HELPER ALBERT ,Condizioni di utilizzo

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO ED INFORMAZIONI PER GLI UTENTI PER L’OFFERTA DI PROGRAMMA HELPER
ALBERT
(ed. 15/01/2020)
1. DISPOSIZIONI FONDAMENTALI
1.1. VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E OGGETTO DEL CONTRATTO
Le presenti Condizioni Generali di Contratto (qui di seguito CGC) si applicano ai contratti della società individuale
Daniele Zanichelli ( qui di seguito DZ), conclusi con i suoi clienti per l’utilizzo del servizio Helper Albert (qui di seguito
anche: Servizio) tramite il sito web www.helperalbert.it e/o la relativa APP Helper Albert (per i sistemi operativi: iOS
ed Android).Oggetto del contratto è la messa a disposizione delle funzionalità degli strumenti e per l’utilizzo della
applicazione da parte tua secondo quanto disposto dalle presenti CGC.
1.2. FORNITORE / PARTNER CONTRATTUALE
Salvo indicazioni contrarie, il tuo fornitore del Servizio e partner contrattuale è la società
Daniele Zanichelli
42016 Guastalla (RE)
Email: zdanielete@gmail.com
1.3. LIMITE D’ETÀ
I soggetti che non hanno ancora compiuto il 18° anno di età non possono concludere alcun contratto sull’utilizzo del
Servizio.
1.4. LINGUA DEL CONTRATTO
La lingua contrattuale è l’italiano.
2. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
È possibile scegliere tra un contratto per mezzo di una sottoscrizione di un abbonamento, con un periodo di prova
gratuito del servizio di un mese.
Per concludere un contratto a titolo oneroso attraverso la mobile app bisogna scaricare dallo store di riferimento
(iTunes o Google Play) l’App e, terminato il periodo di uso gratuito procedere con la sottoscrizione di uno dei due
abbonamenti disponibili.
3. SERVIZI DI HELPER ALBERT
3.1. OFFERTA DEL PROGRAMMA DI HELPER ALBERT
L’offerta contrattuale di HELPER ALBERT non cambia in base alla tipologia di sottoscrizione scelta, esse danno diritto
all’utilizzo completo di tutte le funzionalità.
3.2. DIRITTI DI UTILIZZO
Per la durata della sottoscrizione, DZ, ti conferisce il diritto dell’utilizzo delle funzionalità presenti nell’applicazione.
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3.3. ULTERIORI FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO
Inoltre, non sussiste alcuna rivendicazione al mantenimento di determinate funzionalità del Servizio. DZ, è anzi
autorizzato a modificare e rimuovere, in qualsiasi momento, le funzionalità approntate all’interno del Servizio e a
mettere a disposizione nuove funzionalità. DZ, terrà conto dei tuoi legittimi interessi, preannunciando eventuali
modifiche radicali con il dovuto anticipo.
4. ONERI ED OBBLIGHI DEL CLIENTE
4.1. APPRONTAMENTO DEI REQUISITI DEL SISTEMA
Per l’utilizzo del Servizio, dovrai disporre di un terminale idoneo nonché provvedere a un collegamento Internet. I
costi correlati sono a tuo carico.
4.2. GESTIONE DEI DATI DI ACCESSO / ACCESSIBILITÀ PER I GIOVANI
Resti autorizzato a rendere il programma fruibile nella tua sfera privata, soprattutto ai familiari. Sei a conoscenza del
fatto che, l’applicazione usata da un minore deve essere fatto sotto supervisione di un adulto.
4.3. TUTELA DEI DIRITTI D’AUTORE, DEI MARCHI E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI
Sei a conoscenza del fatto che il programma approntato da DZ, nonché i restanti contenuti all’interno del Servizio
(per es. immagini, grafici, testi, funzionalità) sono tutelati in particolare dai diritti d’autore, dei marchi e da altri diritti
connessi di DZ, oppure per legge. In particolare, per quanto riguarda il programma, sei autorizzato esclusivamente ad
utilizzare il programma stesso nei limiti di cui al punto 3.2. DZ, si riserva il diritto di perseguire, penalmente e
civilmente, un utilizzo del programma oppure dei restanti contenuti, illegale, avvenuto oppure incombente, da parte
tua oppure di altri terzi, in particolare in seguito alla duplicazione totale oppure parziale dei corsi video (per es.
filmando oppure fotografando con gli smartphone oppure con altri apparecchi mobili) oppure in seguito alla messa a
disposizione pubblica del programma a soggetti non autorizzati oppure in seguito alla trasmissione del programma in
altro modo.
5. CORRISPETTIVI DI UTILIZZO / FATTURAZIONE/ADEGUAMENTO PREZZO
5.1. CORRISPETTIVI DI UTILIZZO
Si applicano i corrispettivi di utilizzo validi al momento della conclusione del contratto e a te segnalati. Salvo
indicazioni contrarie, tutti i corrispettivi di utilizzo si intendono a scadenza mensile, in euro, e comprensivi dell’IVA di
legge.
5.2. FATTURAZIONE
La fatturazione verrà effettuata tramite il fornitore del rispettivo App store. Si prega di informarsi presso il fornitore
dell’ App Store, sui metodi di pagamento accettati.
5.3. DIRITTO DI ADEGUAMENTO DEL PREZZO
DZ, è autorizzato ad aumentare i corrispettivi di utilizzo. L’aumento del prezzo entrerà in vigore a partire dal primo
giorno del periodo successivo a quello del ricevimento della dichiarazione.
8. TUTELA DEI DATI
HELPER ALBERT , per iOS e Android è una applicazione che non colleziona nessun dato al di fuori del proprio
dispositivo, e non ci sono dati memorizzati su nessun server.
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9. ANOMALIE ED INTERRUZIONI DEL PROGRAMMA / RESPONSABILITA’ DI DZ /AVVERTENZE
9.1. ANOMALIE ED INTERRUZIONI DEL PROGRAMMA
Come cliente sei autorizzato, in caso di anomalie del programma e/o interruzioni complete o parziali del programma,
a ridurre proporzionalmente i corrispettivi mensili di utilizzo per l’intervallo di tempo in questione, secondo la gravità
delle anomalie ovvero delle interruzioni. Il principio non si applica quando tu oppure terzi da te impiegati (per es.
fornitori di energia elettrica oppure operatori delle telecomunicazioni) siano responsabili delle anomalie ovvero
interruzioni, in particolare, qualora la causa delle anomalie ovvero interruzioni debba ricercarsi nel fatto che tu non
hai ottemperato ai tuoi obblighi ai sensi del punto 4.1.
DZ, non è responsabile per eventuali anomalie e/o interruzioni che non rientrano nell’area di influenza di DZ, in
particolare per cause di forza maggiore (per es. incendio, intemperie, inondazioni oppure altre catastrofe naturali) o
in caso di azioni oppure omissioni di terzi (per es. operatori delle telecomunicazioni, fornitori di energia elettrica
oppure altre terze parti).
9.2. RESPONSABILITÀ DI DZ
DZ, risponde solo in caso di violazione di obblighi sostanziali del contratto (obblighi cardinali); in questi casi, per
quanto riguarda l’importo, limitatamente ai danni tipici del contratto e prevedibili al momento della stipula del
contratto stesso..
9.3.AVVERTENZE
L'utilizzo di qualsiasi aspetto del Servizio è a proprio rischio. È necessario consultare gli operatori sanitari e prendere
le decisioni mediche in base ai loro consigli.
10. SCELTA DELLA LEGGE E DEL FORUM
Il presente Accordo sarà regolato sotto tutti gli aspetti secondo le leggi dello Stato Italiano. In qualsiasi reclamo o
azione da voi direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo o relativi al Servizio, l'utente accetta
irrevocabilmente di sottoporsi alla giurisdizione esclusiva dei tribunali situati a Reggio Emilia.
11. MODIFICHE DELLE PRESENTI CGC
DZ è autorizzato a modificare le presenti Condizioni Generali di Contratto, fatti salvi gli obblighi di prestazione
principale con decorrenza per il futuro. Gli obblighi di prestazione principale sono gli obblighi che consentono
un’esecuzione regolare del contratto e sul rispetto dei quali le parti contrattuali possono fare sempre affidamento.
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