TERMINI E CONDIZIONI

Gentile Visitatore,
Il presente sito-web (di seguito il "Sito") è gestito dalla società Omicron S.r.l. (di seguito la
"Società"). Ai fini delle presenti condizioni di utilizzo per Utente si intende il soggetto che fruisce dei
servizi offerti dal sito, sia qualora si limitasse alla consultazione delle informazioni ivi inserite, sia
qualora procedesse all’utilizzo delle aree riservate; per Cliente si intende il soggetto che effettua la
registrazione/iscrizione per usufruire dei servizi in abbonamento.
Le indichiamo di seguito le condizioni generali contrattuali che regoleranno l'utilizzo del Sito.
Ulteriori regole e condizioni potranno essere predisposte dalla Società per disciplinare i singoli
servizi offerti nel Sito: l’Utente/il Cliente dovrà conformarsi ad esse per usufruire dei relativi servizi.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, La invitiamo a leggere attentamente
l'Informativa Privacy disponibile sul nostro Sito Internet.
1. CONDIZIONI GENERALI D'USO DEL SITO
1.1 L'uso da parte Sua del Sito è soggetto alle seguenti Condizioni Generali d'Uso
L'utilizzo del Sito comporta la Sua integrale accettazione delle Condizioni Generali d'Uso di seguito
elencate. Se non accetta le presenti Condizioni Generali d'Uso La preghiamo di uscire dal Sito. La
Società si riserva il diritto, a propria discrezione, di modificare, alterare o altrimenti cambiare le
presenti Condizioni Generali d'Uso in ogni momento. La società metterà a conoscenza
l’Utente/Cliente di tali modifiche mediante pubblicazione nel Sito. L’accesso successivo alla modifica
comporta la completa accettazione da parte dell’Utente delle nuove condizioni di utilizzo.
1.2 Licenza.
La Società Le permette di utilizzare il presente Sito esclusivamente per il Suo utilizzo personale ed
a soli scopi informativi, così come disciplinato dalle presenti Condizioni Generali d'Uso. Tale facoltà
di utilizzo potrà essere revocata dalla Società, a propria discrezione, in qualsiasi momento. Fatta
eccezione per quanto consentito dalle presenti Condizioni Generali d'Uso ovvero dalla legge, Lei
non potrà copiare, utilizzare, trasferire, affittare, concedere in sub-licenza, prestare, modificare,
adattare, tentare di modificare o alterare il codice di sorgente, effettuare operazioni di reverse
engineering, decompilare, smontare o altrimenti operare, in tutto o in qualsiasi parte, sul contenuto
del Sito. Le informazioni ed i servizi inclusi nel presente Sito sono stati compilati mediante ricorso a
diverse fonti e hanno esclusivamente scopi informativi e di intrattenimento. Attraverso l'accesso al

Sito, Lei si assume il rischio che il contenuto dello stesso possa essere incompleto, impreciso, non
aggiornato o possa non soddisfare le Sue necessità ed esigenze.
1.3 Diritti di Proprietà Intellettuale.
Il Sito e tutto il suo contenuto, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, articoli, opinioni, altri testi, elenchi,
guide, fotografie, illustrazioni, immagini, clips video e audio e testi pubblicitari, così come marchi,
loghi, nomi di dominio, ditte ovvero marchi di servizio e ogni altro materiale che possa essere oggetto
di diritti di privativa (inclusi codici sorgente) e/o qualsiasi altra forma di proprietà intellettuale (di
seguito, collettivamente, "Materiale"),sono di proprietà della Omicron S.r.l. ovvero di altre terze parti,
e sono protetti contro l'uso non autorizzato, la copia e la diffusione dalle leggi nazionali in materia di
diritto d'autore, marchi, pubblicità ed altre leggi e dai trattati internazionali. Niente di ciò che è
contenuto nelle presenti Condizioni Generali d'Uso e/o nel Sito deve essere interpretato come un
conferimento implicito, per acquiescenza o di altro tipo, di una licenza o del diritto di utilizzare
qualsiasi Materiale in alcun modo senza il preventivo consenso scritto della Società o del terzo che
sia proprietario del Materiale o della proprietà intellettuale pubblicati sul Sito. L'uso non autorizzato,
la copia, la riproduzione, la modifica, la ripubblicazione, l'aggiornamento, il download, l'invio per
posta, la trasmissione, la distribuzione o la duplicazione o qualsiasi altro uso abusivo del Materiale
sono proibiti. In qualità di utilizzatore del Sito, Lei accetta di non usare il Materiale per scopi illeciti e
di non violare i diritti della Società.
1.4 Tradmark e segni distintivi del Cliente.
Il Cliente autorizza Omicron ad utilizzare i marchi registrati ed i segni distintivi del Cliente che si
pubblicheranno nella Applicazione e/o all’interno della Piattaforma (“Marchi Registrati”).
I Marchi registrati del Cliente permarranno all’interno della Piattaforma anche una volta terminato il
rapporto contrattuale in essere. A tal fine il Cliente concede una licenza gratuita, a tempo
indeterminato e non esclusiva, liberamente revocabile, previo congruo preavviso semestrale, a
pubblicare marchi sul proprio sito web.
Omicron non è obbligata in alcun modo a verificare l’aggiornamento dei marchi registrati dei suoi
Clienti.

1.5 Esclusioni e limitazioni di responsabilità.
Il Sito e tutto il Materiale in esso contenuto sono distribuiti nello stato in cui si trovano, senza alcuna
garanzia espressa o implicita, ivi incluse, a titolo esemplificativo, garanzie di titolarità o garanzie
implicite in relazione alla qualità o all'idoneità ad essere utilizzati per scopi specifici e quelle che
derivano dalla legge ovvero da usi commerciali. La Società non è responsabile per qualsiasi c.d.
"virus", contaminazione o comunque per gli effetti dannosi che possono essere causati al Suo
sistema informatico, ovvero per ritardi, imprecisioni, errori o omissioni che derivino dall'utilizzo da
parte Sua del Sito o riguardo al contenuto di quest'ultimo, nei limiti in cui ciò non sia causato
direttamente o indirettamente da negligenza della Società. La Società non sarà responsabile per
alcun danno che possa derivare, direttamente o indirettamente, dall'uso ovvero dalla incapacità La
Società non si assume alcuna responsabilità in relazione alla precisione, al contenuto, ai prodotti, ai
servizi od alla disponibilità di informazioni o software rinvenuti nel Sito. Lei prende atto che ogni

messaggio ovvero materiale inviato alla Società o a terzi attraverso la rete Internet per il tramite del
Sito potrà essere letto ovvero intercettato da altri soggetti. Lei prende altresì atto che l'invio di
comunicazioni tramite Internet non può essere completamente sicuro o riservato, e deve pertanto
considerare questa eventualità prima di inviare qualunque informazione personale o confidenziale
alla Società o a terzi per il tramite del Sito. È Suo onere assicurarsi che il Suo computer sia
adeguatamente protetto contro virus, accessi non autorizzati o altre violazioni della sicurezza. La
Società non è responsabile per qualsiasi danno che possa derivare a carico del computer di ciascun
utente da qualunque violazione della sicurezza o da qualunque virus, bug, manomissione, intervento
non autorizzato, truffa, errore, omissione, interruzione, cancellazione, difetto, ritardo nelle operazioni
o trasmissioni, guasto delle linee del computer o qualsiasi altro difetto tecnico o di altro tipo, qualora
un tale evento sia posto in relazione con la trasmissione Internet iniziata attraverso il Sito o in altro
modo e che non siano un risultato diretto o indiretto della negligenza della Società. Il Sito potrà
contenere altresì fatti, opinioni, punti di vista, dichiarazioni o raccomandazioni di terzi, sia persone
fisiche che persone giuridiche. La Società non dichiara e non garantisce la precisione, l'attualità
ovvero l'affidabilità di tali fatti, opinioni, punti di vista, dichiarazioni e/o raccomandazioni o altre
informazioni esposte ovvero distribuite attraverso il Sito.
1.6 Manleva.
Lei si impegna a manlevare e tenere indenne la Società nonché i rispettivi rappresentanti, partner e
dipendenti da qualsiasi danno, responsabilità, ricorso o richiesta di risarcimento, compresi gli oneri
di difesa legale in misura ragionevole, avanzati da terzi in conseguenza dell’utilizzo da parte Sua del
Sito in modo non conforme alle presenti Condizioni Generali d'Uso del Sito, e/o di violazioni delle
condizioni in esse previste, e/o di inadempienza delle dichiarazioni e garanzie riportate nelle presenti
Condizioni Generali d'Uso del Sito, e/o dei Commenti pubblicati da Lei su o tramite il Sito.
1.7 Siti web collegati.
La Società non è necessariamente affiliata con alcun sito web verso il quale esistano dei
collegamenti nel Sito e non è responsabile ad alcun titolo per il contenuto di detti siti web. Tali
collegamenti sono effettuati esclusivamente per Sua comodità e l'accesso a tali siti avviene a Suo
rischio e pericolo. Un collegamento dal Sito ad un qualsiasi altro sito web non comporta che la
Società approvi, appoggi o raccomandi in alcun modo detto sito web ovvero abbia alcun controllo
su un qualsiasi elemento del contenuto di detto sito web.
1.8 Terze parti.
I Suoi eventuali rapporti o le comunicazioni realizzate attraverso il Sito con qualsiasi terzo diverso
dalla Società sono esclusivamente tra Lei e quel terzo. Alcune sezioni del Sito potrebbero fornire dei
collegamenti a siti web/play store che Le permettono di essere informato sui contenuti o iscriversi ai
servizi collegati. Queste operazioni possono essere condotte da partners di terzi o da venditori. In
nessun caso la Società sarà responsabile per i beni, i servizi, le risorse o il contenuto reso disponibile
attraverso tali rapporti o comunicazioni con tali terzi, ovvero per qualsiasi danno correlato. La
preghiamo di controllare attentamente le prassi e le politiche adottate da tali terzi prima di iniziare
qualsiasi transazione. Qualsiasi lamentela, reclamo o domanda che Lei possa sollevare in relazione
ai materiali od alle informazioni forniti da terzi dovranno essere inviati direttamente a tali terzi.

1.9 Adesione ed Iscrizione al servizio.
Alcune funzionalità e/o servizi offerti attraverso il Sito possono richiedere una registrazione ovvero
possono altrimenti richiederLe di fornire alcune informazioni per partecipare ad alcune iniziative o
per avere accesso ad alcuni contenuti. La decisione di fornire queste informazioni è meramente
facoltativa; tuttavia, qualora Lei decida di non fornire tali informazioni, potrebbe non avere accesso
ad alcuni contenuti, iniziative e/o servizi offerti tramite il Sito. Quando Lei si registra o fornisce
informazioni al presente Sito in qualsiasi altro modo, si impegna a fornire solo ed esclusivamente
informazioni veritiere, precise, aggiornate e complete. Per ottenere i servizi in abbonamento di
Omicron Srl è sufficiente iscriversi alla Piattaforma e sottoscrivere la relativa proposta contrattuale
seguendo le modalità indicate nel Sito. Il contratto si considera concluso in esito all’utilizzo della
procedura guidata di sottoscrizione del servizio in abbonamento, conclusa con la selezione del tasto
“Acquista” presente sulla pagina. Tali informazioni saranno utilizzate e trattate in conformità con la
nostra Privacy Policy.
1.10

Violazione delle Condizioni Generali d'Uso del Sito.

La Società valuterà il Suo adempimento alle presenti Condizioni Generali d'Uso a propria totale
discrezione. Qualsiasi violazione delle stesse potrà causare in ogni tempo il ritiro della licenza d'uso
concessa dalla Società in conformità a queste Condizioni Generali d'Uso e la Società potrà
provvedere a far valere i propri diritti nel modo più ampio permesso dalla legge.
1.11

Pagamento da app.

In caso di acquisizione dei servizi in abbonamento il Cliente potrà attivare la connessione con la
piattaforma Paypal per ricevere i pagamenti da app al momento della prenotazione da parte degli
utilizzatori dell’applicazione mobile GYMCITY. Il Cliente potrà effettuare la registrazione a tale
servizio nella sezione corrispondente dell’area della piattaforma creata dalla Omicron S.R.L
cliccando sul pulsante “Configura Stripe” inserendo i dati e le informazioni generali richieste. In caso
di emissione del pagamento da App da parte dell’Utente, la transazione sarà oggetto di una
trattenuta pari al 2,8% + 0,25 euro, di cui l’1,4% + 0,25 euro a favore della piattaforma Stripe e l’1,4%
a favore di Omicron S.r.l. per la gestione del servizio. La registrazione alla piattaforma Stripe è
gratuita, solo in caso di effettivo pagamento da app saranno attivate le commissioni di cui sopra. Per
informazioni e chiarimenti si rimanda al sito www.stripe.com.

2. DICHIARAZIONI E GARANZIE DA PARTE SUA IN QUALITÀ DI UTENTE/ Cliente.
Lei dichiara e garantisce:
•
•
•

di essere maggiorenne secondo la legge italiana (maggiore di anni 18);
di aver letto e compreso le Condizioni Generali d'Uso del Sito;
che si asterrà dal riprodurre, duplicare, copiare, vendere, rivendere e comunque sfruttare a
fini commerciali il Sito o i contenuti dello stesso o una qualunque loro parte, nonché dal
riprodurre o utilizzare in qualsiasi modo i marchi ed i loghi della Omicron Srl, che non
pubblicherà o utilizzerà dati falsi, calunniosi o diffamatori;

•

•

•
•

che si asterrà da ogni forma di utilizzo, diretto e/o indiretto, del Servizio e del Sito contrario
alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume, o non conforme a quanto previsto nelle
presenti Condizioni Generali d'Uso del Sito o nel Sito;
che si asterrà dall'immettere nel Sito qualsiasi Commento osceno, offensivo, violento,
diffamatorio, lesivo della dignità personale, blasfemo e che, in particolare, non contenga:
affermazioni razziste o inneggianti all'inferiorità o superiorità di una razza, popolo o cultura
rispetto alle altre o rispetto a minoranze, apologie di crimini contro l'umanità; incitazioni
all'odio o alla violenza; contenuti sessualmente espliciti, pornografici o pedo-pornografici;
minacce o molestie; informazioni o messaggi che istruiscano su attività illegali, inducano a
attività illegali o che possano causare pregiudizio a terzi; incitamenti a comportamenti
pericolosi e a rischio emulazione da parte di minori o all'uso di droghe o al maltrattamento di
animali; messaggi, anche occulti, di natura promozionale e/o pubblicitaria; immagini non
adatte ai minori di 18 anni.
che non diffonderà virus, spyware, adware, rootkit, backdoor, trojan ed altre simili minacce
informatiche;
che non utilizzerà software o altri meccanismi automatici o manuali per copiare o accedere
alle pagine del Sito o al loro contenuto.

3. COMUNICAZIONI ED AVVISI
3.1 Le dichiarazioni, avvisi ed altre comunicazioni al cliete/Utente possono essere effettuate
tramite posta ordinaria, posta elettronica, pubblicazioni nella Piattaforma o nel sito web o
mediante qualsiasi altro mezzo di comunicazione.
I recapiti di Omicron sono:
PEC: omicronsrl.pec@pec.it
MAIL: info@omicronsrl.eu
sede legale: Via Panfilo Gammelli snc, 64100 Teramo
Il Cliente sarà l’unico responsabile dell’aggiornamento del suo indirizzo postale e della sua posta
elettronica registrata. Omicron non sarà responsabile di avvisi non ricevuti nel caso in cui il Cliente
non abbia aggiornato le informazioni del suo account. Fatto salvo quanto scritto in precedenza,
Omicron può fornire notifiche relative a modifiche del Servizio visualizzando avvisi o collegamenti
sul sito internet.
4. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE.
4.1 Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, efficacia e/o
esecuzione del contratto in essere tra le parti sarà competente in modo esclusivo il tribunale
di torino.
4.2 Le Terms & Condition sono disciplinate dalla Legge italiana.

