DomusFab – Condizioni Generali di utilizzo del servizio

1. INTRODUZIONE
Le diamo il benvenuto e La ringraziamo per aver scelto di utilizzare la Piattaforma
DomusFab.
In queste pagine sono esposte le condizioni generali (le “Condizioni Generali”) in
base alle quali ciascun Utente può utilizzare la Piattaforma ed i Servizi (come
definiti in seguito)
Le presenti Condizioni Generali sono in vigore dal 20/08/2017.
La invitiamo a porre attenzione al fatto che, utilizzando la Piattaforma e i Servizi
DomusFab e accettando le presenti Condizioni Generali, Lei conclude un vero e
proprio contratto, giuridicamente vincolante. Pertanto, Le suggeriamo di leggere
attentamente le Condizioni Generali che seguono.
2. CONTENUTO DEL SERVIZIO - DEFINIZIONI
2.1.

Contenuto del servizio. Il servizio fornito ha la finalità di mettere a

disposizione degli utenti un servizio web based che consente di pubblicare e
consultare i profili di persone fisiche e giuridiche che intendano offrire le proprie
prestazioni d’opera ad altri soggetti (persone fisiche, società e/o enti). Tale
servizio consente alle persone che offrono le proprie prestazioni (i “Prestatori
d'Opera”, come di seguito meglio descritti) e ai soggetti interessati a valersi di tali
prestazioni (i “Committenti”, come di seguito meglio descritti) di entrare in
contatto tra di loro ed è fornito, attraverso la Piattaforma DomusFab (come nel
prosieguo definita), dal gestore della stessa DomusFab s.r.l., con sede legale in
Perugia, via Martiri dei Lager, 65, P. Iva 03561510540, pec info@domusfab.com.
La Piattaforma è stata sviluppata da Weedea s.r.l. con sede legale in Perugia, via Mario
Donati Guerrieri,16 – 06132 Perugia, e utilizzata da DomusFab s.r.l. per l’attività
descritta.

2.2.

Definizioni. I termini definiti con lettere maiuscole hanno il significato loro

convenzionalmente assegnato qui di seguito, anche ove siano definiti al plurale e
poi al singolare e viceversa (ad es.: “Utente” e “Utenti”, “Profilo” e “Profili”):
1
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2.2.1. per “Servizi” si intendono le applicazioni e i contenuti offerti attraverso la
Piattaforma DomusFab, vale a dire il servizio online per la pubblicazione e la
ricerca di prestazioni d’opera, nonché ogni applicazione e ogni contenuto ai quali
si accede per il tramite del sito web “www.domusfab.com” o dalle applicazioni
mobili che consentano all’Utente (come di seguito definito) di accedere ai Servizi.
2.2.2. per “Piattaforma DomusFab” (o anche solo la “Piattaforma”) si
intendono tutti i siti web e applicazioni mobile attraverso i quali possono essere
prestati i Servizi di DomusFab.
2.2.3. per “Utente” si intende chiunque utilizzi la Piattaforma DomusFab o i suoi
Servizi con o senza registrazione.
2.2.4. per “Prestatore d'Opera” si intende l’Utente che pubblica offerte per la
prestazione di una propria opera o di un proprio servizio (la “Prestazione”); il
Prestatore d'Opera potrà essere una persona fisica, con partita IVA, o una
persona giuridica, società o ente, ferma restando l’applicazione, in capo allo
stesso e sotto la sua esclusiva responsabilità, dei regimi contributivi e fiscali
previsti dalle vigenti norme di legge
2.2.5. per “Committente” si intende l’Utente che accetta l’offerta della
prestazione di un’opera o di un servizio da parte di un Prestatore d'Opera;
2.2.6. Account. Al fine di poter accedere alla Piattaforma DomusFab e di
usufruire dei Servizi è necessario che il Prestatore d'Opera esegua la
registrazione e crei un account:
•

l’Account è personale e non può essere condiviso con altri soggetti

•

ogni Prestatore d'Opera può avere un unico Account.

2.2.7. per “Profilo” si intende il singolo profilo individuale che il Prestatore
d'Opera può creare utilizzando la Piattaforma DomusFab e attraverso il quale
potrà promuovere le proprie prestazioni d’opera.
3. CONDIZIONI GENERALI E APPLICAZIONE
3.1.

Condizioni Generali. L’accesso alla Piattaforma e/o l’utilizzo dei Servizi

comportano l’accettazione delle presenti Condizioni Generali e, di volta in volta, il
2

DomusFab – Condizioni Generali di utilizzo del servizio

perfezionamento di un vero e proprio accordo vincolante tra l’Utente e il Gestore
(il “Contratto”). Per chiarezza, si precisa che le presenti Condizioni Generali si
applicano sia agli Utenti che utilizzino i Servizi in consultazione dei Profili
pubblicati (cioè, ai Committenti), sia agli Utenti che pubblichino i propri Profili
(cioè, ai Prestatori d'Opera).
3.2.

Accettazione. Le presenti Condizioni Generali sono da considerarsi

accettate da parte dell’Utente ogni qualvolta questi acceda e/o utilizzi la
Piattaforma e/o i suoi Servizi. Pertanto, l’Utente non può accedere alla
Piattaforma e/o utilizzarne Servizi se non accettando le presenti Condizioni
Generali.
3.3.

Modifiche. Il Gestore si riserva la facoltà di modificare le presenti

Condizioni Generali in qualsiasi momento, pubblicandone una versione
aggiornata su questa pagina web. Gli Utenti sono tenuti a visitare periodicamente
questa pagina web per esaminare gli eventuali aggiornamenti delle Condizioni
Generali.
3.4.

Violazioni. Gli Utenti che violano le presenti Condizioni Generali possono

incorrere nella sospensione o nell’interruzione o nella limitazione dell’accesso e
dell’utilizzo dell’Account, della Piattaforma o degli altri Servizi, a discrezione
esclusiva del Gestore.
3.5.

Maggiore età. L’accesso alla Piattaforma e l’utilizzo dei Servizi è

consentito ai soli Utenti che abbiano compiuto la maggiore età secondo la legge
italiana (18 anni), fatta salva ogni eventuale diversa disposizione di legge
applicabile. Qualora l’Utente sia minorenne per la legge italiana o ai sensi della
legge in vigore nel proprio Paese, l’accesso alla Piattaforma e/o l’utilizzo dei
Servizi presuppone e implica l’autorizzazione e la supervisione dei genitori o di
chi ne esercita la potestà o la tutela o la curatela speciale o, comunque, di un
adulto responsabile a seconda della legislazione di volta in volta applicabile. I
predetti soggetti assumeranno ogni responsabilità dell’operato del minore nei confronti
di DomusFab e dei terzi ad ogni titolo coinvolti.
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4. UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA
4.1.

la Piattaforma non offre alcuna garanzia circa la corrispondenza tra il

contenuto del Profilo e le reali capacità e competenze dei Prestatori d'Opera, né
circa le capacità, le caratteristiche e le competenze dei Committenti e degli Utenti
in generale, e non interviene in alcun modo nel rapporto tra Prestatore d'Opera e
Committente. Questi ultimi esonerano e manlevano espressamente il Gestore da
qualsiasi responsabilità che possa sorgere, a qualsiasi titolo, al riguardo, sia nei
rapporti tra loro, sia nei rapporti con altri Utenti, sia nei rapporti tra questi e il
Gestore e/o tra quest’ultimo e terze parti.
4.2.

Rapporti tra gli Utenti e il Gestore. I rapporti sorti tra gli Utenti - ivi

espressamente inclusi lo scambio di informazioni, il perfezionamento di accordi,
contratti, intese di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo, la fornitura di opere e/o
servizi, il loro pagamento e più in generale la prestazione resa dal Prestatore
d'Opera - avvengono per esclusiva scelta e sotto l’esclusiva responsabilità degli
Utenti stessi, ed esclusivamente con efficacia e validità tra i medesimi Utenti,
senza che il Gestore sia parte di tali rapporti ad alcun titolo. Gli Utenti esonerano
e manlevano espressamente il Gestore da qualsiasi responsabilità che possa
sorgere, a qualsiasi titolo, al riguardo, sia nei rapporti tra loro, sia nei rapporti con
gli altri Utenti, sia nei rapporti tra questi e il Gestore e/o tra quest’ultimo e terze
parti.
4.3.

Utilizzo dei dati condivisi tramite la Piattaforma. L’accesso e l’utilizzo

della Piattaforma da parte degli Utenti comporta la trasmissione alla Società
Weedea s.r.l. quale gestore, di molteplici informazioni e dati, alcuni dei quali
saranno resi pubblici nella pagina di consultazione del Profilo. In particolare:
4.4.

con l’espressione “pubblico” e/o “pubblicato” si indicano, tutte le

informazioni e tutti i dati che l’Utente o la stessa DomusFab invia, inserisce,

4

DomusFab – Condizioni Generali di utilizzo del servizio

rende accessibili o visualizza sulla Piattaforma e con le espressioni “pubblicare”
e “pubblicazione” si intende l’insieme delle predette attività e/o ciascuna di esse
4.5.

il trattamento di tutti i dati trasmessi avverrà nel rispetto delle disposizioni

di legge ed ai sensi di quanto stabilito nella Privacy Policy.
4.6.

anche al fine di garantire che i dati relativi all’identità inseriti dall’Utente al

momento della registrazione e/o dell'accettazione di un preventivo siano veritieri,
il Gestore si riserva il diritto, rimesso alla propria discrezione, di richiedere un
documento di identità (quale, a titolo esemplificativo, passaporto, patente o carta
d’identità), nonché di adottare misure dirette all’accertamento della titolarità
dell’indirizzo e-mail fornito all’atto della registrazione e/o dei rapporti bancari
utilizzati. In ogni caso, l’Utente si impegna a certificare la propria identità e i
propri dati, anche qualora tale certificazione non sia stata richiesta al momento
della registrazione alla Piattaforma e della creazione dell’Account, in occasione
del perfezionarsi dell’accordo tra il Prestatore d'Opera ed il Committente.
4.7.

il contenuto del Profilo dell’Utente ricade sotto l’esclusiva responsabilità

dello stesso Utente, che esonera e manleva espressamente il Gestore da
qualsiasi responsabilità che possa sorgere, a qualsiasi titolo, al riguardo, sia nei
rapporti con gli altri Utenti, sia nei rapporti tra questi e il Gestore e/o tra
quest’ultimo e terze parti
4.8.

la piattaforma si riserva in ogni caso il diritto di eliminare e/o modificare i

contenuti del profilo (o parte di essi) qualora non siano conformi alle presenti condizioni
d’uso precedentemente accettate.

5. LA PRESTAZIONE
5.1.

Il processo di inizio e termine di effettuazione della prestazione viene

mediato tramite la piattaforma.
Gli Utenti, una volta concluso l’accordo per la prestazione d’opera da parte di un
Prestatore d'Opera in favore di un Committente, si impegnano a porre in essere le
seguenti attività:
5
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5.2.

Richiesta preventivo ed esecuzione lavoro. Il Cliente compila il form di

“richiesta preventivo” e la piattaforma inoltra la richiesta agli utenti Prestatori
d'Opera che potrebbero rispondere alla richiesta del Cliente.
5.2.1. Formulazione preventivo. I Prestatori d'Opera rispondono alla richiesta
inviando i propri preventivi, che vengono inoltrati al Cliente in forma anonima.
5.2.2. Accettazione preventivo. Il Committente sceglie e accetta un preventivo
tra quelli ricevuti in visione anonima. Nel caso in cui il committente non effettui
alcuna scelta, il processo termina.
5.2.3. Check in. Il Prestatore d'Opera, utilizzando lo specifico form di check-in,
conferma

al

Committente

e

al

Gestore

di

aver

accettato

l'incarico.

Contestualmente all'effettuazione del check-in, la piattaforma mette in contatto
Committente e Prestatore d'Opera
5.2.4. Svolgimento della prestazione. Il Prestatore d'Opera si impegna a
svolgere la prestazione concordata con professionalità adeguata alla prestazione
stessa nel rispetto di ogni norma di legge e di deontologia professionale. Il
Committente si impegna a comportarsi nel rispetto della buona fede contrattuale,
trasparenza, anche per le informazioni che saranno fornite. Si impegna altresì a
non ostacolare lo svolgimento della prestazione del Prestatore d'Opera e a
favorirla fornendo ogni più opportuna collaborazione al fine della migliore riuscita
dell’incarico professionale.
5.2.5. Check out. Al termine della prestazione, il Prestatore d'Opera dovrà
utilizzare lo specifico form della Piattaforma che consente di confermare al
Committente ed al Gestore che la prestazione si è conclusa.
5.3.

Feedback. Il Prestatore d'Opera riconosce ed accetta che, una volta

eseguita la prestazione o decorso il termine per l’esecuzione, il Committente
potrà rilasciare un feedback sotto forma di votazione e recensione.
Il Committente, per parte sua, si impegna a rilasciare ogni eventuale feedback in
buona fede e secondo correttezza. In particolare il Prestatore d'Opera riconosce
ed accetta anche quanto segue:
5.3.1. Visibilità feedback. I feedback rilasciati dal Committente saranno visibili
6
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a tutti gli Utenti;
Il Committente accedendo direttamente al Profilo dell’Utente e consultando le
informazioni in esso contenute, potrà accedere e consultare i feedback rilasciati
da precedenti Committenti;
I feedback rilasciati non saranno censurabili in alcun modo da parte del Gestore,
salvo il caso in cui siano dallo stesso ritenuti, a propria discrezione, offensivi e/o
inadeguati alla Piattaforma, e il Prestatore d'Opera esonera e manleva
espressamente il Gestore da qualsiasi responsabilità che possa sorgere, a
qualsiasi titolo, al riguardo, sia nei rapporti con il Committente, sia nei rapporti
con gli altri Utenti, sia nei rapporti tra questi e il Gestore e/o tra quest’ultimo e
terze parti.
5.4.

Impegni del Prestatore d'Opera. Il Prestatore d'Opera riconosce e accetta che

le operazioni e i dati di cui ai precedenti capoversi saranno visibili, gestibili ed in ogni
modo utilizzabili in tempo reale da parte del Gestore.

6. SISTEMA DI PAGAMENTO
6.1.

Parcella. Il Prestatore d'Opera è libero di fissare la parcella per la

prestazione offerta a propria discrezione, nella misura che ritiene opportuna,
fermo il rispetto dei limiti eventualmente imposti dalle leggi vigenti e salva la
facoltà del Gestore di pubblicare e/o suggerire sulla Piattaforma parametri di
mercato o benchmark risultanti da dati acquisiti. Per le prestazioni svolte in
favore del Committente, il Prestatore d'Opera avrà diritto a percepire un
compenso corrispondente al preventivo accettato dal cliente e decurtato della
commissione dovuta alla piattaforma. Il “Compenso” sarà corrisposto al
Prestatore d'Opera a Prestazione conclusa.
6.2.

gli Utenti riconoscono e accettano espressamente che il pagamento del

Compenso sarà eseguito dal Committente in favore del Prestatore d'Opera.
6.3.

resta in ogni caso inteso che l’utilizzo della Piattaforma, nonché dei

Servizi, è del tutto gratuito per i Committenti;
6.4.

Fatturazione del professionista. A prestazione conclusa il professionista
7
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emette una fattura (=check-out) inviandola al committente e, per conoscenza,
alla piattaforma.
6.5.

Modifica delle condizioni iniziali

Nel caso in cui, durante lo svolgimento della prestazione, si renda necessaria
una modifica del preventivo iniziale a fronte di nuove esigenze non riscontrate in
fase di preventivo, Professionista e Committente sono tenuti a darne
comunicazione congiunta al Gestore, per il tramite dello specifico form della
Piattaforma;
Tale processo non necessita di un nuovo check-in ma influisce sul processo di
check-out: il Prestatore d'Opera dovrà infatti presentare la fattura definitiva
comprensiva della variazione al fine di ricevere l’intero compenso.
6.6.

Corrispettivo dovuto a DomusFab. A titolo di corrispettivo a fronte dell’uso dei

Servizi, DomusFab addebiterà al Prestatore d'Opera una commissione, calcolata
sull’Imponibile indicato dal Prestatore d'Opera ed accettato dal Committente

La Commissione avrà valori variabili con l’importo dell’imponibile, ovvero sarà
così determinata:
- fino a un imponibile di 150€ la Commissione è pari a una quota fissa di 30€
- tra 150€ e 250€ di imponibile la Commissione è pari a una quota fissa di 35€
- sopra i 250€ la Commissione è pari al 15% dell’imponibile.
Resta inteso che:
i) la Commissione verrà corrisposta dal Prestatore d'Opera e decurtata dal
preventivo definitivamente accettato. Pertanto non inciderà in alcun modo
sull’importo complessivo dovuto dal committente.
ii) il diritto alla Commissione sorgerà nel momento di effettuazione del Check-in.
iii) il Prestatore d'Opera dovrà inviare al Committente e, per conoscenza alla
piattaforma, la fattura finale. La Piattaforma provvederà ad inviare al Prestatore
d’Opera una fattura Pro-Forma con la cifra della Commissione che il Prestatore
stesso dovrà corrispondere alla piattaforma sul Conto Corrente indicato.
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7. DICHIARAZIONI E GARANZIE – RIMEDI
7.1.

Dichiarazioni e garanzie. Ferme le dichiarazioni e le garanzie rese e

prestate ai sensi di altre clausole delle presenti Condizioni Generali, l’Utente
dichiara e garantisce che, nella creazione e nell’utilizzo dell’Account,
nell’accesso alla Piattaforma e nell’utilizzo dei Servizi DomusFab
●

non pubblicherà contenuti che possano determinare la violazione di leggi o
regolamenti;

●

non creerà un’identità falsa e/o non utilizzerà uno pseudonimo;

●

agirà in maniera professionale impegnandosi a non pubblicare contenuti
inadeguati, inesatti o discutibili;

●

non pubblicherà Profili ovvero offerte di prestazioni d'Opera per conto di terzi;

●

non terrà condotte contrarie alla legge o diffamatorie;

●

non violerà diritti di proprietà intellettuale altrui – cioè, esemplificativamente:
brevetti, marchi, diritti di copyright comunque protetti o meritevoli di
protezione, segni distintivi, design, testo, grafica, immagini, video, dati e
informazioni, nomi e/o loghi, icone e pulsanti, software, file audio e contenuti
di altro tipo e ogni altro diritto di privativa - e non pubblicherà all’interno del
Profilo marchi, nomi e/o loghi e/o immagini di terzi, se non consentito
espressamente da tali terzi e dal Gestore;

●

non copierà Profili ed informazioni di altre persone;

●

non richiederà password o informazioni personali o sensibili ad altri Utenti;

●

non condividerà con terze persone le credenziali di accesso alla Piattaforma;

●

non utilizzerà metodi o dispositivi automatici di estrazione o acquisizione di
dati (quali “robots”, ecc.);

●

non intraprenderà azioni che possano comportare un danno di qualsiasi
genere per la Piattaforma e/o in genere per il Gestore;

●

non inserirà all’interno del Profilo collegamenti ipertestuali, se non consentito
dal Gestore;

●

non pubblicherà materiale con nomi, loghi o indirizzi che renderebbero
identificabile l’utente;

●

non pubblicherà materiale o collegamenti a materiali che mostrano persone
9
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in atteggiamenti sessualmente rilevanti, violenti o di altro tipo o che possano
portare all’adescamento di minori.
7.2.

Rimedi in caso di utilizzo improprio In ogni caso il Gestore si riserva, a

propria discrezione, il diritto di chiudere, sospendere o limitare l’accesso alla
Piattaforma e l’uso dei Servizi nel caso di un utilizzo improprio degli stessi Servizi
ovvero nel caso di Account inattivi.
7.3.

Comunicazioni. Nel caso in cui un Utente ritenga che i propri diritti di

proprietà intellettuale siano stati violati, ovvero qualora un Utente ritenga che il
Profilo di un altro Utente riporti dei contenuti impropri, dovrà comunicarlo
all’indirizzo info@domusfab.com.
7.4.

Il Prestatore d'Opera avrà cura di assumere tutte le adeguate misure di

sicurezza nello svolgimento della prestazione e di assicurarsi, ove previsto dalla
legge, contro gli infortuni sul lavoro, mentre il Committente avrà cura di prestare
la necessaria cooperazione per tutelare la sicurezza sul lavoro del Prestatore
d'Opera; in ogni caso gli Utenti manlevano espressamente il Gestore rispetto ad
ogni eventuale responsabilità che possa sorgere, a qualsiasi titolo, sia nei rapporti
tra gli Utenti, sia nei rapporti tra questi e il Gestore e/o tra quest’ultima e terze parti,
rinunciando a qualsiasi diritto, azione ed eccezione al riguardo nei confronti del Gestore.

8. DISPOSITIVI MOBILI
8.1.

Utilizzo di dispositivi mobili, dati e informazioni. Se l’Utente accede

alla Piattaforma e/o utilizza i Servizi per mezzo di un dispositivo mobile, l’Utente
riconosce e accetta che le informazioni e i dati inerenti e necessari all’accesso
alla Piattaforma e all’utilizzo dei Servizi DomusFab possano essere comunicate
al Gestore (a titolo esemplificativo, il nome del fornitore di servizi di telefonia
mobile, il tipo di dispositivo mobile, o la geolocalizzazione dell’Utente). Con
l’accesso alla Piattaforma e ai Servizi DomusFab per mezzo di un dispositivo
mobile, l’Utente riconosce ed accetta che i dati eventualmente importati nel suo
dispositivo mobile possano essere condivisi con il suo fornitore di servizi di
telefonia mobile o con altri fornitori di servizi.
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9. COMUNICAZIONI DI SERVIZIO
9.1.

Comunicazioni relative alla Piattaforma e ai Servizi. L’Utente accetta di

ricevere da parte del Gestore comunicazioni relative alla Piattaforma e/o ai
Servizi. Tali comunicazioni potranno avvenire mediante un avviso banner, via email all’indirizzo fornito dall’Utente, ovvero attraverso l’utilizzo di altri mezzi quali,
a titolo esemplificativo, il numero di telefono cellulare e fisso oppure il servizio di
posta ordinaria.
9.2.

Impegni degli Utenti. Allo scopo di consentire tali comunicazioni, gli

Utenti sono tenuti a verificare che i recapiti forniti al momento della registrazione
siano sempre aggiornati.
10. COPYRIGHT
10.1. Diritti di DomusFab s.r.l. DomusFab s.r.l. è titolare di tutti i diritti in
relazione alla Piattaforma stessa, per il tramite della quale vengono gestiti ed
erogati i Servizi DomusFab, nonché di tutti i relativi diritti inerenti e conseguenti
allo sfruttamento della Piattaforma medesima. I contenuti della Piattaforma DomusFab quali a titolo meramente esemplificativo, brevetti, marchi, diritti di copyright comunque
protetti o meritevoli di protezione, segni distintivi, design, testo, grafica, immagini, video,
dati e informazioni, nomi e/o loghi, icone e pulsanti, software, file audio e contenuti di
altro tipo e ogni altro diritto di privativa (nel loro insieme i “Contenuti DomusFab”) - sono
protetti dalle leggi sulla proprietà industriale ed intellettuale e dalle altre leggi applicabili
in materia.

10.2. Codici. Tutti i codici creati da DomusFab per generare o visualizzare i
Contenuti DomusFab o le pagine che compongono la Piattaforma DomusFab
sono protetti dalle leggi sul diritto d’autore, sui marchi registrati e dalle altre leggi
applicabili in materia e non possono essere copiati, né adattati, se non in base a
quanto stabilito dalle leggi applicabili.
10.3. Impegni e responsabilità dell’Utente. L’utilizzo non autorizzato dei
Contenuti DomusFab è severamente vietato e l’Utente resta l’esclusivo
responsabile per l’eventuale violazione delle leggi sul diritto d’autore, sui marchi
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registrati e/o di ogni altra normativa applicabile. L’Utente si impegna come
segue:
10.3.1. a

non

vendere,

modificare,

riprodurre,

mostrare,

rappresentare

pubblicamente, distribuire, o comunque disporre e/o utilizzare i Contenuti
DomusFab in qualsivoglia modo, per ogni eventuale finalità pubblica o
commerciale, in connessione con prodotti o servizi diversi da quelli di cui alla
Piattaforma DomusFab, e in ogni eventuale modalità che possa verosimilmente
creare confusione, denigrare o screditare DomusFab e/o i suoi licenzianti e/o
licenziatari ovvero che possa compromettere il valore dei beni di DomusFab e/o
dei suoi licenzianti e/o dei suoi licenziatari, o che, comunque, possa violare i diritti
di proprietà intellettuale e industriale di DomusFab e/o dei suoi licenzianti e/o dei
suoi licenziatari e/o DomusFab;
10.3.2. a non fare alcun uso non autorizzato dei Contenuti DomusFab e a non
utilizzarli in eventuali altre applicazioni, siti o rete di computer e/o per ogni altra
eventuale finalità;
10.3.3. ad osservare tutti gli avvisi che riportino diritti in capo a DomusFab
inerenti al diritto d’autore, ai marchi registrati o ad altre leggi applicabili in
materia;
10.3.4. esonera e manleva espressamente DomusFab da qualsiasi responsabilità
che possa sorgere, a qualsiasi titolo, al riguardo, sia nei rapporti con gli altri
Utenti, sia nei rapporti tra questi e DomusFab e/o tra queste ultime e terze parti.
11. RESPONSABILITÀ DI DOMUSFAB
11.1. Modalità di offerta. La Piattaforma ed i Servizi DomusFab sono offerti
“così come sono” ed “in quanto disponibili”, senza alcun tipo di garanzia da parte
di DomusFab.
11.2. Limitazioni di garanzia. Nei limiti di quanto consentito dalla legge,
DomusFab s.r.l.:
11.2.1. non garantisce che la Piattaforma ed i Servizi DomusFab siano privi di
errori, o che la stessa Piattaforma (e/o il server e/o ogni altro strumento
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necessario per il funzionamento della Piattaforma e l’erogazione dei Servizi
DomusFab) siano privi di virus e/o altri difetti tecnici di qualunque natura;
11.2.2. non fornisce garanzia alcuna, esplicita o implicita su quanto inserito e
fornito dagli Utenti attraverso la Piattaforma (a titolo esemplificativo, sulla
commerciabilità, sull’adeguatezza della Piattaforma e dei Contenuti DomusFab
rispetto allo scopo che si propone l’Utente, sul livello dei Contenuti inseriti dagli
Utenti );
11.2.3. non garantisce, inoltre, la precisione, l’affidabilità, la completezza o
l’aggiornamento dei Servizi DomusFab, del software, del testo, della grafica e dei
link di DomusFab, né i contenuti di link di siti di terze parti eventualmente
presenti sulla Piattaforma;
11.2.4. non è in alcun modo responsabile per i costi relativi a servizi di
manutenzione o a riparazioni o a sostituzioni qualora l’utilizzo della Piattaforma o
dei Servizi DomusFab crei danni agli strumenti informatici o ai dati dell’Utente e/o
di terzi in genere.
11.3. Esonero da responsabilità per danni. Nei limiti di quanto previsto dalla
legge, in nessun caso DomusFab, i suoi fornitori, licenzianti e/o licenziatari
nell’ambito della Piattaforma possono essere ritenuti responsabili per danni di
qualsiasi natura (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni
incidentali o indiretti, danni risultanti dalla perdita di dati, ovvero da perdite di
lavoro e/o di corrispettivi derivanti e/o comunque connessi) risultanti dall’utilizzo o
dalla impossibilità di utilizzo della Piattaforma o di uno dei Servizi, siano tali
danni di natura contrattuale, extracontrattuale o di qualsiasi altro tipo e
prescindendo dalla conoscenza e/o conoscibilità di tali danni da parte di
DomusFab.
11.4. Accesso e utilizzo al di fuori del territorio italiano. DomusFab non
garantisce che la Piattaforma e i Servizi possano essere visualizzati dall’Utente o
che agli stessi si possa accedere al di fuori del territorio italiano. L’accesso
dell’Utente alla Piattaforma e/o l’utilizzo dei Servizi avviene ad esclusivo rischio
ed esclusiva responsabilità dell’Utente stesso che resta l’unico responsabile per
la conformità alle leggi della propria giurisdizione. Qualsiasi software scaricato
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dalla Piattaforma è soggetto alle leggi italiane di controllo delle esportazioni.
12. MANLEVA
12.1. Manleva e indennizzo. Fermi gli impegni di indennizzo e manleva assunti
ai sensi di altre clausole delle presenti Condizioni Generali, l’Utente si impegna a
tenere indenne e manlevata DomusFab, le sue affiliate ed i rispettivi funzionari,
dirigenti, agenti e/o dipendenti, da e/o contro eventuali reclami, azioni o richieste,
inclusi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, spese legali e contabili,
derivanti da - e/o comunque connessi a:
i) Profili Utente o altri materiali, dati, informazioni, immagini, testi di qualsiasi
tipo e genere, forniti dall’Utente alla Piattaforma,
ii) utilizzo dei Servizi DomusFab,
iii)

violazione da parte dell’Utente delle presenti Condizioni Generali.

12.2. Comunicazioni di DomusFab. DomusFab si impegna a comunicare
tempestivamente all’Utente ogni reclamo, azione o procedimento relativo a
quanto precede.
13. RECESSO E RISOLUZIONE
13.1. Recesso dell’Utente. L’Utente può recedere dal Contratto in qualsiasi
momento, ma il recesso non sarà consentito e non sarà efficace nel caso in cui
sussistano obbligazioni ancora inadempiute in capo all’Utente.
13.2. Recesso e risoluzione da parte di DomusFab. DomusFab si riserva il
diritto di risolvere il Contratto e/o di recedere dallo stesso e/o di utilizzare tutti i
rimedi legali (quali a titolo esemplificativo, la rimozione dei contenuti del Profilo,
la cancellazione immediata della registrazione dell’Utente con conseguente
impossibilità di accedere alla Piattaforma ed ai Servizi e/o ad altri servizi
comunque forniti all’Utente), in caso di eventuali violazioni delle presenti
Condizioni Generali e/o del Contratto
13.3. Impegni dell’Utente. In ogni caso di recesso e/o risoluzione, l’Utente
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resterà impegnato al versamento di ogni importo ancora eventualmente dovuto
e/o in corso di maturazione al momento del recesso e/o della risoluzione.
13.4. Conseguenze. In caso di recesso e/o risoluzione del Contratto:
13.4.1. DomusFab potrà procedere alla cancellazione dell’Account e di ogni
contenuto a questo collegato visibile sulla Piattaforma.
13.4.2. l’Utente perderà il diritto di accedere alla Piattaforma e di utilizzare i
Servizi DomusFab; anche se all’Utente non sarà più consentito utilizzare la
Piattaforma ed i Servizi DomusFab, le clausole delle presenti Condizioni Generali
resteranno in vigore.
14. EFFICACIA
14.1. Sopravvivenza delle Condizioni Generali e del Contratto. L’invalidità,
la nullità e/o l’illiceità di singole clausole delle presenti Condizioni Generali e/o del
Contratto, accertata dall’autorità giudiziaria competente, non comporta l’invalidità,
la nullità o l’illiceità delle rimanenti disposizioni, le quali continuano a restare in
vigore.
14.2. Rinuncia e/o tolleranza. L’eventuale rinuncia all’esatto adempimento di
quanto disposto da una delle clausole contenute nelle presenti Condizioni
Generali e/o nel Contratto, e/o l’eventuale tolleranza, non possono intendersi
come rinuncia di DomusFab di avvalersi anche in futuro delle stesse clausole o
di altre clausole. Anche il mancato rispetto da parte di DomusFab di uno dei
termini presenti in tali Condizioni Generali non può essere considerato come una
rinuncia.
14.3. Le presenti Condizioni Generali e il Contratto contengono tutte le
disposizioni che regolano il rapporto tra l’Utente e DomusFab in relazione
all’accesso alla Piattaforma e l’utilizzo dei Servizi.
15. CONTROVERSIE
15.1. Controversie tra Committente e Prestatore d'Opera. In ogni caso il
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Gestore non è parte dell’accordo concluso tra il Prestatore d'Opera ed il
Committente, e, pertanto, ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra
questi ultimi sarà risolta secondo le norme di legge applicabili al caso di specie,
restando espressamente esclusa ogni responsabilità del Gestore per le ipotesi,
qui di seguito indicate solo esemplificativamente, (i) di danni, molestie, infortuni
(sia alla persona, sia alle cose delle parti e/o di terzi), illeciti (sia penali, sia di
natura amministrativa o di altra natura), provocati e/o subiti e/o comunque
verificatisi in occasione della prestazione pattuita tra Committente e Prestatore
d'Opera e/o comunque da essa derivanti e/o ad essa connessi, e (ii) di
inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni a qualsiasi titolo (contrattuale,
extracontrattuale e/o precontrattuale) assunte dalle parti in occasione della
prestazione d’opera pattuita tra Committente e Prestatore d'Opera e/o comunque
da essa derivanti e/o ad essa connesse. Gli Utenti esonerano e manlevano
espressamente il Gestore da qualsiasi responsabilità che possa sorgere, a
qualsiasi titolo, al riguardo, sia nei rapporti tra gli Utenti, sia nei rapporti con il
Committente e/o il Prestatore d'Opera, sia nei rapporti tra il Gestore e terze parti.
15.2. Risoluzione delle controversie. Al fine di fornire un mezzo rapido e
bonario di risoluzione delle controversie eventualmente sorte tra l’Utente e
DomusFab e in genere sorte in relazione all’utilizzo della Piattaforma - posto che
l’obiettivo di DomusFab è quello di garantire la più totale disponibilità nella
risoluzione di tali eventuali controversie - l’Utente potrà contattare direttamente
l’assistenza clienti all’indirizzo info@domusfab.com.
15.3. Le presenti Condizioni Generali e il Contratto sono disciplinati dalla legge
italiana.
15.4. Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in relazione alle presenti
Condizioni Generali e/o al Contratto e che non sia stato possibile dirimere in via
amichevole tra le parti, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Perugia,
fatti salvi i casi di competenza territoriale inderogabile disposta espressamente
dalla legge.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, l’Utente dichiara di
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avere compreso il contenuto e di accettare gli effetti delle seguenti disposizioni:
Art.1 - Introduzione;
Art.2 – Contenuto del sevizio – Definizioni;
Art.3 – Condizioni generali e applicazione;
Art. 4 – Utilizzo della Piattaforma;
Art. 5 – La Prestazione;
Art. 6 - Sistema di pagamento;
Art. 7 - Dichiarazioni e garanzie;
Art. 8 - Dispositivi Mobili;
Art. 9 – Comunicazioni di servizio;
Art.10 - Copyright;
Art. 11 - Responsabilità del Gestore;
Art. 12- Manleva;
Art. 13 - Recesso e risoluzione;
Art. 14 -Efficacia
Art. 15 - Legge applicabile – Foro competente.
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