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A) Identificazione delle parti

Questo documento regolamenta i termini d’uso, da parte tua, dei n. 4 e-book che riceverai
gratuitamente

e

contestualmente

all’iscrizione

della

newsletter

del

nostro

blog

(www.TravelOnArt.com), nonché degli e-book che ti invieremo successivamente, sempre a

titolo gratuito, in qualità di iscritto/a alla nostra newsletter.

Noi siamo le coautrici delle guide creative:

Anastasia Fontanesi, C.F. FNTNTS90E58G337Q, domiciliata in Parma (PR), Strada Viazza di
Martorarno, e-mail info@travelonart.com
e
Anna Fornaciari, C.F. FRNNA89D45H223A, domiciliata in Reggio Emilia (RE), Via Luciano
Fornaciari, e-mail info@travelonart.com

e queste sono le definizioni che regolamentano il presente accordo.
B) Definizioni

Ai fini dei presenti termini d’uso, i seguenti termini avranno il significato di seguito indicato:
Sito, piattaforma, blog: il sito www.TravelOnArt.com di proprietà di Anna Fornaciari, e
attraverso il quale avviene l’iscrizione alla newsletter.
Professioniste: siamo noi, Anastasia Fontanesi e Anna Fornaciari, come sopra individuate.
Utente: persona fisica o giuridica che naviga il sito e si iscrive alla newsletter di Travel on Art.
Newsletter:

comunicazione

periodica

con

finalità

divulgativo-informativa

inviata

gratuitamente via e-mail da noi Professioniste agli utenti iscritti attraverso il blog e contenente
gli e-book gratuiti.
e-book o guida creativa: elaborazione creativa realizzata da noi Professioniste sotto forma di
guida di viaggio contenente testi, opere fotografiche, illustrazioni ed elementi grafici originali e
creativi organizzati in format finalizzati a illustrare località e/o percorsi e/o locali ritenuti
meritevoli di attenzione.
Ciascuna guida creativa è erogata da noi Professioniste attraverso la licenza d’uso contenuta
nei

presenti

termini

d’uso,

sotto

forma

di

contenuto

multimediale

avente

finalità

divulgativo-illustrativa, in formato .pdf scaricabile, a titolo gratuito.
Licenza d’uso: le condizioni di utilizzo delle guide creative, come disciplinate dai presenti
termini d’uso.
La lingua a disposizione per concludere il contratto è l’italiano.

Per ricevere gli e-book contestualmente all’iscrizione alla newsletter del nostro blog “Travel On
Art” è necessario accettare con apposito flag i presenti termini d’uso. In tal caso l’accettazione

si intende conferita anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Ci riserviamo il diritto di aggiornare, modificare, integrare in ogni momento questo documento.

Saranno in ogni caso applicabili, per ciascuna iscrizione, i termini vigenti e accettati al
momento dell’iscrizione da parte dell’utente.

1. Oggetto di questi termini d’uso
I presenti termini d’uso hanno ad oggetto l’erogazione, da parte nostra, e l’uso, da parte tua,
degli e-book gratuiti inviati contestualmente all’iscrizione alla newsletter e di tutti quelli che ti
invieremo successivamente in qualità di iscritto/a.
Prima dell’iscrizione alla newsletter sei messo/a in condizione di consultare i presenti termini
d’uso e scaricarli su supporto durevole.
I presenti termini d’uso sono efficaci nei confronti di tutti gli utenti che si iscrivono attraverso
la piattaforma, siano essi consumatori, professionisti, aziende o associazioni.
Ciascun utente, potrà utilizzare gli e-book e le guide creative in essi contenute

per uso

strettamente individuale, come meglio indicato nel successivo art. 4.
2. Accettazione termini d’uso
Per iscriverti alla newsletter dovrai flaggare l’accettazione ai presenti termini d’uso.
Con la comunicazione di conferma di iscrizione alla newsletter, ti verranno inviati i primi n. 4
e-book.
Nel corso dell’iscrizione e non appena disponibili, ti verranno inviate le guide successive.
Ai sensi dell’art. 1326 c.c. questo accordo si intende perfezionato nel momento in cui noi
Professioniste veniamo a conoscenza dell’avvenuta sottoscrizione da parte tua, dei presenti
termini d’uso, manifestata attraverso la spunta di accettazione e invio della richiesta di
iscrizione alla newsletter.
3. Informazioni fornite dall’utente
Se hai meno di 18 (diciotto) anni, per poter concludere il presente contratto sei tenuto/a a fare
esprimere il consenso ad uno dei tuoi genitori e ad inserire l’indirizzo e-mail e il nominativo del
genitore che ha espresso il consenso.
In caso contrario, attraverso l’iscrizione, ci garantisci di essere maggiorenne e dichiari che i
dati inseriti (nome, cognome, e-mail) sono corretti, veritieri, aggiornati e riferiti alla tua
persona.
Ci garantisci inoltre di disporre lecitamente delle informazioni e dei dati inseriti in fase di
iscrizione, assicurandoci che gli stessi non violino i diritti di soggetti terzi.

Ti informiamo che sei l’unico soggetto responsabile dell’inserimento delle informazioni
necessarie per effettuare correttamente l’iscrizione.
4. Diritto d’autore - licenza di utilizzo
Le guide creative, il loro format e tutto il materiale presente all’interno degli e-book inoltrati in
forza dell’iscrizione alla newsletter, sono di nostra proprietà in qualità di Professioniste, salvo
ove diversamente indicato.
Gli e-book contenenti le guide creative, il relativo format e i materiali in esse contenuti (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: grafiche, opere fotografiche, testi), sono protetti dalla Legge
sul Diritto d’Autore (L. 633/1941)
Tutti i diritti di utilizzazione economica delle guide creative, del loro format e dei materiali ivi
contenuti, sono a noi esclusivamente riservati.
Ti è quindi fatto divieto di porre in essere qualunque forma di riproduzione, utilizzo e/o
diffusione, modifica, anche parziale, dell’opera, del suo format, e dei testi e degli scatti in essa
contenuti, anche per finalità non commerciali, ivi inclusa la loro diffusione, rielaborazione,
comunicazione anche parziale, senza il nostro consenso scritto.
La fruizione delle nostre guide creative contenute negli e-book è, infatti, destinata ad un uso
strettamente personale e riservato.
Con l’invio via e-mail degli e-book, ti viene conferita una licenza non esclusiva e non cedibile,
neppure a titolo gratuito e/o di cortesia, per la conservazione e consultazione a scopo
personale di tali opere, per una durata pari al periodo di iscrizione alla newsletter del blog
Travel On Art, decorso il quale trova applicazione quanto previsto al successivo art. 5 comma
2.
La presente licenza d’uso è a titolo gratuito.
In qualità di fruitore/trice degli e-book, sei responsabile della loro corretta conservazione e
della non divulgazione dei materiali ivi contenuti.
Ci riserviamo il diritto di sospendere, in via cautelativa, la ricezione da parte tua degli e-book
erogati insieme alla newsletter, qualora dovessimo avere il fondato timore di ritenere un
utilizzo improprio degli stessi.
5. Risoluzione espressa
In caso di violazione, da parte tua, di quanto stabilito all’art. 4 che precede, la presente licenza
d’uso si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Questo significa che dovrai immediatamente cessare l’utilizzo delle guide creative e rimuoverle
dai tuoi dispositivi e supporti di memorizzazione, siano essi digitali o analogici.
È fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto al successivo art. 6.

6. Clausola penale
In caso di violazione dell’articolo che precede, da parte tua, sarai tenuto/a a corrisponderci, a
titolo di penale ai sensi dell’art. 1382 C.C., l’importo di euro 2.000 (duemila), salva la prova del
maggior danno.
7. Esonero da responsabilità
Come Professioniste non siamo in alcun modo responsabili dell’uso, da parte tua, delle guide
creative in modo non conforme rispetto al contenuto dei presenti termini d’uso.
Con l’accettazione dei presenti termini d’uso ti obblighi a manlevarci e tenerci indenni rispetto
a eventuali pretese risarcitorie avanzate da terzi e conseguenti alla condotta da te assunta in
violazione dei presenti obblighi.
Con l’accettazione dei presenti termini d’uso dichiari, inoltre, di essere consapevole che le
indicazioni contenute negli e-book sono meramente indicative e soggette a variazioni nel
tempo, e come tali, non si sostituiscono ad una consulenza personalizzata.
8. Trattamento dati personali
I tuoi dati sono trattati conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di
protezione

dei

dati

personali

(art. 13 Regolamento UE 2016/679), come specificato

nell’informativa privacy.
L’indirizzo e-mail che ci fornisci in fase di registrazione, verrà da noi usato per l’inoltro della
newsletter.
9. Legge applicabile e foro competente
Il presente contratto s'intende concluso in Italia ed è regolato dalla legge italiana.
Per la soluzione di qualsiasi controversia derivante dall’applicazione e/o interpretazione e/o
esecuzione dei presenti termini d’uso, la competenza territoriale è esclusivamente quella del
Foro di Parma.
I presenti termini d’uso sono aggiornati al mese di novembre 2021.

L’accettazione dei presenti termini d’uso si intende da te conferita anche ai sensi degli artt.
1341 e 1342 c.c. con particolare riferimento ai seguenti articoli: Art. 4 diritto d’autore - licenza
di utilizzo, Art. 5 risoluzione espressa, Art. 5 clausola penale,
responsabilità, Art. 9 Legge applicabile e foro competente.

Art. 7. Esonero da

