
Il presente accordo stabilisce i termini e le condizioni per l’utilizzo del servizio Jeco Guides (Il
Servizio) e delle Guide Jeco (Guide o Guide JECO o JECO Guides) da parte di un Utente finale.
L’utilizzo del servizio Jeco Guides e delle 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. TERMINI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO JECO GUIDES
B. CONDIZIONI DI VENDITA DELLE GUIDE JECO
C. 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.
Per confermare l’accettazione delle condizioni specificate nel presente accordo occorre cliccare sul
tasto “Accetto” o su un tasto analogo fornito dal sistema Jeco.
A. TERMINI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO JECO GUIDES
1. IL SERVIZIO JECO GUIDES
Il Servizio Jeco Guides (Il Servizio) è costituito da:
•

•
•

un insieme di applicazioni software (il Software, o JECO Apps) per la visualizzazione su
dispositivi mobili di guide di interpretazione del territorio in realtà aumentata. Le JECO App
consentono di fruire di contenuti multimediali e interattivi organizzati in Guide appositamente
concepite. La JECO App specifica per il singolo dispositivo (ad es. iPhone o smartphone
Android) è valida per tutte le Guide.
il servizio di distribuzione delle guide in realtà aumentata compatibili con il Software (JECO
Store). Il JECO Store è strutturato come una libreria di Guide, dalla quale l’Utente può
consultare e scaricare quelle di Suo interesse attraverso un servizio di distribuzione.
tutte le guide pubblicate dai singoli Autori nel JECO Store, messe a disposizione in modo
gratuito ovvero a pagamento a discrezione degli Autori stessi.

J’eco srl è il fornitore delle JECO Apps e del JECO Store, che sono messi a disposizione gratuitamente
di tutti gli Utenti. Le JECO Guides di cui l’Utente potrà fruire all’interno del JECO Store sono
viceversa realizzate e curate da ciascun Autore, che decide autonomamente le logiche di aggregazione
dei contenuti e che si assume la completa responsabilità dei contenuti pubblicati e delle relative fonti.
Inoltre, J’eco srl non è il fornitore del servizio che permette all’Utente di acquistare una licenza per una
o più JECO Guides: è lo Store di riferimento del sistema operativo del dispositivo dell’Utente (es.
Apple iOS, Android, etc.) che processerà la richiesta.
Per scaricare e, laddove previsto, acquistare le JECO Guides dal JECO Store, l’Utente deve essere
registrato al Servizio e seguire le procedure previste dallo Store di riferimento del relativo sistema
operativo. L’operazione verrà processata in conformità alle modalità previste dall’ “in-app purchase” o
“in-app billing”.
J’eco srl non richiede mai all’Utente di fornire i dati della propria carta di credito o del proprio conto
corrente bancario.
2. REQUISITI PER L’USO DEL SERVIZIO JECO GUIDES

Il Servizio è riservato agli individui di età pari o superiore ai 14 anni. Se l’Utente è di età pari o
superiore ai 14 anni ma inferiore ai 18, dovrebbe rivedere queste condizioni con l’assistenza di un
genitore o un tutore per essere sicuri che sia l’Utente sia il genitore o tutore abbiano compreso le
presenti condizioni.
L’uso del Servizio richiede un’apparecchiatura compatibile, un accesso ad Internet (eventualmente a
pagamento), e può richiedere aggiornamenti periodici; il Servizio può essere influenzato dalle
prestazioni di tali fattori.
Un accesso ad Internet ad alta velocità è fortemente raccomandato per l’utilizzo regolare del Servizio
ed è necessario per il download delle Guide, per lo streaming di contenuti multimediali che non siano
residenti sul proprio dispositivo e per la visualizzazione delle mappe. Un accesso ad internet non è
necessario per la fruizione delle Guide residenti sul proprio dispositivo. Alcuni contenuti (es. le mappe)
potranno tuttavia risultare non visualizzabili se non preventivamente caricati.
Per l’accesso al Servizio è raccomandata l’ultima versione del software Jeco, che e può essere richiesta
per certe operazioni o servizi e per scaricare le JECO Guides previamente acquistate. L’Utente accetta
che è sotto la propria responsabilità il soddisfacimenti di tali requisiti di sistema, che potranno
cambiare di tanto in tanto.
3. L’ACCOUNT UTENTE
Per accedere al Servizio l’Utente deve registrarsi attraverso l’apertura di un account (Account o
Account Jeco). L’Utente non dovrà rivelare le informazioni sul proprio Account a nessuno. L’Utente è
il solo responsabile del mantenimento della riservatezza e della sicurezza del proprio Account e per
tutte le attività che si svolgono sul proprio Account o attraverso di esso, ed accetta di comunicare
immediatamente a J’eco srl qualsiasi violazione della sicurezza del proprio Account. J’eco srl non sarà
responsabile per perdite derivanti da un uso non autorizzato dell’Account.
L’Utente accetta di fornire in modo accurato e completo le informazioni richieste per la registrazione e
durante l’utilizzo del Servizio (“Dati di Registrazione”) e accetta inoltre di aggiornare i propri Dati di
Registrazione al fine di mantenerli accurati e completi. L’utente accetta che J’eco srl possa conservare
e utilizzare i Dati di Registrazione forniti per erogare il Servizio.
Ultimo aggiornamento dei Termini e Condizioni del Servizio Jeco Guides: 27 marzo 2012
B. CONDIZIONI DI VENDITA DELLE GUIDE JECO
1. PAGAMENTI
Il Software JECO, ovvero le JECO Apps per la visualizzazione delle JECO Guides, è gratuito.
Potrebbero viceversa essere a pagamento le Guide distribuite attraverso il JECO Store dagli Autori.
Ogni volta che l’Utente decide di acquisire il diritto per la fruizione sul proprio device di una Guida,
compie un’operazione di “in-app purchase” o “in-app billing”. In ogni caso è lo Store di riferimento del
sistema operativo del dispositivo (Apple iOS, Android, etc.) che processerà la richiesta. Nel caso di
operazioni che richiedano un pagamento (ad es. Guide a pagamento) sarà lo Store di riferimento a
gestire l’intera pratica per conto di J’eco srl. Ad eccezione di vincoli imposti da terzi o di tipo tecnico
(es. reintegro degli acquisti da Apple Store ad AndroidMarket), gli acquisti effettuati nel JECO Store
sono “non reintegrabili”: richiedono un solo acquisto e possono essere trasferiti a più dispositivi
autorizzati con lo stesso Account (es. da un vecchio iPhone ad un nuovo iPhone, oppure da un vecchio
Android ad un nuovo Android).
L’Utente accetta di pagare attraverso il JECO Store tutte le Guide acquistate, ed accetta che il Suo
Store di riferimento (es. Apple AppStore, Android Market, etc.) possa addebitare sul sistema di credito
scelto dall’Utente (es. Carta di credito, conto Click&Buy, Conto corrente bancario, Conto PayPal) ogni
Guida acquistata, e per ogni ammontare addizionale (incluse tasse e penali per il ritardo, se applicabili)
che potrà maturare per o in connessione con il corrispondente Account Jeco. Lo Store di riferimento

del sistema operativo potrebbe causare eventuali ritardi o temporanee interruzioni del servizio di “inapp purchase” o “in-app billing”: ad esempio quando l’Utente modifica le proprie informazioni sul
Conto, in attesa della verifica della validità delle nuove informazioni di pagamento. Il prezzo totale
addebitato include il prezzo della Guida e qualsiasi IVA applicabile (in vigore il giorno del download).
L’Utente può esercitare il diritto di recedere dagli acquisti effettuati con le modalità previste dal
proprio Store di riferimento. Nel caso in cui abbia ricevuto un download inaccettabile, l’Utente è
pregato di seguire la procedura prevista dal proprio Store di riferimento e di contattare J’eco srl appena
possibile.
2. CONTRATTI IN VIA ELETTRONICA
L’utilizzo del JECO Store da parte dell’Utente include la possibilità di sottoscrivere accordi e/o di fare
acquisti elettronicamente. L’Utente è consapevole che l’accettazione in via elettronica costituisce il
proprio consenso e la propria intenzione di essere vincolato da tali contratti, nonché di pagare per gli
stessi e per gli acquisti effettuati laddove previsto. L’accordo e l’intenzione di essere vincolato
dall’accettazione elettronica si applicano a tutti i dati relativi alle transazioni concluse sul JECO Store,
incluse le notifiche di cancellazione, le policy, i contratti e le richieste. Allo scopo di aver accesso e
conservare le registrazioni elettroniche, all’Utente potrà essere richiesto di possedere determinate
dotazioni hardware e software, che sono sotto l’esclusiva responsabilità dello stesso.
J’eco srl non è responsabile per le attività processate da terzi, per il contenuto delle guide, e per gli
errori tipografici.
3. PRIVACY
Il Servizio è soggetto alla Privacy Policy di JECO. Informazioni più dettagliate sono contenute nel
capitolo Privacy Policy.
Il Servizio estrapolerà automaticamente informazioni che potranno essere utilizzate per identificare le
guide acquistate dall’Utente e monitorare la fruizione del Servizio. Quando l’Utente utilizza il Servizio,
J’eco srl potrebbe avvalersi di queste informazioni, unitamente ad altre informazioni, per fornire
consigli personalizzati.
J’eco srl potrà usare tali informazioni e combinarle con altre informazioni ottenute da terze parti, al
fine di:
• Fornire suggerimenti in relazione a Guide e ad altri prodotti e servizi che l’Utente potrebbe
essere interessato ad acquistare.
• Fornire segnalazioni relative ai prodotti e servizi.
Le informazioni relative al singolo Utente saranno sempre trattate in conformità alla Privacy Policy di
J’eco srl. Aderendo al Servizio, l’Utente acconsente all’uso delle informazioni nel modo sopra descritto
e nel modo descritto nella Privacy Policy degli Utenti del Servizio JECO Guides e dei Clienti di J’eco
srl.
4. DISPONIBILITÀ DEI CONTENUTI
J’eco srl e/o i suoi eventuali concessori di licenza e/o gli Autori delle Guide si riservano il diritto di
modificare la disponibilità o l’idoneità dei contenuti senza preavviso.
5. UTILIZZO DI CONTENUTI ACQUISTATI
L’Utente accetta che il Software, il Servizio e le Guide JECO siano forniti unicamente sulla base di una
licenza. L’Utente è consapevole che il Servizio, il Software e certe Guide potrebbero contenere
tecnologie di protezione delle informazioni digitali (“Dispositivo di Sicurezza”) per limitare l’utilizzo
di Guide secondo determinate condizioni di utilizzo stabilite da J’eco srl e dai suoi concessori di
licenza e che:

•
•

l’Utente dovrà usare le stesse in conformità alle condizioni di utilizzo stabilite da J’eco srl e
dai suoi licenzianti (“Regole d’Uso”)
qualsiasi altro utilizzo delle Guide potrebbe costituire una violazione del diritto d’autore.

Qualsiasi tecnologia di sicurezza costituisce una parte inseparabile del Software delle Guide. J’eco srl
si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, le Regole d’Uso per futuri acquisti sul Servizio.
In ogni caso, tali cambiamenti non saranno applicati alle Guide che l’Utente ha già acquistato.
Qualunque cambiamento delle Regole d’Uso sarà comunicato, e nel caso in cui l’Utente rifiutasse di
accettare le nuove Regole d’Uso, non sarà più in grado di acquisire le Guide dal Servizio.
6. REGOLE D’USO
L’Utente è autorizzato ad utilizzare le Guide solo per uso personale, non commerciale.
L’Utente è autorizzato ad utilizzare le Guide in qualsiasi momento su un dispositivo che abbia
installato il Software JECO e che sia registrato ed associato al proprio Account. Ad eccezione di
vincoli imposti da terzi o di tipo tecnico, gli acquisti effettuati nel JECO Store sono “non reintegrabili”:
richiedono un solo acquisto e possono essere trasferiti a più dispositivi autorizzati con lo stesso
Account.
L’Utente potrà scaricare Guide associate al proprio Account su diversi dispositivi compatibili, come ad
esempio due iPhone, due Android, etc. con la condizione che su ciascun dispositivo sia installato il
Software JECO e che questo sia registrato ed associato all’Account. Per ragioni indipendenti da J’eco
srl potrebbe risultare impossibile scaricare una Guida associata ad un Account su diversi dispositivi
come ad esempio da un dispositivo iPhone ad uno Android.
L’Utente non è autorizzato ad eseguire backup o ad archiviare in qualsivoglia modo le Guide o parte
dei contenuti in esso forniti per nessuna ragione.
La disponibilità delle Guide non trasferisce all’Utente alcun diritto di utilizzo commerciale o
promozionale delle Guide e dei contenuti in essa compresi.
L’Utente è consapevole che alcuni aspetti del Servizio JECO e la gestione delle Regole d’Uso
richiedono il continuo coinvolgimento di J’eco srl.
7. SICUREZZA DEI CONTENUTI
L’Utente accetta di non violare, aggirare, compiere il reverse engineering, decompilare, disassemblare
o altrimenti alterare alcun componente di un Dispositivo di Sicurezza – o di tentare o assistere un’altra
persona nel compiere questi atti. Nonostante quanto possa essere previsto da altre condizioni, non è
consentito all’Utente di copiare né integralmente né in parte nessun contenuto delle Guide. Le Regole
d’Uso possono essere controllate e monitorate da J’eco srl per verificarne l’osservanza e J’eco srl si
riserva il diritto di far osservare le Regole d’Uso senza alcun preavviso.
8. SICUREZZA
L’Utente si impegna a non accedere al Servizio ed alle Guide attraverso mezzi diversi dall’uso del
Software JECO fornito da J’eco srl per accedere al Servizio. L’Utente accetta di non modificare in
nessun modo il software fornito da J’eco srl per accedere al Servizio e di non utilizzare versioni
modificate del software, per nessun motivo incluso l’ottenere accesso non autorizzato al Servizio.
L’Utente non dovrà accedere o tentare di accedere ad un Account al cui accesso non sia autorizzato. La
violazione del sistema o della rete di sicurezza può comportare responsabilità civile o penale.
9. INVIO DI INFORMAZIONI AL SERVIZIO
Il Servizio può offrire caratteristiche interattive che permettono di inviare informazioni accessibili e
visibili dagli altri utenti del Servizio e dal pubblico (es. feedback delle Guide, segnalazioni). L’Utente
accetta che qualsiasi utilizzo di tali caratteristiche, incluso qualsiasi materiale inviato, avvenga sotto la
propria e unica responsabilità, non costituisca violazione dei diritti di terzi o di qualsiasi norma di
legge, non contribuisca o incoraggi condotte illegali, o risulti altrimenti osceno. L’Utente inoltre
conferma di aver ottenuto tutti i necessari diritti e permessi. L’Utente acconsente a fornire informazioni
complete in relazione al proprio invio sul Servizio di qualsiasi materiale. Con il presente documento
l’Utente concede a J’eco srl una licenza su base mondiale, perpetua, gratuita, non esclusiva, ad

utilizzare tale materiale come parte del Servizio, e in relazione alle Guide, senza alcun corrispettivo od
obbligazione nei confronti dell’Utente. J’eco srl si riserva il diritto di non pubblicare il materiale, e di
cancellare, rimuovere o correggere il materiale, in ogni momento, a propria discrezione, senza
preavviso o responsabilità.
J’eco srl ha il diritto, ma non l’obbligo, di monitorare qualsiasi materiale inviato, fornito o altrimenti
messo a disposizione sul Servizio, di indagare su qualsiasi apparente o riferita violazione del presente
Contratto e di adottare ogni iniziativa che J’eco srl ritenga opportuna, a propria esclusiva discrezione,
inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la cessazione ai sensi del presente Contratto o della politica
di J’eco srl sul Copyright.
10. MATERIALI DI SOGGETTI TERZI
Alcune Guide JECO o altri servizi disponibili tramite il Servizio possono includere materiali
provenienti da soggetti terzi. J’eco srl e gli Autori delle Guide possono fornire link verso siti web di
soggetti terzi a Loro vantaggio. L’Utente accetta che J’eco srl non è responsabile dell’esame o della
valutazione dell’accuratezza o adeguatezza del contenuto, e J’eco srl non garantisce e non si assume e
non avrà alcuna responsabilità per materiali o siti web di terzi, né per altri materiali, prodotti o servizi
di terzi. L’Utente acconsente a non utilizzare alcun materiale di terzi in modo tale da violare i diritti di
una terza parte e riconosce che J’eco srl non è in alcun modo responsabile per qualunque utilizzo ne
faccia l’Utente.
11. MATERIALE SGRADEVOLE
L’Utente è consapevole che, utilizzando il Servizio, potrebbe imbattersi in materiale che considera
offensivo o sgradevole, e che detto materiale potrebbe essere o non essere identificato come tale in
modo esplicito. Nonostante ciò, l’Utente acconsente ad utilizzare il Servizio a proprio rischio ed accetta
che J’eco srl non assuma alcuna responsabilità per il materiale che potrebbe considerare offensivo o
sgradevole. Le tipologie di contenuti e le relative descrizioni sono fornite unicamente per facilità d’uso,
l’Utente riconosce e prende atto che J’eco srl non garantisce la loro accuratezza.
12. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
L’Utente accetta e riconosce che il Servizio, che include, in via esemplificativa, le JECO Guides,
grafiche, interfacce utente, audio clip, video clip, contenuti editoriali, nonché gli script ed il software
usato per eseguire il Servizio, contiene informazioni coperte da diritti e materiale la cui titolarità è di
J’eco srl e/o dei suoi concessori di licenza (es. gli Autori), ed è protetto dalle normative in materia di
proprietà intellettuale, e dalle altre disposizioni applicabili, incluso, in via esemplificativa, il diritto
d’autore. L’Utente accetta di utilizzare le informazioni coperte da diritti e materiali esclusivamente per
l’utilizzo del Servizio nel rispetto delle disposizioni del presente Contratto. Nessuna parte del Servizio
può essere riprodotta in qualsiasi forma né con alcun mezzo, ad eccezione di quanto espressamente
concesso nelle presenti condizioni. L’Utente accetta di non modificare, affittare, noleggiare, prestare,
vendere, distribuire, o creare opere derivate basate sul Servizio, in alcun modo, e non potrà sfruttare il
Servizio in modo non autorizzato, inclusi, in via esemplificativa, i casi di violazione o sovraccarico
della capacità di rete.
Nonostante quanto diversamente previsto nel presente Contratto, J’eco srl e i suoi concessori di licenza
(es. gli Autori) si riservano il diritto di cambiare, sospendere, rimuovere o disabilitare l’accesso a
qualsiasi Guida o Servizio Jeco, contenuto o altro materiale offerto dal Servizio, senza preavviso. In
nessun caso J’eco srl sarà responsabile per questi cambiamenti. J’eco srl potrà anche imporre limiti
all’uso o all’accesso a certe funzionalità o parti del Servizio, in qualsiasi caso e senza preavviso o
responsabilità. La rimozione di Guide dal Servizio non pregiudicherà le Guide per le quali l’Utente ha
già acquistato una licenza tramite il Servizio.
Tutti i diritti d’autore relativi al Servizio, incluse le Guide ed i contenuti, i messaggi, i link ad altre
risorse Internet, sono di proprietà di J’eco srl e/o dei suoi concessori di licenza (es. gli Autori).
L’utilizzo di ogni componente del Servizio al di fuori dell’uso consentito dai presenti termini e
condizioni, è strettamente proibito e viola i diritti di proprietà intellettuale di terzi.

JECO, il logo JECO, e altri marchi di J’eco srl, marchi di servizio, segni grafici e loghi utilizzati in
connessione con il Servizio costituiscono marchi o marchi registrati di J’eco srl in Italia ed in altri
paesi. Altri marchi, marchi di servizio, segni grafici e loghi utilizzati in connessione con il Servizio
possono essere marchi dei rispettivi proprietari (es. degli Autori). L’Utente non ha alcun diritto o
licenza d’uso con riferimento ad alcuno dei marchi menzionati e all’utilizzo di tali contenuti.
13. CESSAZIONE DEL CONTRATTO
Qualora l’Utente non dovesse rispettare, o J’eco srl avesse elementi convincenti per ritenere che
l’Utente non abbia rispettato una qualsiasi disposizione del presente Contratto, J’eco srl, a propria
discrezione, senza preavviso nei confronti dell’Utente, potrà:
(i) risolvere questo Contratto e/o chiudere il l’Account dell’Utente, ferma restando la
responsabilità dell’Utente per tutte le somme dovute fino alla data di chiusura dello stesso
compresa;
(ii) e/o (ii) risolvere la licenza d’uso del software;
(iii) e/o (iii) impedire l’accesso al Servizio (o ad alcune sue parti).
J’eco srl si riserva il diritto di modificare, sospendere o interrompere il Servizio (o sue parti o
contenuti) in ogni momento. J’eco srl non sarà responsabile nei confronti dell’Utente o terze parti, se
dovesse esercitare tali diritti. Nei limiti di quanto possibile, J’eco srl avvertirà in anticipo l’Utente di
qualsiasi modifica, sospensione o interruzione del Servizio. La cessazione del Servizio non avrà effetto
sulle Guide che l’Utente ha già acquistato. Tuttavia, l’Utente potrebbe non essere in grado di
autorizzare all’utilizzo delle Guide dispositivi aggiuntivi.
14. RESPONSABILITÀ LIMITATA E ESCLUSIONE DI GARANZIA
J’eco srl fornirà il Servizio con ragionevole attenzione e diligenza ma non assume nessun altro
impegno o garanzia con riferimento al Servizio. In particolare non garantisce che:
(i) l’uso del Servizio avverrà senza interruzione o esente da errori. L’Utente accetta che J’eco
srl possa interrompere il Servizio per un periodo di tempo indefinito, o cancellare il Servizio
in qualsiasi momento per ragioni di carattere tecnico od operativo, dandone avviso agli
Utenti nei limiti di quanto possibile;
(ii) il Servizio sarà esente da danneggiamenti, attacchi, virus, interferenze, attività di hacker, o
altre intrusioni nei sistemi di sicurezza, che costituiranno cause di Forza Maggiore. J’eco srl
declina ogni responsabilità connessa a quanto sopra.
Fatto salvo il caso di frode, colpa grave o dolo, o il caso in cui l’Utente stia esercitando qualsiasi diritto
di legge al rimborso o all’indennizzo, in nessun caso J’eco srl, i suoi direttori, dirigenti, dipendenti,
affiliati, agenti, contraenti, committenti o concessori di licenza saranno responsabili per perdite o danni
causati da J’eco srl, dai suoi dipendenti o agenti ove:
(i) non ci sia una violazione di un obbligo di legge nei confronti dell’Utente da parte di J’eco srl
o di un suo dipendente o agente;
(ii) gli eventuali danni o perdite non siano il risultato ragionevolmente prevedibile di una delle
menzionate violazioni;
(iii) ogni aumento del danno o della perdita risulti da una violazione da parte dell’Utente di
qualsiasi disposizione del presente Contratto;
(iv) consegua ad una decisione di J’eco srl di rimuovere o rifiutare di trattare qualsiasi
informazione o contenuto, o di diffidare, sospendere o porre fine all’accesso al Servizio per
l’Utente, o di adottare ogni altra iniziativa nel corso di un’indagine relativa ad una sospetta
violazione o in conseguenza della conclusione raggiunta da J’eco srl che si sia verificata una
violazione del presente Contratto;
(v) si riferisca alla perdita di redditi, affari o profitti, o a perdite o distruzione di dati in
connessione all’uso del Servizio da parte dell’Utente.
J’eco srl effettuerà ogni ragionevole sforzo per proteggere le informazioni fornite dall’Utente in
connessione con il Servizio, inclusa la protezione derivante da un uso fraudolento.

Se l’Utente viola il presente Contratto, sarà responsabile nei confronti di J’eco srl, dei suoi direttori,
dirigenti, dipendenti, affiliati, agenti, contraenti, committenti o concessori di licenza per qualsiasi
pretesa derivante dalla violazione. L’Utente sarà anche responsabile di qualsiasi azione intrapresa da
J’eco srl nel corso di una indagine relativa ad una sospetta violazione del presente Contratto o quale
conseguenza dell’accertamento o conclusione che si sia verificata una violazione del presente
Contratto.
15. VARIAZIONI
J’eco srl si riserva il diritto, in ogni momento, di modificare il presente Contratto e di imporre nuovi o
aggiuntivi termini o condizioni relativi all’uso del Servizio da parte dell’Utente. Tali modifiche e i
termini o condizioni aggiuntivi saranno comunicati all’Utente e, qualora accettati, avranno effetto
immediato e saranno incorporati nel presente Contratto. Nel caso in cui l’Utente rifiuti di accettare tali
variazioni, J’eco srl avrà il diritto di recedere dal Contratto.
16. VARIE
Il presente Contratto costituisce l’intero accordo tra l’Utente e J’eco srl, disciplina l’utilizzo del
Servizio da parte dell’Utente, e sostituisce ogni altro precedente contratto tra l’Utente e J’eco srl.
L’Utente potrà essere tenuto al rispetto di ulteriori termini e condizioni qualora utilizzi servizi
collegati, le Guide, contenuti di terzi o software di terzi. Qualora una qualsiasi parte del presente
Contratto dovesse essere considerata invalida o non applicabile, tale parte dovrà essere interpretata,
coerentemente con la legge applicabile, in modo tale da riflettere, nel modo migliore possibile, la vera
intenzione delle parti, e le rimanenti disposizioni dovranno rimanere pienamente valide ed efficaci. Il
fatto che J’eco srl non faccia valere i propri diritti o le disposizioni del presente Contratto non
costituisce una rinuncia a tali diritti o disposizioni. J’eco srl non è responsabile per l’inadempimento
delle proprie obbligazioni dovuto a cause al di fuori del proprio controllo.
Il Servizio è svolto da J’eco srl presso i propri uffici in Italia. L’Utente accetta di rispettare tutte le
leggi, disposizioni, statuti, ordinanze e regolamenti locali e statali applicabili all’uso del Servizio. Il
presente Contratto e l’utilizzo del Servizio sono regolati dalla legge italiana.
J’eco srl potrà inoltrare comunicazioni in riferimento al Servizio inviando un messaggio di posta
elettronica all’indirizzo dell’Account Utente, inviando una lettera tramite posta all‘indirizzo indicato
nell’Account Utente, o attraverso un messaggio sul Servizio. Le comunicazioni avranno effetto
immediato.
J’eco srl si riserva il diritto di prendere le misure che ritiene ragionevolmente necessarie o appropriate
per fare rispettare e/o verificare il rispetto di qualsiasi disposizione del presente Contratto. L’Utente
accetta che J’eco srl abbia il diritto, senza responsabilità nei confronti dell’Utente, di divulgare i Dati di
Registrazione e/o informazioni sull’Account alle autorità pubbliche, ai pubblici ufficiali, e/o a terze
parti, secondo quanto J’eco srl riterrà ragionevolmente necessario o appropriato per far rispettare e/o
verificare il rispetto di qualsiasi disposizione del presente Contratto (incluso, in via esemplificativa, il
diritto di J’eco srl di cooperare in ogni procedimento legale relativo all’utilizzo del Servizio e/o delle
Guide da parte di un Utente, e/o con una terza parte che sostenga che l’utilizzo del Servizio e/o delle
Guide da parte di un Utente sia illecito e/o violi i diritti di tale terza parte).
Informazioni su J’eco srl: la sede legale è in via Luigi Abbiati 14 a Brescia, Italia.
Ultimo aggiornamento delle Condizioni di vendita delle Guide Jeco: 27 marzo 2012
C. 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 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.
3. DATI PERSONALI RACCOLTI
Quando si crea un Account Jeco, o si acquista un Prodotto di J’eco srl (es. una Guida Jeco), o si invia
del materiale al sistema Jeco (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, posizione geografica.
4. UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti da Jeco 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); 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 srl fornisce.
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 servizi web e mobile, il sistema Jeco 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, Jeco utilizza URL cliccabili collegate al contenuto delle applicazioni web
di J’eco srl o di terze parti. Jeco tiene 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 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 Jeco 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’Utente è
responsabile dei dati personali che scegle 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: 27 marzo 2012

