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ARCHISIO 
Ultimo aggiornamento: 01 settembre 2017. 

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI D’USO.                                       

PREAMBOLO: 

Benvenuti in  ARCHISIO.COM website: http://www.archisio.com (d'ora in avanti 

denominato Archisio), servizio di proprietà e gestito da RR srl, società con sede legale in 

Via Taddeo da Sessa n.12, Roma, Italia, p. iva 13759821005, numero REA: RM – 

1470712.  

Archisio è una piattaforma online progettata e realizzata per l'inserimento ed elaborazione 

strutturata di dati al fine di offrire un servizio di comunicazione per la richiesta e l'offerta di 

servizi, progetti, consulenze, acquisti e preventivi, in ambito architettonico, progettuale, 

edile e di arredamento, mettendo in diretta relazione utenti e operatori del settore.                                                                      

I Termini e le Condizioni generali d’uso del presente contratto si applicano a tutti gli utenti 

che si registrano come Sponsor, ovvero agli utenti che presentano un loro banner 

pubblicitario sulla piattaforma Archisio. 

Archisio si riserva il diritto di modificare e aggiornare i presenti Termini e Condizioni 

generali d’uso del presente servizio a sua completa discrezione, in qualsiasi momento; gli 

utenti sono tenuti a prenderne regolarmente visione, a verificare la data di aggiornamento 

riportata sul Sito e a eliminare il proprio profilo dalla piattaforma qualora non fossero 

d’accordo ad accettarli integralmente. 

 

 

DEFINIZIONI: 

Ai fini dei presenti Termini e Condizioni generali d’uso, trovano applicazione le seguenti 

definizioni: 

"TCdU": Termini e Condizioni generali di utilizzo. 

 “Sponsor”: utente che si è registrato per inserire un proprio banner pubblicitario all’interno 

della piattaforma. 

"Utente": chiunque utilizzi la piattaforma con o senza registrazione. In tale termine 

s’identificano anche gli Sponsor. 

 

 

http://www.archisio.com/
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CONTENUTO. 

Con l'accettazione delle presenti TCdU si stipula un contratto tra Archisio e l’utente che si 

è registrato come Sponsor (d'ora in avanti denominato Sponsor) regolandone l'accesso e 

l’utilizzo della piattaforma.                                                                                                                     

 

1) CONTRATTO. 

Lo Sponsor conclude un contratto con Archisio portando a termine le procedure di 

registrazione online sulla piattaforma ed effettuando la conferma della registrazione stessa 

attraverso il link di attivazione presente nell’e-mail di verifica, fornita dallo Sponsor, al 

momento della registrazione. Tramite la registrazione, l’utente dichiara di aver letto e di 

accettare i presenti TCdU di cui le disposizioni sulla Privacy Policy e Cookie Policy sono 

parte integrante. Archisio ha il diritto ma non l’obbligo di fornire le TCdU in lingue diverse 

dall’italiano. In caso di controversie, fanno fede i soli TCdU in lingua italiana. 

 

 

2) ACCOUNT.                                                                                                                                 

 

2.1) Registrazione. 

Durante il processo di registrazione l'utente dovrà fornire dati accurati e veritieri e 

rispettare tutte le indicazioni richieste durante la registrazione. Nel caso in cui i dati del 

profilo di un utente subiscano delle modifiche, l’utente è obbligato ad aggiornare 

immediatamente il proprio profilo sulla piattaforma online. Archisio ha il diritto di 

ispezionare l’account specificato e le rispettive informazioni del profilo; esso non è tuttavia 

obbligato al compimento di questo specifico controllo.                                                                                                                               

 

2.2) Utenti ammessi all’utilizzo della piattaforma.  

Tutti gli utenti di Archisio devono aver compiuto il diciottesimo anno di età. Sono 

autorizzati alla conclusione di contratti con Archisio esclusivamente quei soggetti, persone 

fisiche o giuridiche o partenariati costituiti giuridicamente, che operino come professionisti 

indipendenti o a cui sia attribuito potere di rappresentanza nel concludere transazioni 

giuridiche.                                                                                                    

 

2.3) Account e Profilo. 

Gli utenti devono registrare un account per avere la possibilità di creare il proprio profilo e 

di accedere alla piattaforma. Attraverso la registrazione verrà creato un profilo per 

l’utente che potrà essere integrato o modificato attraverso il pannello di gestione 

personale dell’utente. 
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2.4) Atti compiuti da persone fisiche.   

Se una persona fisica non agisce per suo conto, la stessa garantisce ad Archisio che è 

stata autorizzata dall’utente all’esecuzione di quella determinata attività.    

                        

2.5) Vincolo account.          

L'account non può essere trasferito a soggetti terzi.                                                                                                                                 

 

 

2.6) Backup dei dati. 

 

L'utente è tenuto a salvare giornalmente tutti i dati (per es. dati relativi al profilo, ecc.), 

nella misura che ritiene necessario. Archisio non è tenuto alla conservazione di tali dati.                                                                                                     

 

 

2.7) Riservatezza dei dati per il log-in. 

 

L’utente è obbligato a utilizzare con cura i dati per il log-in e a prevenire l’accesso ai 

suddetti dati da parte di soggetti terzi. In particolare ciò comporta che i dati per il log-in 

debbano essere protetti contro rivelazioni non autorizzate, alterazioni, accessi non 

autorizzati o attacchi, a prescindere dalla loro modalità.                                                                  

 

 

 

3) REGOLE PER L’INSERIMENTO DEL BANNER PUBBLICITARIO. 

 

3.1) Responsabilità di Archisio.    

Le modalità, i termini, le condizioni, i costi e il livello degli annunci visualizzati possono 

subire modifiche. L'utente riconosce e accetta che Archisio non è responsabile per perdite 

o danni di qualsiasi tipo verificatisi come conseguenza di tali attività. L’inserimento del 

logo, l’attivazione del link dello Sponsor e la gestione dello Sponsor è unicamente di 

responsabilità dello Sponsor stesso. Archisio non opera il controllo dei link inseriti dagli 

Sponsor e la loro attivazione che rimane unicamente a cura dello Sponsor stesso.  

 

3.2) Attivazione del link, ambito e durata di sponsorizzazione. 

Una volta portato a termine la registrazione e allegata l’immagine del banner, lo Sponsor 

dovrà inserire il link al banner e procedere all’attivazione del link. Il banner sarà visibile 
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esclusivamente nell’ ambito della Nazione in cui viene acquistato e pubblicato, pertanto il 

banner sarà presente solo in ambito nazionale e non internazionale. La durata di 

sponsorizzazione viene considerata a partire dal momento del pagamento dell’acquisto 

dello spazio pubblicitario e non dall’inserimento del banner e/o dall’attivazione del link del 

banner. Sarà quindi premura dello Sponsor procedere all’attivazione del link 

contestualmente al giorno di acquisto dello spazio pubblicitario. La procedura di 

inserimento e attivazione del banner rimane di responsabilità dello Sponsor. Lo Sponsor 

avrà la possibilità di sospendere il link al banner in qualsiasi momento, tuttavia questa 

sospensione non sospende i termini di scadenza dello Sponsor che rimangono invariati sia 

in caso di utilizzo, sia in caso di inutilizzo dello spazio pubblicitario. 

 

3.3) Tipologia degli Sponsor ammissibili sulla piattaforma. 

 

Archisio accoglie Sponsor tematici all’attività della piattaforma. Non è consentito pertanto 

inserire Sponsor che non abbiano alcuna attinenza o utilità con il settore dell’architettura, 

edilizia, immobiliare e arredamento. Non è altresì consentito inserire Sponsor per siti che 

svolgono come attività principale il commercio e la vendita online di prodotti, anche se 

riguardanti il settore dell’architettura, dell’arredamento e dell’edilizia o che svolgano servizi 

online a pagamento di qualsiasi tipo. 

 

 

3.4) Formato, dimensione e caratteristiche del banner. 

 

Il banner pubblicitario inserito dallo Sponsor dovrà avere dimensione di 160x160 pixel. Il 

file del banner dovrà essere in uno dei seguenti formati: .jpg, .png, btmp, .gif . L’immagine 

dovrà essere statica e non animata e non dovrà avere uno sfondo di colore predominante 

rosso. 

 

 

3.5) Divieto di inserire più link ad un medesimo sito nella medesima pagina di 

Archisio e provvedimenti da parte di Archisio. 

 

È posto divieto di inserire lo stesso banner o banner graficamente diverso ma con 

medesimo link o con link a qualsiasi pagina di un sito già sponsorizzato nella medesima 

pagina di Archisio. Lo Sponsor potrà essere invece presente con un medesimo banner o 

diverso banner con medesimo link su ogni diversa pagina di Archisio.  

Non potendo Archisio bloccare l’inserimento dei banner da parte degli Sponsor, nel caso 

in cui si verifichi la presenza di un banner con medesimo link o con link a qualsiasi pagina 

di un sito già sponsorizzato nella medesima pagina della piattaforma, Archisio procederà 

alla rimozione immediata del banner stesso anche senza preavviso nei confronti dello 

Sponsor, rendendo lo spazio pubblicitario disponibile da subito per l’acquisto da parte di 
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terzi. Lo sponsor sarà risarcito dell’importo pagato per il tempo di sponsarizzazione non 

usufruito, detratto di 50 euro all inclusive per le operazioni di rimborso. 

 

                                                                                                 

 

3.6) Divieto di pubblicazione di informazioni di contatti telefonici nei banner.  

 

È posto divieto di inserire nei banner contatti telefonici.                                              

 

 

3.7) Divieto di registrazione dello stesso profilo più volte per medesimo sito 

sponsorizzato.       

 

Lo Sponsor ha la possibilità di registrarsi esclusivamente una sola volta per il medesimo 

sito sponsorizzato.                                                                                                                             

 

3.8) Azione da parte di Archisio per il non rispetto delle regole per l’inserimento 

dello spazio pubblicitario.       

 

Nel caso in cui non venisse rispettata una o più regole dei presenti TCdU per l’inserimento 

dello spazio pubblicitario, Archisio, oltre a prendere le dovute misure di tutela legale, nel 

caso di eventuali danni che si riserverà di valutare, è autorizzato a sostituire il banner 

inserito dallo Sponsor con uno spazio bianco o con un’altra immagine a discrezione di 

Archisio. Archisio, attraverso il pannello di gestione, comunicherà allo Sponsor la 

sostituzione del banner e i requisiti di conformità ai TCdU che lo Sponsor non ha 

rispettato. Sarà premura dello Sponsor sostituire l’immagine di sponsorizzazione secondo 

le adeguate caratteristiche previste dai presenti TCdU. Lo spazio pubblicitario verrà in ogni 

caso pagato per il periodo acquistato, indipendentemente dalla presenza del banner 

pubblicitario o di uno spazio bianco o altra immagine di sostituzione, inserita da Archisio 

per il non rispetto dei TCdU. Lo Sponsor, non potrà richiedere alcun rimborso per 

l’assenza del proprio banner e la scadenza del banner rimarrà vincolata alle tempistiche 

previste dal giorno di acquisto, senza possibilità di slittamento o proroga alcuna della 

scadenza.  

 

 

 

4) UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ONLINE.                                                                       
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4.1) Obblighi sull’osservanza delle prescrizioni giuridiche. 

Lo Sponsor nell’ambito dell’utilizzo della piattaforma online, è obbligato ad osservare le 

normative vigenti che includono, in modo particolare, le norme del diritto penale, sulla 

concorrenza, di marchio, di proprietà intellettuale, di diritto alla persona, in materia di 

privacy e sulla tutela dei minori e a non violare i diritti di soggetti terzi. Nel caso in cui il 

contenuto impostato dall’utente contenga collegamenti ipertestuali verso siti internet di 

soggetti terzi, l’utente deve assicurarsi di essere autorizzato ad utilizzare questi 

collegamenti ipertestuali ed inoltre che il sito internet verso cui il link è diretto, sia conforme 

alla normativa vigente e ai diritti di soggetti terzi.                                                                                                               

 

4.2) Attestazione della titolarità dei contenuti e immagini. 

Lo Sponsor garantisce che egli sia il titolare di tutti i diritti relativi alla pubblicazione di 

immagini, testi e del contenuto sulla piattaforma online garantendo che il tutto non sia 

protetto da diritti di soggetti terzi, che potrebbero impedire la concessione contrattuale di 

tali diritti. L’utente garantisce che l’uso del contenuto oggetto del contratto non violi alcun 

diritto personale di parti terze ed in particolare che ogni persona rappresentata sia 

d’accordo con l’uso contrattuale di tali contenuti.         

                                                           

4.3) Indennità contro reclami di soggetti terzi. 

Lo Sponsor deve liberare Archisio da ogni responsabilità connessa a qualsiasi reclamo 

effettuato da soggetti terzi, inclusi specificatamente, reclami riguardanti la violazione di 

copyright, i diritti sui marchi, la protezione dei dati e diritti della persona o società.                                      

 

4.4) Diritti relativi alla piattaforma online. 

Tutti i diritti relativi alla piattaforma online (in particolare i copyright) appartengono ad 

Archisio. L’utente è obbligato ad osservare quanto su specificato ed a non intraprendere in 

qualsiasi modo l’uso della piattaforma o di ogni suo altro contenuto per sé stesso, sia per 

uso privato che commerciale, oltre le possibilità a lui messe a disposizione per gli scopi 

d’uso della piattaforma online. Ciò comporta ad esempio esemplificativo e non esaustivo 

che gli utenti non devono utilizzare dati ed informazioni venute a conoscenza in Archisio 

per l’invio di messaggi pubblicitari o newsletter senza aver ottenuto le dovute 

autorizzazioni da parte degli utenti dal proprio sito personale. In particolare, è proibito l’uso 

di tali informazioni per pubblicità, e-mail non richieste o per altri scopi non previsti.    

                               

4.5) Divieto di interferire tecnicamente con la piattaforma. 

Lo Sponsor deve astenersi da tutte le azioni che potrebbero manipolare, sovraccaricare 

e/o interferire con le operazioni della piattaforma online o con le infrastrutture tecniche di 

supporto e con le sue funzioni/mezzi d’accesso. In particolare esse includono: l’uso di 
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software, virus, robots, scripts o database collegati all’utilizzo della piattaforma online; il 

blocco, la sovrascrizione, la modifica, la copiatura di dati e/o di altri contenuti.                            

 

4.6) Comunicazioni. 

Le informazioni indicate nel profilo dell’utente sono ritenute le informazioni di contatto 

dell’utente stesso. Le notifiche da parte di Archisio agli utenti registrati arriveranno nella 

voce “Comunicazioni” della propria scheda personale di log-in. Le comunicazioni inviate 

attraverso il pannello di log-in sono considerate come correttamente ricevute al loro invio. 

L’utente riconosce che le comunicazioni effettuate e ricevute fra lui ed Archisio, hanno 

valore effettivo e vengono considerate come assolute dichiarazioni di intenti. 

 

 

4.7) Diritto di cancellazione per gli utenti. 

 

Lo Sponsor ha il diritto di cancellare il proprio account in qualsiasi momento dalla 

piattaforma senza giustificazione. Un’eventuale cancellazione anticipata, durante il periodo 

di sponsorizzazione in corso, non darà diritto ad alcun rimborso per la mancata fruizione 

del servizio, come disposto dal paragrafo 7.2) “Casi in cui si ha diritto al rimborso”. 

 

 

4.8) Pratiche generali relative all'uso e alla memorizzazione. 

 

L'utente riconosce e accetta che Archisio non ha nessuna responsabilità per l'eliminazione 

o la mancata memorizzazione di qualsiasi contenuto pubblicato sulla piattaforma in 

qualsiasi momento. L'utente riconosce e accetta che Archisio si riserva il diritto, a sua sola 

discrezione, di introdurre limiti in qualsiasi momento e senza preavviso sulla gestione dei 

dati e sulla loro memorizzazione.                                                                                                    

 

 

 

5) TARIFFE E PAGAMENTI.                                                                                                              

 

5.1) Tariffe.  

Tutte le tariffe pubblicate sulla piattaforma sono da intendersi comprensive di qualsiasi 

onere, tassa e imposta previste per legge e quindi intese nella soluzione “all inclusive”. 

Tutti i pagamenti, devono essere convertiti e corrisposti in euro. Nel caso in cui la 

transazione avverrà secondo altra valuta, Archisio potrà richiedere sugli importi versati 

un’integrazione di pagamento per le eventuali spese affrontate per le transazioni. Tutte le 
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eventuali commissioni per le transazioni sono a carico degli Sponsor che acquistano lo 

spazio pubblicitario.                                                                                                                     

 

5.2) Metodi dei pagamenti. 

Archisio ha il diritto di servirsi di fornitori esterni ed ha inoltre la possibilità di determinare 

individualmente i metodi di pagamento che, a sua personale discrezione, ritiene 

maggiormente opportuno, ad esempio attraverso bonifico bancario o attraverso il sistema 

di pagamento PayPal. Archisio non è responsabile di eventuali commissioni e/o costi 

applicati dai servizi di pagamento terzi.                                                                                             

 

 

6) RIMBORSI.                                                                                                                                

 

6.1) Impossibilità di rimborso per periodi di sponsorizzazione non usufruito.  

Lo Sponsor non avrà diritto al rimborso del periodo pubblicitario non usufruito in qualsiasi 

caso, sia per mancata attivazione del link o per inattività o sospensione del link da parte 

dello Sponsor stesso, sia per errori, guasti del sistema, server o per mancanza di linea e 

collegamento di Archisio ad internet, sia per la cancellazione dell’account dello Sponsor 

prima della scadenza del periodo di sponsorizzazione.  

 

 

6.2) Casi in cui si ha diritto al rimborso: 

 

Solo ed esclusivamente nel caso in cui lo Sponsor violi i seguenti paragrafi dei presenti 

TCdU: 

 

3.3) Tipologia degli Sponsor ammissibili sulla piattaforma;                                              

3.4) Formato e dimensione del banner;                                                                                

3.5) Divieto di inserire più link ad un medesimo sito nella medesima pagina di Archisio e 

provvedimenti da parte di Archisio;                                                                                                

3.6) Divieto di pubblicazione di informazioni di contatti telefonici nei banner;                            

3.7) Divieto di registrazione dello stesso profilo più volte per medesimo sito Sponsorizzato;     

Archisio procederà all’eliminazione del banner e procederà al rimborso del pagamento 

dello spazio pubblicitario da parte dello Sponsor, per il periodo non usufruito, applicando 

una trattenuta nel rimborso di 50 euro per le operazioni dovute.  Lo sponsor si rende 

edotto che nel caso in cui Archisio procederà alla rimozione del suo banner per violazione 

dei paragrafi sopracitati, egli non avrà diritto ad alcun rimborso per qualsiasi tipo di danno 

o per qualsiasi altra ragione o di qualsiasi tipo e il contratto tra lo Sponsor ed Archisio si 
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intenderà risolto. Il rimborso verrà effettuato entro 90 giorni dalla rimozione del banner. Il 

termine di rimborso non è essenziale. 

 

 

 

7) FATTURAZIONI. 

 

Le fatture sono prodotte in lingua italiana o inglese e sono inviate nella voce 

“Comunicazioni” della propria scheda personale di log-in e contemporaneamente, in 

automatico, alla mail di registrazione dell'utente. Gli utenti sono responsabili della loro 

riproduzione cartacea secondo le leggi del proprio Paese.  I dati presenti in fattura saranno 

quelli indicati dagli utenti nella sezione predisposta del proprio “Profilo” del pannello 

personale di gestione. Nel caso in cui alcuni dati della registrazione, riguardanti il 

pagamento e i dati necessari per la fattura, non fossero chiari, corretti, o completi oppure 

fossero modificati, 'utente è tenuto ad integrare tali dati o ad apportare i dovuti 

aggiornamenti.  

 

 

 

8) GARANZIA E RESPONSABILITÀ.                                                                                                                                            

 

8.1) Disponibilità. 

Archisio non garantisce che i contenuti del sito, il software e gli altri servizi disponibili nel 

sito siano esenti da errori, interruzioni del servizio, o che siano accessibili da tutti i 

dispositivi di consultazione web. Per eventuali interruzioni del servizio, errori o per 

mancanza di accessibilità, non sarà possibile ottenere qualsiasi eventuale risarcimento o 

rimborso per il periodo di pubblicità non usufruito. La visualizzazione dei banner è 

garantita unicamente nella modalità di visualizzazione da desktop e non è invece prevista 

nelle versioni web mobile e sulle relative applicazioni mobili collegate alla piattaforma. 

Pertanto lo Sponsor si rende edotto che la sua pubblicità sarà visibile solo nella versione 

Web Desktop della piattaforma. 

 

8.2) Comportamento. 

Lo Sponsor accetta di essere responsabile per la propria condotta, le proprie 

comunicazioni, per tutti i dati pubblicati e per tutte le conseguenze da esse derivanti. 

L’utente è tenuto ad avere un comportamento rispettoso e collaborativo. È nell’intento di 

Archisio di limitare i comportamenti inappropriati che danneggiano la reputazione del 



12 

 

servizio e degli utenti. Allo Sponsor è posto divieto di pubblicare nella piattaforma, 

immagini o contenuti che facciano riferimento direttamente o indirettamente a: 

- materiale che lede l’immagine dell’attività di Archisio;                                                                    

- materiale pornografico e a sfondo sessuale e comunque di natura oscena; 

materiale che viola i diritti d’autore, in particolare software pirata, file musicali, immagini, 

video, testi protetti da copyright; 

- materiale offensivo o diffamatorio nei confronti di chicchessia, incluse espressioni di 

fanatismo, razzismo, odio, irriverenza o minaccia; 

- materiale che contenga dati giudiziari propri o di terzi; 

- materiale che promuove o fornisce informazioni che istruiscano su attività illegali o che 

siano comunque ad esse in qualsiasi modo correlate o che possano causare pregiudizio a 

terzi; 

- software, informazioni o altro materiale contenente virus o componenti dannosi; 

- materiale contenete iniziative legate al gioco d’azzardo, concorsi, giochi che richiedono 

una partecipazione a titolo oneroso; 

- materiale non adatto ai minori di 18 anni; 

- materiale contenente pubblicità o Sponsorizzazioni anche a pagamento; 

- materiale o attività che, in generale, violi o induca a violare una qualsiasi disposizione di 

legge o di regolamento posta a tutela anche solo di privati od una disposizione 

legittimamente impartita dalla Pubblica Autorità; 

- materiale che ritragga minori senza che vi sia una espressa autorizzazione del genitore/i 

o esercente la potestà sul minore;                                                                                              

- materiale che ritragga terzi senza che vi sia una espressa autorizzazione; 

- materiale che presenta dati personali di terzi, ivi compresi, in via meramente 

esemplificativa e non esaustiva, indirizzi, numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica, 

codice fiscale e numeri di carta di credito;   

- materiale che contenga dati inerenti la salute, le opinioni politiche o religiose, le origini 

razziali o le abitudini sessuali di terzi;     

- materiale che limita l'utilizzo o la fruizione del sito da parte di qualsiasi utente;                       
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- materiale che può esporre Archisio o gli utenti del suo sito a responsabilità di qualsiasi 

genere;                                                                                                                                                   

- virus, malware o altri file dannosi. 

  

 

 

 

9) DISPOSIZIONI FINALI. 

 

 

9.1) Orario designato. 

 

Per tutti gli orari designati, i periodi di tempo, le date e le scadenze per la consegna dei 

servizi, si applica il tempo vigente, la legislazione e il calendario della Nazione di 

riferimento in cui viene fatta la richiesta.  

 

9.2) Normativa applicabile e tribunale di giurisdizione - dispute e foro competente.   

 

Per qualsiasi controversia insorgente fra le parti il foro competente sarà quello di Roma, 

Italia. Si applica la normativa delle Repubblica Italiana.       

                                                                                                       

9.3) Autorizzazione alla modifica del contratto.  

Archisio ha il diritto di modificare i termini contrattuali. Lo Sponsor ha il diritto alla 
risoluzione straordinaria in qualsiasi momento. Se l’utente continua ad utilizzare Archisio, 
questo diritto ad una risoluzione straordinaria del contratto si esaurisce.                                    

 

9.4) Trasferimento e assunzione del contratto. 

 

Archisio ha la possibilità di trasferire, subappaltare o cedere il contratto insieme a tutti i 

suoi diritti ed obblighi ad una società scelta da Archisio. 

 

 

9.5) Clausola risolutiva. 

In caso di violazione di questo contratto, Archisio si riserva il diritto di sospendere o negare 

l'accesso al sito e ai servizi connessi anche senza preavviso. 

 

 

 

10) PRIVACY E COOKIE. 
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I dati raccolti sono trattati secondo la Privacy Policy e la Cookie Policy riportata nel sito 

che fanno parte integrante dei presenti TCdU. Con l’accettazione dei presenti TCdU tutti 

gli utenti accettano integralmente e senza riserva anche la Privacy Policy e la Cookie 

Policy del Sito. 

Lo Sponsor dichiara di aver letto questi Termini e Condizioni generali d’uso, di averli 

totalmente compresi e di accettarli integralmente senza riserva alcuna. 

 


