INTALES – CONDIZIONI D’USO
In vigore dal [***]
1.- Introduzione
Benvenuto su InTales!
InTales è una piattaforma per la creazione di interazioni e la condivisione di Tales e altri contenuti
fra gli utenti sulla base della affinità di interessi espressa dagli utenti stessi.
Le presenti condizioni di servizio (e/o le altre condizioni qui espressamente richiamate e da
intendersi parte integrante: le “Condizioni d’Uso”) regolano l’accesso a e l’utilizzo da parte
dell’utente della piattaforma, dei siti internet e applicazioni software ad essa collegati, e dei servizi,
funzionalità e altri contenuti offerti su InTales (nel complesso, i “Servizi InTales”). Vi invitiamo a
leggerle con attenzione e, qualora non foste d’accordo con esse, ad astenervi dall’utilizzare i Servizi
InTales.
I Servizi InTales sono forniti agli utenti da “InTales” (cui qui fanno riferimento i termini “noi” e
“nostro”):
INTALES S.R.L.
ALTOPASCIO (LU) VIA CAVOUR 5 CAP 55100
02601870468
LU – 238426
info@intales.it
intales@pec.it
Requisiti d’uso - I Servizi InTales sono riservati agli utenti che abbiano compiuto i 14 anni. Gli utenti
non maggiorenni possono utilizzare i Servizi InTales solo con l’assistenza e la supervisione di un
genitore o tutore legale, che, autorizzando il minore, sarà soggetto alle presenti Condizioni d’Uso e
responsabile di tutte le attività compiute dal minore stesso su InTales. L’utilizzo dei Servizi potrà in
certi casi essere limitato ai soli utenti maggiorenni.
I Servizi InTales non sono inoltre disponibili a soggetti il cui account InTales (per il quale infra la
sezione “2.- Account”) sia stato da noi precedentemente disabilitato per violazione delle presenti
Condizioni d’Uso o ai quali sia precluso l’utilizzo degli stessi ai sensi di qualsiasi legge applicabile.
Le Condizioni d’Uso costituiscono un contratto legalmente vincolante tra noi e l’utente avente a
oggetto i Servizi InTales.
Con l’iscrizione alla piattaforma, l’accesso o la fruizione dei Servizi InTales, l’utente dichiara di avere
i requisiti per l’utilizzo della piattaforma nonché di aver letto e compreso le presenti Condizioni
d’Uso, accettando di essere vincolato e di attenersi ad esse.
Ai fini delle presenti Condizioni d’Uso, i termini “Utente”, “voi” e “vostro” indicheranno voi quali
utenti dei Servizi InTales.
InTales può modificare in qualsiasi momento le presenti Condizioni d’Uso pubblicandone la
versione modificata con l’indicazione della data di entrata in vigore. Vi informeremo dell’entrata in
vigore delle modifiche con il dovuto preavviso, trascorso il quale la prosecuzione dell’uso dei

Servizi InTales varrà come accettazione delle stesse. Le Condizioni d’Uso in vigore sono consultabili
direttamente sulla piattaforma o sull’applicazione scaricabile sul vostro dispositivo mobile. Vi
consigliamo di stamparne o salvarne una copia per vostro archivio.
2.- Account
Per accedere alla piattaforma e utilizzare i nostri Servizi l’Utente deve registrarsi con un proprio
account InTales, fornendo un valido indirizzo email, username e password.
Vi consigliamo di mantenere riservate le vostre credenziali d’accesso per evitare l’uso non
autorizzato del vostro account InTales. In caso di uso non autorizzato del vostro account InTales
potrete contattarci scrivendo a [***].
Se non desiderate più usufruire dei nostri Servizi, potrete cancellare il vostro account InTales
attraverso l’apposita funzione. Inoltre, il vostro account InTales potrà essere disabilitato da InTales
secondo quanto previsto nella sezione “6.- Condotte Vietate”.
Se il vostro account InTales viene cancellato o disabilitato, i vostri dati e contenuti, e le pagine
associate al vostro account, saranno eliminati in modo irreversibile e le licenze a voi o da voi
concesse ai sensi delle presenti Condizioni d’Uso cesseranno automaticamente, salvo che per
quanto riguarda i contenuti che dovessero rimanere accessibili a InTales e agli altri utenti secondo
quanto previsto nella sezione “4.- Contenuti Utente e licenza a InTales”. I vostri dati saranno
disponibili in formato JSON per essere eventualmente da voi scaricati prima della
cancellazione/disabilitazione del vostro account, salvo quanto altresì previsto al riguardo nella
sezione “6.- Condotte Vietate”.
In caso di cancellazione o disabilitazione del vostro account InTales, le presenti Condizioni d’Uso
cesseranno di avere efficacia per il futuro, salvo le clausole che rimarranno efficaci per loro natura
o esplicita indicazione, come per quanto previsto nella sezione “4.- Contenuti Utente e licenza a
InTales”.
Vi invitiamo a prendere visione della nostra Privacy Policy consultabile qui, e che costituisce parte
integrante delle presenti Condizioni d’Uso, per qualsiasi informazione sulle modalità con cui
raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i vostri dati personali ai fini della fornitura dei Servizi InTales
e sulle opzioni a disposizione per la gestione della vostra privacy.
3.- Descrizione dei Servizi
I Servizi InTales sono disponibili attraverso l’apposita applicazione mobile e il sito Internet dedicato.
L’accesso ai Servizi InTales potrebbe essere non disponibile in alcuni Paesi o per gli utenti non
maggiorenni; inoltre, potrebbe accadere che i Servizi InTales siano temporaneamente non
disponibili, in tutto o in parte, a causa di esigenze o difficoltà di natura operativa o tecnica, come
fermo impianti o manutenzione. InTales si riserva inoltre di interrompere i Servizi qualora, a sua
discrezione, ritenesse che la loro fornitura non sia più un’opzione attuabile dal punto di vista
commerciale.
Attraverso i Servizi InTales, l’Utente può:
-

creare e condividere Tales sul proprio profilo, ossia contenuti composti da testo, immagini,
file video, audio o musicali, e con un titolo prescelto dall’Utente, con i quali l’Utente stesso
esprime e comunica la sua idea o visione su un determinato tema cui la singola Tale è

-

-

dedicata; impostare diversi livelli di riservatezza dei contenuti pubblicati o rendere
disponibili le Tales sul proprio profilo o solo sul motore di ricerca;
visualizzare le Tales condivise dagli altri utenti, attraverso la funzione di ricerca nella
sezione Home o all’interno del motore di ricerca di ogni pagina profilo utente;
creare o sviluppare Tales condivise con gli altri utenti;
interagire con gli altri utenti, ad esempio attraverso i Likes o la ricerca/visualizzazione di
Tales su un determinato tema di interesse, aumentando il proprio livello di affinità. InTales
raccoglie i dati di affinità degli utenti suggerendo le connessioni e consentendo di ampliare
l’esperienza interattiva all’ottenimento di un determinato livello di affinità, con lo sblocco di
ulteriori funzioni o opzioni per l’utente (come le funzioni di modifica delle cornici delle
Tales); oppure, al raggiungimento di un particolare grado di affinità reciproca con altri
utenti, con lo sblocco della funzione che consente di aggiungere elementi alle Tales create
singolarmente dagli altri utenti. Il vostro livello di affinità è indicato nella vostra pagina
profilo in quanto espressione della vostra globale attività sulla piattaforma;
comunicare con gli altri utenti anche attraverso i gruppi o la sezione messaggistica,
eventualmente anche condividendo contenuti creati per comporre Tales condivise.

I Servizi InTales sono forniti gratuitamente.
I costi di connessione Internet fissa o mobile e qualsiasi altro costo o tassa associati all’uso dei
Servizi InTales sono a carico dell’Utente.
I Servizi InTails di messaggistica non consentono l’accesso a servizi di emergenza o alle informazioni
sulla localizzazione del chiamante.
4.- Contenuti Utente e licenza a InTales
I contenuti (quali a titolo esemplificativo Tales, testi, fotografie, file video, audio o musicali)
generati, caricati o condivisi dall’Utente (o da altri per suo conto) utilizzando i Servizi InTales e tutti
gli eventuali diritti di proprietà intellettuale ad essi relativi (nel complesso, i “Contenuti Utente”)
sono di esclusiva proprietà dell’Utente che li ha generati e condivisi, e degli eventuali terzi titolari
di diritti su di essi. Caricando o condividendo il vostro Contenuto Utente, concedete a InTales, nei
limiti di quanto previsto dalla legge applicabile e ai fini esclusivi della fruizione, promozione e
funzionamento dei Servizi InTales, una licenza non esclusiva, illimitata, trasferibile, sub-licenziabile,
gratuita, irrevocabile e globale per (i) l’uso, copia, memorizzazione, riproduzione, modifica,
adattamento, pubblicazione, traduzione, creazione di opere derivate, distribuzione, trasmissione,
esecuzione e visualizzazione, in qualunque forma e modo, dei vostri Contenuti Utente; e (ii) l’uso
del nome, dell’immagine, dell’aspetto e della voce che abbiate comunicato o condiviso in relazione
ai vostri Contenuti Utente, nonché delle informazioni relative alle vostre azioni e interazioni su
InTales. Allo stesso modo, voi concedete agli altri utenti dei Servizi InTales di utilizzare in tutto o in
parte i vostri Contenuti Utente, nei limiti di quanto permesso dalle funzionalità dei Servizi InTales,
per generare, in collaborazione con voi e altri utenti, Tales condivise o sviluppare Tales da voi
create singolarmente; nonché per la visualizzazione e riproduzione a scopo privato e non
commerciale dei vostri Contenuti Utente e delle Tales condivise. Salvo quanto diversamente
previsto per legge o ai fini del funzionamento dei Servizi (come in caso di Contenuti Utente
utilizzati secondo le funzionalità dei Servizi InTales per le Tales condivise), per cui la licenza
continuerà ad avere effetto per il tempo necessario allo scopo per il quale i contenuti devono

essere conservati e rimanere disponibili, la licenza sarà valida fino (i) alla rimozione del singolo
Contenuto Utente dai sistemi di InTales, che può essere effettuata in qualsiasi momento da voi
attraverso le funzionalità di InTales oppure da InTales secondo quanto specificato nella sezione “6.Condotte vietate”; o (ii) alla cancellazione/disabilitazione del vostro account InTales ai sensi delle
sezioni “2.- Account” e “6.- Condotte vietate”. All’Utente è consentito scaricare una copia dei propri
dati conservati da InTales secondo quanto previsto nelle sezioni “2.- Account” e “6.- Condotte
vietate”.
Voi dichiarate e garantite di aver ottenuto gli opportuni consensi e/o licenze da parte di eventuali
terzi titolari di diritti sui vostri Contenuti Utente o parte di essi, anche in relazione ai diritti da voi
concessi a InTales e agli altri utenti ai sensi delle presenti Condizioni d’Uso.
5.- Diritti di proprietà intellettuale InTales e licenza all’Utente
I Servizi InTales sono di proprietà di InTales. Con l’eccezione dei Contenuti Utente, tutti i contenuti,
informazioni o altro materiale relativo ai Servizi InTales (compresi, a titolo puramente
esemplificativo, software, interfacce, immagini, testi, grafiche, design, brevetti, marchi, loghi e
nomi commerciali, file audio, video e musicali) e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale ad essi
connesso (nel complesso, i “Diritti di proprietà intellettuale InTales”) sono di proprietà di InTales o
dei suoi fornitori. Nei limiti di cui alle presenti Condizioni d’Uso, all’Utente è concessa una licenza
non esclusiva, non trasferibile, non sub-licenziabile, revocabile, gratuita e globale per l’accesso e la
fruizione dei Servizi e, attraverso di essi, dei Diritti di proprietà intellettuale InTales, anche tramite
applicazione mobile, esclusivamente per uso personale e non commerciale in conformità alle
presenti Condizioni d’Uso. InTales si riserva tutti i diritti non espressamente conferiti con le
presenti Condizioni d’Uso. All’Utente è dunque severamente vietato qualsiasi uso dei Servizi e dei
Diritti di proprietà intellettuale InTales diverso dalle finalità previste e in particolare accedere a,
scaricare, copiare, modificare, adattare, riprodurre, distribuire, decodificare, decompilare,
trasmettere, esibire in pubblico, rivendere, sub-licenziare o diversamente sfruttare a scopo
commerciale, in tutto o in parte, i Servizi e i Diritti di proprietà intellettuale InTales tranne che (i)
con il preventivo esplicito consenso scritto da parte nostra o, se del caso, dei nostri fornitori; o (ii)
nei limiti eventualmente consentiti dalle leggi applicabili.
Quando i Servizi InTales richiedono o includono software scaricabili, voi autorizzate
l’aggiornamento automatico del software non appena esso risulta disponibile secondo le
impostazioni del vostro dispositivo.
6.- Condotte vietate
L’accesso ai Servizi InTales e l’utilizzo degli stessi da parte dell’Utente devono avvenire nel rispetto
delle presenti Condizioni d’Uso e di qualsiasi legge o normativa applicabile. In particolare,
all’Utente non è consentito:
-

-

utilizzare i Servizi InTales fingendo di essere un’altra persona fisica o ente oppure
inducendo a ritenere erroneamente sussistente un qualsiasi rapporto di affiliazione o
collaborazione con InTales o altra persona fisica o ente; manipolare i Contenuti Utente al
fine di occultarne la reale provenienza;
utilizzare i Servizi InTales per compiere (favorire o supportare la commissione) di atti o per
condividere Contenuti Utente (i) contrari alle Condizioni d’Uso o a qualsiasi legge o
normativa applicabile (incluse le leggi in materia di pubblicità ingannevole, tutela dei dati

-

-

personali e proprietà intellettuale) oppure non aderenti alle linee guida applicabili alla
pubblicità digitale; (ii) inesatti, ingannevoli, abusivi, discriminatori, violenti, diffamatori,
osceni, molesti, minacciosi, fraudolenti, offensivi, pornografici, denigratori, provocatori o
comunque contrari ai diritti (compresi i diritti di proprietà intellettuale) di InTales o di terzi;
usare mezzi atti a eludere o eludere in qualsiasi modo i sistemi di InTales, comprese le
funzionalità concernenti la sicurezza, il controllo dei contenuti e le limitazioni alla fruizione
dei Servizi; caricare virus o codici dannosi, o compiere qualsiasi altro atto che possa creare
danno a InTales oppure che possa interferire con o pregiudicare il godimento e
funzionamento dei Servizi InTales o della rete Internet o la loro sicurezza;
causare o incoraggiare alterazioni del coinvolgimento autentico degli utenti di InTales, ad
esempio offrendo incentivi economici per incrementare le interazioni;
accedere a o raccogliere informazioni dai Servizi InTales (comprese informazioni di contatto
e altri dati personali degli utenti di InTales) con metodi automatizzati o comunque senza
averne autorizzazione; inviare messaggi indesiderati (spam) agli utenti, ivi inclusi messaggi
pubblicitari o commerciali indesiderati; utilizzare i Servizi InTales per promuovere o
pubblicizzare attività professionale o commerciale.

Siete legalmente responsabili dei vostri Contenuti Utente e delle conseguenze derivanti dalla loro
pubblicazione e condivisione. Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, InTales declina ogni
responsabilità per i Contenuti Utente e i danni da essi causati.
InTales si avvale di sistemi tecnici automatizzati per rilevare usi impropri dei Servizi,
comportamenti illeciti o comunque violazioni delle presenti Condizioni d’Uso, riservandosi in
qualsiasi momento, ove lo ritenga a sua discrezione necessario, di rimuovere o disabilitare, in via
temporanea o permanente, i Contenuti Utente o l’account InTales dell’Utente, anche su
segnalazione o richiesta delle Autorità competenti. Se del caso e ove possibile, sarete previamente
informati della nostra decisione e avrete a disposizione un tempo ragionevole per scaricare una
copia dei vostri Contenuti Utente e degli altri dati a voi riferibili.
Gli Utenti possono inoltre segnalarci eventuali condotte o contenuti illeciti o comunque contrari
alle presenti Condizioni d’Uso contattandoci all’indirizzo [***].
Per ulteriori informazioni su contenuti bloccati o account disabilitati e sulla procedura di reclamo a
vostra disposizione [***].
7.- Altre condizioni
Esclusioni e limitazioni di responsabilità
Nessuna disposizione delle presenti Condizioni d’Uso esclude o limita in alcun modo la
responsabilità di InTales in caso di morte, lesioni personali, dolo e colpa grave o qualsiasi
responsabilità che non possa essere esclusa in base alla legge applicabile, così come i diritti a voi
spettanti in quanto consumatori.
Nei limiti consentiti dalla legge applicabile e salva diversa indicazione espressa nelle presenti
Condizioni d’Uso, i Servizi InTales vengono resi accessibili “nello stato in cui si trovano”, ossia senza
alcuna garanzia, esplicita o implicita, da parte di InTales in relazione agli stessi o circa il
raggiungimento di livelli minimi di qualità.

InTales risponde nei confronti dell’Utente delle sole perdite o danni che siano conseguenza
ragionevolmente prevedibile del suo mancato rispetto delle presenti Condizioni d’Uso o di
comportamenti ad essa imputabili o rientranti nel suo ragionevole controllo.
Legge applicabile e foro competente
Le presenti Condizioni d’Uso ed eventuali controversie derivanti da o in qualsiasi modo relative alle
stesse o ai Servizi InTales, sono regolate dalle leggi italiane e soggette alla cognizione del Tribunale
del luogo della sede di InTales, fatte salve le norme di legge inderogabili, ivi incluse le disposizioni
riguardanti le controversie in materia di contratti conclusi dai consumatori.
Varie
- Le presenti Condizioni d’Uso costituiscono l’intero contratto tra l’Utente e InTales in relazione
all’uso dei Servizi InTales e sostituiscono qualsiasi precedente accordo o versione delle stesse
applicabile prima della loro entrata in vigore.
- I Servizi InTales possono essere regolati anche da condizioni aggiuntive, che prevalgono in caso di
(e limitatamente al) conflitto.
- Nel caso in cui una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni d’Uso dovesse risultare
invalida o inapplicabile, le restanti rimarranno valide e continueranno ad avere effetto. Qualora
InTales ometta di far valere diritti o clausole previsti dalle presenti Condizioni d’Uso, tale omissione
non costituirà rinuncia ad alcun diritto, clausola o rimedio esperibile ai sensi delle medesime
Condizioni. Fermo quanto previsto nella sezione “1.- Introduzione”, qualsiasi modifica o rinuncia
alle presenti Condizioni d’Uso deve essere effettuata per iscritto e sottoscritta da InTales.
- I diritti e gli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni d’Uso non possono essere trasferiti
dall’Utente a terzi senza il preventivo consenso scritto di InTales e possono invece essere
liberamente trasferiti da InTales senza limitazioni.
Per qualsiasi ulteriore informazione, assistenza o reclami potete scriverci all’indirizzo [***].

