CONDIZIONI DI ADESIONE AL SERVIZIO “PROFILO BASE”
FACILEBIMBI

PREMESSO CHE:
i.
FACILEBIMBI è titolare del sito internet www.facilebimbi.it (di seguito il “Sito”) dedicato alle famiglie
e bambini di Milano, che suggerisce eventi, attività e luoghi a loro dedicati.
ii.
FACILEBIMBI in particolare vuole essere una community dedicata ai servizi alle famiglie con
particolare attenzione ai bambini.
iii.
FACILEBIMBI offre la possibilità alle società interessate (di seguito indicate il “Partner”), attive nel
settore dei servizi alla famiglia, di usufruire di alcuni servizi, come sotto meglio definiti, sul Sito.
1. PREMESSE E DEFINIZIONI
1.1 Le Premesse formano parte integrante del presente contratto (di seguito il “Contratto”).
1.2 In aggiunta alle definizioni contenute in altre parti del Contratto, i seguenti termini
(indipendentemente dal fatto che siano utilizzati al singolare o al plurale) avranno il significato di
seguito indicato.
− “PROFILO BASE”: servizi offerti da FACILEBIMBI tramite il Sito verso corrispettivo, previa iscrizione al
Sito, con durata prefissata, meglio descritti al punto 3.
− “SERVIZI”: tutti i servizi offerti da FACILEBIMBI al Partner ed elencati nel punto 3.
− “AREA PERSONALE”: area personale all’interno del Sito attribuita al Partner;
− “CONTENUTI”: qualsiasi testo, informazione, dato, immagine pubblicato dal Partner all’interno della
propria Area Personale nel Sito;
− “UTENTE”: visitatore del Sito.
2. OGGETTO
2.1 Il presente Contratto ha ad oggetto la messa a disposizione da parte di FACILEBIMBI al Partner dei
Servizi sul Sito, alle condizioni di seguito previste.
2.2 Resta inteso che il Partner per poter richiedere ed usufruire dei Servizi dovrà previamente:
- Essersi registrato al Sito;
- Aver accettato le condizioni generali del Sito;
- Aver preso visione dell’Informativa Privacy.
2.3 Il Sito permette al Partner di pubblicizzare, nei termini e con le modalità di seguito indicate, la propria
struttura e la sua attività.
2.4 Gli Utenti del Sito possono visitare lo spazio riservato a ciascun Partner per verificare i prodotti e i
servizi offerti dallo stesso oltre che prendere visione degli eventi/attività dallo stesso comunicati a
FACILEBIMBI.
3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Il PROFILO BASE offerto da FACILEBIMBI al Partner registrato al Sito comprende:
− Scheda dedicata al Partner, indicizzata nel motore di ricerca del Sito e visibile nelle ricerche degli
Utenti;
− Area Personale, accessibile tramite credenziali di accesso, nella quale il Partner può pubblicare
Contenuti e renderli disponibili agli Utenti sul Sito attraverso la suddetta Scheda;
− possibilità per il Partner di associare alla propria Scheda una fotografia di sua proprietà, relativa
alla sua società e ai suoi prodotti e servizi;
− geolocalizzazione e visualizzazione in mappa della sede operativa del Partner.
4. CORRISPETTIVO
4.1 Il corrispettivo per i Servizi di cui al PROFILO BASE è pari ad 100 euro/anno, IVA esente, ai sensi
dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014. La durata si intende per anno solare, con
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decorrenza dalla data di attivazione del PROFILO BASE, ovvero dalla data di prima pubblicazione della
Scheda del Partner sul Sito.
4.2 Resta inteso che FACILEBIMBI si riserva il diritto di modificare il prezzo del Servizio al termine di
ciascun anno di vigenza del Contratto, previa comunicazione scritta al Partner con congruo preavviso.
4.3 Le variazioni saranno applicabili trascorsi 30 giorni dall’invio della comunicazione, salva la facoltà del
Partner di recedere dal Contratto entro questo termine mediante comunicazione da inviare a
FACILEBIMBI a mezzo raccomandata a.r. o pec.
5. PAGAMENTI E FATTURAZIONE
5.1 In caso di Partner non ancora registrato al Sito:
- Il Partner dovrà procedere con la procedura di registrazione, indicando la richiesta di attivazione
del Servizio “PROFILO BASE”. Al termine della procedura avvenuta con successo, il Partner
riceverà una email di conferma che la propria azienda è visibile sul Sito. Nella suddetta email
riceverà altresì le istruzioni e le coordinate bancarie per procedere al pagamento a mezzo
bonifico bancario a vista in favore di FACILEBIMBI. Nel caso in cui il pagamento non venisse
perfezionato dal Partner entro 10 giorni di calendario dalla data della suddetta email, il profilo
dell’azienda verrà temporaneamente disattivato, con ripristino a pagamento avvenuto.
5.2 In caso di Partner già iscritto al Sito:
- Il Partner dovrà procedere mediante l’invio di una richiesta di attivazione del Servizio PROFILO
BASE, con una procedura di registrazione semplificata che prevede unicamente l’inserimento sul
Sito da parte del Partner di email, password e dati per la fatturazione del Contratto (ragione
sociale del Partner intestatario della fattura, partita IVA, indirizzo). Al termine della procedura di
attivazione, il Partner riceverà una mail con le istruzioni e le coordinate bancarie per procedere
al pagamento a mezzo bonifico bancario a vista in favore di FACILEBIMBI. Nel caso in cui il
pagamento non venisse perfezionato dal Partner entro 10 giorni di calendario dalla data della
suddetta email, il profilo dell’azienda verrà temporaneamente disattivato, con ripristino a
pagamento avvenuto.
5.3 Una volta ricevuto il pagamento, FACILEBIMBI invierà fattura intestata al Partner, all’indirizzo email
specificato dal Partner.
6. DURATA
6.1 Il presente Contratto entra in vigore dalla data di data di attivazione del PROFILO BASE, ovvero dalla
data di prima pubblicazione della Scheda del Partner sul Sito per un anno.
6.2 Trenta giorni prima della data di scadenza FACILEBIMBI invierà al Partner una comunicazione relativa
alla possibilità di rinnovare il Servizio PROFILO BASE per un altro anno.
6.3 Il Partner potrà verificare la durata del proprio PROFILO BASE dalla propria Area Personale.
7. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DI FACILEBIMBI
7.1 FACILEBIMBI si impegna a:
− mettere a disposizione del Partner i Servizi di cui al “PROFILO BASE”;
− assicurare che il Sito funzioni correttamente con espressa esclusione di qualsiasi responsabilità
di FACILEBIMBI per malfunzionamenti nella rete, dovuti al service provider o in generale dovuti
per fatto di terzi.
7.2 I Contenuti inseriti dal Partner nell’Area Riservata saranno visibili nel motore di ricerca del Sito in
modo da permettere agli Utenti la ricerca con diverse opzioni.
7.3 FACILEBIMBI si riserva il diritto di decidere unilateralmente ed insindacabilmente la posizione e lo
spazio da assegnare al Partner nel Sito.
7.1 Il Partner dichiara di essere consapevole e di accettare senza alcuna riserva la funzionalità del Sito
che permette agli Utenti e di valutare i Partner tramite l’apposizione di “like”. I Partner che ottengono
un punteggio medio uguale o superiore a 4 like risulteranno approvati dalla community di
FACILEBIMBI e saranno visibili nel Sito con un apposito simbolo e selezionabili tramite relativo filtro
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7.2

7.3

7.4
7.5
7.6

nel motore di ricerca. Il punteggio medio sarà visibile sulla scheda del Partner. Resta inteso che
FACILEBIMBI declina ogni responsabilità circa le votazioni, ivi inclusi i “like”, apposte dagli Utenti che
sono a totale discrezione dell’Utente e il Partner rinuncia fin da ora a qualsiasi azione nei confronti
di FACILEBIMBI in merito.
Nel caso in cui un Partner ravvisi comportamenti scorretti da parte degli Utenti dovrà darne
comunicazione a FACILEBIMBI che compirà le opportune verifiche e deciderà a sua totale discrezione
come e se intervenire.
FACILEBIMBI non modifica né controlla i Contenuti del Partner. Ciononostante, FACILEBIMBI pubblica
ogni modifica ai Contenuti del Partner attuata dal Partner tramite Area riservata solo previa propria
approvazione e si riserva il diritto di rimuovere senza preavviso tali Contenuti o altri commenti, ove
ritenga, in buona fede, che tali Contenuti violino le Condizioni generali del Sito o stabilisca che la
rimozione sia ragionevolmente necessaria per tutelare i diritti di FACILEBIMBI e/o degli altri Utenti
dei Servizi. In caso di disaccordo con la rimozione del proprio Contenuto dai siti web, è possibile
contattare FACILEBIMBI.
FACILEBIMBI si riserva il diritto di inserire/veicolare nel Sito pubblicità, nonché altre scritte, segni ed
immagini a proprio insindacabile giudizio.
FACILEBIMBI si riserva il diritto di ampliare in futuro l’offerta di Servizi.
FACILEBIMBI non sarà responsabile nei confronti dei terzi in caso di informazioni non aggiornate, non
complete o non veritiere pubblicate dal Partner sul Sito.

8. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL PARTNER
8.1 Il Partner s’impegna a completare e tenere aggiornata la propria Area Riservata, ivi incluso a titolo
esemplificativo e non esaustivo, comunicare ogni variazione delle strutture, variazione di orario di
apertura del proprio locale e\o della propria disponibilità. Il Partner in particolare dovrà inserire i
seguenti termini minimi: ragione sociale, partita iva, codice fiscale, indirizzo completo della sede
legale della società, nominativo di un referente aziendale con relativa email e numero di telefono,
nome commerciale della società, indirizzo completo della sede operativa e relativo posizionamento
sulla mappa di Milano o provincia, fascia di età dell’audience di riferimento, giorni e orari di apertura,
descrizione della società. I Contenuti devono essere in ogni momento aggiornati, completi, veritieri
e corrispondenti al servizio offerto.
8.2 Il Partner si impegna a non inserire Contenuti che esulino dallo spirito di FACILEBIMBI ed in generale
informazioni che risultino oscene, diffamatorie, volgari, offensive o in qualsiasi altro modo illegali o
che violino i diritti di terzi.
8.3 Il Partner si impegna a mantenere segrete e non divulgare le proprie credenziali d’accesso all’Area
Riservata. FACILEBIMBI non sarà in alcun modo responsabile nel caso il Partner subisca un furto
d’identità o nel caso di uso illecito delle credenziali da parte di personale non autorizzato dal Partner.
8.4 Il Partner garantisce di avere la piena e legittima titolarità e disponibilità dei Contenuti ed in generale
di ogni dato, contenuto, immagine, foto, disegno, marchio e/o segno distintivo di qualsivoglia genere
inserito nel Sito.
8.5 Il Partner si impegna a rispettare le Condizioni generali del Sito.
8.6 Il Partner concede una licenza gratuita e trasferibile a terzi, non esclusiva, per tutto il mondo (con
diritto a concedere sub licenze) per l’uso, la pubblicazione dei Contenuti sul Sito e lo sfruttamento
economico di qualsiasi tipo dei Contenuti ivi incluso il diritto di copiare, riprodurre, correggere,
adattare, modificare, migliorare, tradurre, riformattare, creare lavori derivati, pubblicare, distribuire,
trasmettere, eseguire pubblicamente, comunicare al pubblico per via telematica, in qualsiasi modo
ora conosciuto o in futuro scoperto.
8.7 Il Partner autorizza FACILEBIMBI fin da subito all’utilizzo del proprio nome, segni distintivi, marchi,
fotografie, immagini, per fini pubblicitari e\o promozionali anche attraverso il web per tutta la durata
del Contratto. In particolare, il Partner accetta di essere indicato come partner di FACILEBIMBI.
8.8 Il Partner riconosce di essere l’esclusivo destinatario di ogni pretesa avanzata dagli Utenti o da terzi,
riguardante i Contenuti, informazione, dato, materiale, foto, immagine, marchio, segno, o materiale
incluso nel Sito da lui comunicato in qualsiasi forma e si impegna a manlevare, tenere indenne e
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risarcire FACILEBIMBI da qualsivoglia diritto, richiesta e/o pretesa di terzi connessa o collegata alla
violazione delle garanzie di cui al presente art. 8.7 che precede ed in generale da qualunque danno
sofferto e costo sostenuto da FACILEBIMBI per effetto e in relazione alla violazione degli obblighi
assunti e delle garanzie prestate dal Partner con il Contratto.
9. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
9.1 FACILEBIMBI si riserva il diritto di sospendere temporaneamente, senza alcuna preventiva
comunicazione, l’erogazione dei servizi del Sito per il tempo strettamente necessario agli interventi
tecnici necessari e/o opportuni per migliorare la qualità degli stessi servizi.
9.2 FACILEBIMBI potrà, in ogni momento, interrompere la prestazione dei servizi del Sito qualora
ricorrano motivate ragioni di sicurezza o violazioni di riservatezza, dandone in tal caso comunicazione
agli Utenti.
9.3 Resta inteso che ogni costo e rischio relativo ai servizi di connessione alla rete per utilizzare il Sito
sono a esclusivo carico del Partner.
10. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE DI FACILEBIMBI
10.1 I contenuti, gli elementi grafici (es. logo e immagine istituzionale), il marchio FACILEBIMBI, il software
relativi al Sito sono di titolarità esclusiva di FACILEBIMBI.
10.2 Il Partner dichiara e garantisce di essere titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale o di avere
comunque ricevuto idonea autorizzazione ad utilizzare i marchi e loghi che saranno utilizzati ai fini
del Contratto.
10.3 Il Partner potrà utilizzare il materiale promozionale/adesivi con il marchio registrato di FACILEBIMBI,
eventualmente fornitogli da FACILEBIMBI, esclusivamente per le finalità di cui al Contratto, è escluso
qualsiasi altro uso. Il diritto del Partner di utilizzare tale materiale cessa immediatamente con la
risoluzione o lo scioglimento, per qualsiasi causa, del Contratto ed il Partner dovrà restituire
eventuale materiale ancora a sua disposizione.
10.4 In caso di cessazione del Contratto per qualsivoglia motivo, il Partner dovrà immediatamente cessare
qualsiasi utilizzo del Sito.
11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
11.1 FACILEBIMBI mediante apposita comunicazione, da inviarsi al Partner a mezzo raccomandata a. r o
pec, potrà risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art 1456 c.c. (Clausola risolutiva
espressa), quando il Partner violi le disposizioni di cui ai seguenti articoli:
8 (obblighi e responsabilità del Partner), 10 (diritti di proprietà industriale).
12. RISERVATEZZA
12.1 Il Partner si impegna a considerare come strettamente riservato il presente Contratto oltre che tutti
i documenti e le informazioni tecniche di cui venga a conoscenza nell’esecuzione del presente
Contratto. Si impegna a non comunicare tali documenti ed informazioni a terzi ed a prendere tutte
le necessarie precauzioni (anche nei confronti del proprio personale e/o collaboratori) per evitarne
la divulgazione, e a non utilizzare tali informazioni se non nei limiti ammessi dal presente contratto.
L'obbligo di riservatezza qui previsto sarà valido per tutta la durata del Contratto.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
13.1 FACILEBIMBI ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. EU 679/2016, in qualità di titolare del
trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali di cui
venga rispettivamente a conoscenza in esecuzione del presente Contratto. A tal fine dichiara che ogni
informazione che riguardi il Partner direttamente o indirettamente costituirà oggetto di trattamento
ai sensi di legge.
13.2 Ai sensi e per gli effetti di cui agli Articoli 13 ss. del D.Lgs 196/2003 e del Reg. EU 679/2016,
FACILEBIMBI dà atto che i dati personali del Partner verranno trattati unicamente per (i) per le
correnti finalità amministrative e contabili, anche in relazione all’adempimento degli obblighi
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contrattuali assunti con il presente Contratto, (ii) per assolvere a tutte le disposizioni di legge e/o
amministrative necessarie ai fini dell’esecuzione del relativo rapporto contrattuale.
14. NATURA DEL CONTRATTO
14.1 FACILEBIMBI dà atto che con il presente Contratto non si intende dar vita ad un’organizzazione
comune, società, associazione, anche in partecipazione, joint-venture od altro.
15. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
15.1 Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, alla validità e all’esecuzione del Contratto e dei
relativi allegati sarà rimessa alla competenza esclusiva del foro di Milano, con esclusione di ogni altro
foro eventualmente concorrente.
15.2 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
16. DISPOSIZIONI GENERALI
16.1 La tolleranza di FACILEBIMBI circa violazioni delle disposizioni di legge e\o di Contratto non sarà
considerata come rinuncia a far valere i propri diritti o a richiedere l'adempimento delle reciproche
obbligazioni.
16.2 Il presente Contratto ed i relativi diritti ed obblighi non possono essere trasferiti a terzi senza il
preventivo accordo scritto di FACILEBIMBI.
16.3 Il Partner non potrà cedere il presente Contratto, o i diritti e gli obblighi dallo stesso discendenti,
senza il preventivo consenso scritto di FACILEBIMBI.
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