Gentile Visitatore,
prima di proseguire nell’accesso e nell’utilizzo del sito di www.Bookles.com La invitiamo a
leggere attentamente e integralmente le seguenti:
CONDIZIONI CONTRATTUALI
Ultimo aggiornamento: 29 luglio 2014
1. PROPRIETÀ DEL SITO, UTENTE, AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI
1.1 www.Bookles.com (il Sito) è di esclusiva e piena proprietà e disponibilità della società
Intech S.r.l. (la Società), con sede in Milano, via del Caravaggio n.3, capitale sociale di
euro 15.000 interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle imprese di
Milano, Codice fiscale e Partita IVA 01349760114, Numero REA MI - 2043747.
1.2 Le condizioni, i termini e le modalità contenute nel presente documento (le Condizioni)
disciplinano e si applicano al rapporto contrattuale che si perfeziona tra la Società e
chiunque (l’Utente) acceda alla Home page del Sito o ne utilizzi anche i Servizi, come
infra definiti al punto 2.1, o comunque interagisca con o utilizzi in qualsiasi modo il Sito.
1.3 La Società evidenzia e avverte l’Utente che:
(I) qualora l’Utente non ritenga di accettare, in tutto o in parte, le presenti Condizioni
ha l’obbligo di astenersi dal proseguire nell’accesso al Sito e di non utilizzare i
Servizi o comunque dall’interagire in qualsivoglia forma e modalità con il Sito;
(II) la prosecuzione da parte dell’Utente nell’accesso e/o nella utilizzazione dei Servizi
costituisce esplicita e legalmente vincolante dichiarazione dell’Utente:
- di aver letto le presenti Condizioni e compreso ogni loro specifico contenuto, e
- di accettarle integralmente ivi espressamente comprese le clausole richiamate e
riassunte in calce ai sensi e agli effetti di cui all’art.1341 e seguenti del Codice
Civile.

2. CONTENUTO E FINALITA’ DEL SITO
2.1 Alle condizioni e con le modalità generali e specifiche di seguito dettagliatamente
indicate agli articoli 5, 6 e 7 la Società mette a disposizione dell’Utente nel Sito, a titolo
gratuito o oneroso, i seguenti servizi (complessivamente i Servizi):
- a titolo gratuito: il Servizio Anteprime con i contenuti e la disciplina di cui all’articolo
5.1;
- a titolo oneroso:
(i) il Servizio Lettori con i contenuti e la disciplina di cui agli articoli 5.2 e 7;
(ii) il Servizio Autori con i contenuti e la disciplina di cui agli articoli 5.3, 6 e 7;
(il Servizio Lettori e il Servizio Autori congiuntamente i Servizi in abbonamento)

2.2 Attraverso l’utilizzazione dei Servizi l’Utente ha la possibilità di accedere ad una
“biblioteca virtuale” ovvero ad una piattaforma tecnologica dove l’Utente può leggere e/o
inserire files di testo aventi ad oggetto scritti letterari (in particolare, le Opere come
definite all’articolo 6 che segue), commenti, dati, informazioni (il Materiale Utente).
2.3 In ogni caso, l’Utente riconosce ed è consapevole che, con l’accettazione delle presenti
Condizioni, richiede alla Società di utilizzare i Servizi del Sito secondo quanto ivi
disciplinato e, di conseguenza, di non pretendere dalla Società prestazioni e garanzie
ulteriori e diverse da quelle ivi offerte.
3. PRECISAZIONI E LIMITAZIONI DI GARANZIA DELLA SOCIETÀ CIRCA I CONTENUTI E
L’USO DEL SITO, RESPONSABILITA’ DELL’UTENTE
3.1 La Società evidenzia ed avverte l’Utente:
(I) che ogni Materiale Utente presente nel Sito e accessibile dall’Utente è creato e
inserito nel Sito direttamente ed esclusivamente dagli Utenti cui compete la scelta e
la responsabilità di memorizzarlo nel Sito e di renderlo con ciò disponibile a tutti
gli Utenti;
(II) che la Società, in relazione al Materiale Utente, non assume alcun obbligo e
responsabilità, ma si riserva comunque ogni più ampia facoltà:
- di effettuare un controllo sui contenuti di qualsiasi Materiale Utente;
- di agire per prevenire o far cessare, salvo ordine delle competenti autorità,
eventuali fatti illeciti commessi dall’Utente tramite il Sito ed i Servizi.
3.2 L’Utente è altresì informato dalla Società che l’accesso al Sito, l’utilizzo dei Servizi da
parte dell’Utente e comunque qualsiasi attività compiuta dall’Utente a seguito
dell’accesso al Sito e/o dell’utilizzo dei Servizi avviene per autonoma scelta e a totale
esclusivo rischio e responsabilità dell’Utente.
L’Utente garantisce e si impegna a tenere prontamente e totalmente manlevati ed
indenni la Società, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, e/o qualsiasi terzo da
ogni danno, perdita o conseguenza che siano eventualmente a loro derivati in
connessione e/o conseguenza dell’accesso e/o dell’utilizzo del Sito compiute dall’Utente.
3.3 Il Sito e i Servizi sono resi disponibili dalla Società nello stato in cui sono e così come
accessibili e, nella misura consentita ai sensi della legge applicabile, la Società
espressamente non rilascia all’Utente alcuna garanzia di qualsiasi tipo, esplicita o
implicita, in relazione all’accesso al Sito e/o all’utilizzo dei Servizi effettuato dall’Utente.
A puro titolo esemplificativo, la Società non garantisce all’Utente:
(I) che l’accesso e l’utilizzo dei Servizi siano ininterrotti, tempestivi, sicuri e privi di
errori o virus e altri contenuti nocivi,
(II) che i contenuti e in generale i collegamenti ipertestuali siano funzionali e sicuri,
(III) che non si verifichino accessi non autorizzati nel sistema del computer dell’Utente o
perdita, alterazione di trasmissione o di dati dell’Utente,
(IV) che i contenuti del Sito e/o dei risultati che possano essere ottenuti dall’utilizzo del
Sito siano precisi, completi, attendibili e affidabili,
(V) che il Sito e i Servizi soddisfino uno scopo o aspettativa, particolare o non,
dell’Utente.

In nessun caso la Società potrà essere ritenuta responsabile a qualsivoglia titolo per
eventuali danni, perdite o conseguenze, diretti o indiretti, subiti dall’Utente a seguito
dell’accesso al Sito e/o dell’utilizzo o del mancato utilizzo dei Servizi.
4. DIRITTI D’AUTORE E MARCHI PRESENTI NEL SITO, DIVIETI
4.1 Il Sito ed ogni sua componente e quindi, ma non limitatamente: il software, la grafica e la
configurazione dei disegni e gli abbinamenti dei colori, i testi, le immagini, la musica, i
video, i Servizi, le loro descrizioni e nomi, i loghi, i marchi e gli altri materiali e contenuti
del Sito (complessivamente i Componenti del Sito), sono di proprietà esclusiva della
Società o comunque nella sua disponibilità e sono soggetti e protetti in particolare dal
diritto di autore e della proprietà industriale e in generale dalla normativa in materia
applicabile a favore della Società e/o di terzi.
4.2 All’Utente è fatto tassativo divieto di:
(I) scaricare, copiare, trasmettere, modificare o utilizzare in qualsiasi modo in tutto o
in parte i Componenti del Sito,
(II) creare “frame” o utilizzare tecniche di ”framing” per racchiudere marchi, loghi,
immagini, testo, layout di pagina, derivanti dai Componenti del Sito,
(III) fare qualsiasi uso di “data mining”, “robot” o simili sistemi di raccolta ed
estrapolazione dai Componenti del Sito,
(IV) fare qualsiasi suo uso per scopo commerciale o altrimenti sfruttare in qualsiasi
modo i Componenti del Sito.
5. OGGETTO DEI SERVIZI
5.1 SERVIZIO ANTEPRIME
Con il Servizio Anteprime la Società offre all’Utente la possibilità:
(i) di leggere tutte le Opere, come definite al successivo articolo 6, presenti sul Sito
limitatamente al primo capitolo di ognuna di esse;
(ii) di leggere i Commenti inseriti dagli altri Utenti.
Il Servizio Anteprime è accessibile dagli Utenti liberamente dalla Home page del Sito ed è
fornito dalla Società agli Utenti gratuitamente.
La Società richiama all’attenzione dell’Utente che anche alla fornitura da parte della
Società ed alla fruizione da parte dell’Utente del Servizio Anteprime si applicano
integralmente tutte le norme di cui alle presenti Condizioni non specificatamente riferite
ai Servizi in abbonamento, per il solo fatto e in ogni caso di accesso da parte dell’Utente
alla Home page del Sito.
5.2 SERVIZIO LETTORI
Con il Servizio Lettori la Società offre all’Utente (l’Utente Lettore) la possibilità:
(i) di leggere integralmente tutti i capitoli delle Opere presenti sul Sito;
(ii) di inserire Commenti in relazione a ciascun capitolo delle suddette Opere e di
leggere i Commenti inseriti dagli altri Utenti.

Il Servizio Lettori è accessibile dagli Utenti dalla Home page del Sito ed è fornito dalla
Società agli Utenti subordinatamente alla avvenuta Registrazione di cui all’articolo 7.2 e
al pagamento del relativo Abbonamento di cui all’articolo 7.3 che seguono.
5.3 SERVIZIO AUTORI
Con il Servizio Autori la Società offre all’Utente Lettore che sia autore di un’Opera quale
definita all’articolo 6 che segue, (l’Utente Autore), la possibilità di:
(i) inserire nel Sito la propria Opera a capitoli (ciascuno composto da un numero di
battute - spazi inclusi - compreso tra 5000 e 15000);
(ii) creare a propria scelta la copertina dell’Opera di cui è autore e inserirla nel Sito;
(iii) creare una pagina personale inserendovi i dati e le informazioni che riterrà utili a
divulgare il proprio profilo di autore;
(iv) leggere integralmente tutti i capitoli delle Opere inserite da altri Utenti nel Sito;
(v) inserire Commenti in relazione a ciascun capitolo delle suddette Opere e leggere i
dei commenti degli altri Utenti;
Il Servizio Autori è messo a disposizione dell’Utente solo in abbinamento e ad
integrazione del Servizio Lettori e quindi subordinatamente alla avvenuta Registrazione
di cui all’articolo 7.2 e al pagamento del relativo Abbonamento di cui all’articolo 7.3 che
seguono.
6. CARATTERITICHE DELLE OPERE E DEI COMMENTI
6.1 TIPOLOGIA DELLE OPERE
Secondo le modalità indicate al successivo articolo 6.7, l’Utente Autore potrà inserire nel
Sito testi di vario genere, ad esempio a contenuto letterario, saggistico o scientifico, che
rispettino e siano conformi ai principi di legalità e di contenuto e alle garanzie di cui ai
punti successivi (l’Opera).
6.2 TITOLARITÀ DELLE OPERE E GARANZIE DELL’UTENTE AUTORE
Con riferimento all’Opera l’Utente Autore dichiara e garantisce:
(i) di essere l’unico ideatore, realizzatore e proprietario in via esclusiva dell’Opera e di
tutti i relativi diritti di proprietà intellettuale;
(ii) di avere la libera e totale disponibilità dell’Opera e di non avere vincoli contrattuali
e/o accordi con terzi che impediscano o limitino in tutto o in parte l’inserimento e
la divulgazione dell’Opera sul Sito;
6.3 CONTENUTI DELLE OPERE E DEI COMMENTI
Gli Utenti Lettore e Autore riconoscono e accettano che l’Opera e i Commenti non
dovranno anche solo potenzialmente o indirettamente:
(i) violare disposizioni nazionali e sovranazionali di legge e regolamentari, ledere
diritti della personalità, morali o economici e commerciali di terzi, essere
illegittimamente detenuta o costituire attività di concorrenza sleale;
(ii) avere contenuto pornografico, pedopornografico, cruento o forte, politico,
diffamatorio, lesivo della privacy, denigratorio, blasfemo, minatorio, inneggiante o

propositivo di azioni violente o terroristiche o di incitazione all’odio, all’alcolismo o
alla droga, alla discriminazione razziale, fisica, culturale o religiosa.
La Società si riserva il diritto di cancellare in tutto o in parte in qualsiasi momento dal
Sito, e senza preavviso all’Utente, una Opera o un Commento, qualora, a suo esclusivo
insindacabile giudizio, essa reputi che l’Opera o il Commento non rispetti o comunque
non sia appropriata ai principi sopra indicati anche in base alle diverse culture e
sensibilità degli Utenti che possono accedere al Sito, e/o che anche una sola delle
dichiarazioni di garanzia di cui all’articolo 6.2 che precede non corrisponda al vero.

6.4 RESPONSABILITÀ E MANLEVA DELL’UTENTE AUTORE
L’Utente Autore riconosce ed accetta di essere l’unico responsabile verso la Società e
qualsiasi terzo (Utente del Sito e non) della conformità dell’Opera ai principi di legalità,
di contenuto ed alle garanzie di cui agli articoli 6.2 e 6.3 e degli eventuali danni che a
qualsiasi titolo possano derivare alla Società e/o ai terzi dall’inserimento e divulgazione
dell’Opera sul Sito.
Per l’effetto l’Utente Autore si impegna a tenere prontamente e interamente manlevata e
indenne la Società da qualsiasi danno e/o richiesta di risarcimento, indennizzo, rimborso
spese o pretesa avanzata alla Società da terzi, in via giudiziale o stragiudiziale, a
qualsivoglia titolo connessa o conseguente all’inserimento e divulgazione dell’Opera sul
Sito.
6.5 DURATA E CONDIZIONI ECONOMICHE DEL’INSERIMENTO DELLE OPERE NEL SITO
L’Utente Autore riconosce ed accetta che con l’inserimento nel Sito della propria Opera
egli concede alla Società il diritto e l’autorizzazione:
(i) a mantenere l’Opera nel Sito e renderla accessibile agli Utenti (ivi compreso il
Servizio di Anteprima di cui all’articolo 5.1 che precede) e
(ii) a conservare memorizzata l’Opera per tutta la durata dell’Abbonamento di cui
all’articolo 7.3 e per un ulteriore periodo di 3 mesi a decorrere dalla data di
scadenza dell’Abbonamento.
L’Utente Autore riconosce ed accetta altresì che a fronte dell’inserimento dell’Opera nel
Sito la Società non è tenuta a corrispondere alcun corrispettivo predeterminato, certo e
invariabile a tutti i singoli Utenti Autori. Più specificamente, la Società riconosce a
determinati Utenti Autori un compenso individuato in base ai seguenti criteri e principi
e, in particolare, derivante dall’ algoritmo di calcolo per le classifiche così descritto:
- Definizioni utili per l’analisi dell’Algoritmo:
VISITA: visualizzazione singola di ciascun Utente registrato;
PUNTATA: capitolo singolo di ciascun libro;
OPERA: storia comprendente più capitoli;
- Meccanismo:
La Classifica viene determinata conteggiando le VISITE di ciascuna PUNTATA di ciascuna
OPERA, ad eccezione della prima PUNTATA di ogni OPERA. Il software compila in tempo reale
la classifica delle VISITE attraverso una semplice addizione numerica.

Ciò premesso, il compenso dell’Utente Autore viene determinato entro la mezzanotte del
primo giorno di ogni mese; resta a discrezione della Società la chiusura della classifica
nell’arco della giornata del primo di ogni mese.
Il compenso viene determinato secondo la seguente operazione aritmetica.
- Base di Calcolo Percentuale:
La percentuale di ricavi da abbonamento da destinare all’Utente Autore segue la seguente
formula: n = n° utenti lettori iscritti al sito

Ne deriva che l’Utente Autore che riceve il compenso è colui le cui PUNTATE risultano avere
una posizione di classifica nel primo 75% e che, sommando i compensi di tutte le PUNTATE da
lui pubblicate, risulti avere diritto ad un compenso non inferiore ad Euro 5 (cinque) Per
calcolare la remunerazione si normalizzeranno le visite secondo la somma degli utenti
premiati.
- Metodo di normalizzazione:
La normalizzazione prevede che: (i) si considerino le puntate contenute nel primo 75% della
classifica. (ii) si sommino i valori delle VISITE di tutte le PUNTATE considerate nel punto (i);
(iii) si calcoli la percentuale del valore di VISITE di ciascuna PUNTATA rispetto al totale
ottenuto nel punto (ii) per troncamento alla seconda cifra decimale; così viene calcolata la
base percentuale di compenso per ciascun Utente Autore.
Si rinvia alla home page del Sito per esempi di funzionamento dell’algoritmo così descritto.
- Modalità di pagamento in favore dell’Utente Autore:
Il pagamento di tale compenso in favore dell’Utente Autore avviene in valuta Euro, tramite
bonifico bancario alle Coordinate bancarie fornite dall’Utente Autore alla Società al momento
dell’iscrizione al Sito con cadenza mensile ogni primo giorno del mese o comunque entro il
primo giorno feriale successivo disponibile e in compatibilità con le necessità aziendali.
L’Utente Autore è responsabile dell’esattezza e conformità dei riferimenti bancari dallo stesso
forniti alla Società al momento dell’iscrizione al Sito e prende atto sin da ora che non ha diritto
ad alcun rimborso in caso di mancato accredito del compenso come descritto nel presente
articolo per cause a lui imputabili.
Le imposte e ogni oneri connesso restano interamente a carico dell’Utente Autore
Per l’effetto l’Utente Autore è consapevole di accettare espressamente e totalmente l’alea di
ottenere un ritorno economico dalla Società a fronte della concessione a quest’ultima
dell’inserimento e mantenimento nel Sito dell’Opera.
In ogni caso, la Società si riserva il diritto a propria discrezione di non corrispondere
all’Utente Autore il corrispettivo come sopra determinato qualora a proprio insindacabile
giudizio rilevi comportamenti scorretti da parte dell’Utente Autore compiuti al fine di
aumentare in modo artificioso il numero degli Utenti Lettori che hanno effettuato un accesso
all’Opera.

6.6 MODALITÀ OPERATIVE PER L’INSERIMENTO DELLE OPERE E DEI COMMENTI
L’inserimento delle Opere e dei Commenti nel Sito dovrà avvenire in osservanza delle
condizioni e delle modalità tecniche di volta in volta specificate e aggiornate nel Sito.
I mezzi tecnici necessari per stabilire il collegamento con il Servizio Autori ed i relativi
costi di connessione sono a totale ed esclusivo onore e rischio degli Utenti.
6.7 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ
L’Utente Autore riconosce ed accetta che la Società non è responsabile in alcun modo e
per nessuna ragione, causa o titolo, dell’uso che gli Utenti potranno eventualmente fare
delle Opere inserite e in particolare per qualsiasi eventuale violazione dei diritti di
proprietà intellettuale dell’Utente Autore da parte di Utenti del Sito.
7. CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA’ AI SERVIZI IN ABBONAMENTO
7.1 Per poter accedere all’utilizzo dei Servizi in abbonamento è necessario che l’Utente si
registri al Sito e provveda al pagamento dell’abbonamento relativo al Servizio scelto
secondo le modalità di cui agli articoli seguenti (l’Utente registrato).
7.2 REGISTRAZIONE
Per procedere alla registrazione l’Utente deve compilare in ogni sua parte la Scheda di
registrazione presente nella Home page del Sito e dovrà trasmetterla alla Società per via
telematica seguendo le relative istruzioni di volta in volta presenti sul Sito.
Con l’invio della Scheda di registrazione l’Utente:
(i) conferma di aver letto le presenti Condizioni e compreso ogni loro specifico
contenuto e di accettarle integralmente ivi espressamente comprese le clausole
richiamate e riassunte in calce ai sensi e agli effetti di cui all’art.1341 e seguenti del
Codice Civile;
(ii) dichiara e garantisce alla Società la verità e correttezza dei dati, delle informazioni
e delle dichiarazioni fornite e, in particolare, di essere persona fisica maggiorenne e
in grado di stipulare un contratto legalmente vincolante;
(iii) si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l’aggiornamento dei dati,
delle informazioni e delle dichiarazioni fornite, tutte le volte che ciò si renda
necessario nell’arco della durata dell’Abbonamento;
(iv) manifesta espressamente il proprio consenso al trattamento dei dati e delle
informazioni comunicati con la Scheda di registrazione quali, tra l’altro, nome e
cognome, età, sesso, indirizzo di residenza, numero di telefono, numero di fax,
indirizzo e-mail, informazioni sui mezzi di pagamento utilizzati, account, password,
similari e connessi (di seguito denominati, singolarmente e collettivamente, le
Informazioni Personali) secondo le modalità della Privacy Policy della Società
indicate nell’articolo 8.
7.3 ABBONAMENTI
I servizi in abbonamento sono disciplinati dalle condizioni economiche descritte nel
presente articolo.

L’Utente Lettore si abbona al Sito mediante il pagamento di un canone, a sua scelta
discrezionale, dell’importo di Euro 2,50 per la durata di un mese ovvero di Euro 14,00
per la durata di sei mesi oppure ancora di Euro 18.00 per la durata di dodici mesi dal
momento del pagamento.
L’Utente Scrittore si abbona al Sito mediante il pagamento di un canone dell’importo di
Euro 64,90 per la durata di dodici mesi.
Il pagamento di detto canone da parte dell’Utente Lettore e dell’Utente Scrittore avviene,
a scelta discrezionale del Cliente, tramite Carta di credito oppure Paypal.
Il pagamento mediante carta di credito viene effettuato tramite il servizio Moneta
Online che garantisce la massima sicurezza delle transazioni. PayPal è un sistema di
pagamento online altrettanto sicuro che prevede l’apertura di un conto presso PayPal
tramite apposita registrazione.
7.4 AUTORIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ, FACOLTA’ DI RECESSO
L’Utente riconosce ed accetta che la procedura per l’accesso ai Servizi in abbonamento si
perfeziona solo con la conferma di ricezione della Scheda di Registrazione e
dell’avvenuto pagamento dell’Abbonamento relativo al Servizio scelto che sarà
trasmessa dalla Società all’Utente all’indirizzo di posta elettronica da quest’ultimo
indicato durante la procedura di registrazione. Tale comunicazione vale come
accettazione della richiesta dell’Utente e autorizzazione da parte della Società all’accesso
e all’utilizzo al Servizio scelto .
L’Utente riconosce ed accetta altresì espressamente che la Società si riserva ogni più
ampia facoltà di non autorizzare, così come di revocare e far cessare, in qualsiasi
momento e a suo insindacabile giudizio l’accesso e l’utilizzo del Servizio scelto
dall’Utente senza che ciò comporti alcuna responsabilità della Società nei confronti
dell’Utente a qualsivoglia titolo.
7.5 RESPONSABILITÀ E MANLEVA DELL’UTENTE REGISTRATO
L’Utente registrato si impegna a conservare con la necessaria attenzione e riservatezza i
riferimenti per accedere al proprio account e la propria password e riconosce ed accetta
di essere direttamente ed esclusivamente responsabile per tutte le attività e operazioni
che si verificano, con la sua autorizzazione o meno, mediante il proprio account e/o la
propria password.
L’Utente registrato garantisce e si impegna conseguentemente a tenere prontamente e
totalmente manlevati ed indenni la Società, ivi compresi i suoi dipendenti e
collaboratori, e/o qualsiasi terzo da ogni danno, perdita o conseguenza sia
eventualmente a loro derivata in connessione e/o conseguenza dell’accesso e/o
dell’utilizzo del Sito compiuti mediante l’uso dell’account e/o della password dell’Utente
registrato eventualmente compiuti da terzi indipendentemente dalla circostanza che
l’Utente registrato ne abbia conoscenza. L’Utente registrato si impegna altresì a
comunicare tempestivamente alla Società qualsiasi eventuale furto, smarrimento,
divulgazione o uso non autorizzati del proprio account e/o della propria password; al
ricevimento di detta comunicazione la Società provvederà a disabilitare l’account e la

password dell’Utente registrato e a mettere a disposizione dell’Utente registrato la
procedura per la registrazione di un account e di una password nuovi.
8. PRIVACY POLICY
8.1TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Società utilizza le Informazioni Personali al solo scopo di gestire il rapporto con
l’Utente connesso con l’accesso e l’utilizzazione del Sito e relative attività.
La raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, utilizzo,
diffusione, cancellazione delle Informazioni Personali avviene in conformità e nel
rispetto delle Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n.
196/2003 e successive modificazioni.
8.2 COOKIES E ALTRE TECNOLOGIE
La Società si riserva di utilizzare nel Sito “cookies” e altre tecnologie all’esclusivo fine di
comprendere meglio il comportamento dell’Utente, quali parti del Sito sono state
visitate, a misurare l’efficacia del Sito con esclusione di qualsiasi utilizzo per tener
traccia di Informazioni Personali quando il Cliente utilizza il Sito.
La Società gestisce le informazioni raccolte dai cookies e da altre tecnologie come
informazioni non personali. Tuttavia, gli indirizzi del Protocollo Internet (IP) ), il tipo di
browser e la sua lingua, il fornitore di servizi Internet (ISP), utilizzati per l’accesso e
l’uscita, il sistema operativo, data/ora e dati sul percorso degli Utenti all’interno del Sito
o simili identificatori, sono considerati dalla Società Informazioni Personali.
Similmente, nella misura in cui informazioni non personali sono frammiste ad
Informazioni Personali, la Società gestirà entrambi i due tipi di informazioni alla stregua
di Informazioni Personali.
8.3 DIVULGAZIONE A TERZI
L’Utente riconosce ed accetta che potrebbe essere necessario alla Società divulgare
Informazioni Personali senza informare l’Utente (i) a seguito di richieste da parte di
autorità giudiziarie o governative (ii) qualora giudichi che, per applicazione della legge o
altre questioni di importanza pubblica, la divulgazione sia necessaria o appropriata, (iii)
qualora reputi che la divulgazione è ragionevolmente necessaria al fine di applicare le
presenti Condizioni o proteggere la propria attività.
In casi diversi da quelli sopra descritti, l’Utente riceverà una comunicazione prima che le
Informazioni Personali possano essere trasmesse a terzi, e l’Utente avrà il diritto di
opporsi a che siano trasmesse.
8.4 MEMORIZZAZIONE
Le Informazioni Personali vengono immagazzinate su un server di rete ubicato negli
archivi elettronici di P.D.R. Web s.r.l. e Neen s.r.l.
I soggetti responsabili del trattamento e dell’elaborazione delle Informazioni Personali
sono: - Federico Albano

8.5 DIRITTI DELL’UTENTE
L’Utente potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti di essere informato in ogni
momento circa le Informazioni Personali che lo riguardano, il modo in cui vengono
usate, di ottenere il loro aggiornamento, la loro rettifica o cancellazione, di ottenere il
loro blocco o opporsi alla loro elaborazione per motivi legittimi, di conoscere l’elenco dei
soggetti preposti all’elaborazione, aggiornare le informazioni relative al proprio account
seguendo le indicazioni fornite e di volta in volta aggiornate sul Sito.
9. CONDIZIONI DIVERSE
9.1 MODIFICHE
La Società si riserva il diritto di modificare, sospendere, sostituire, annullare, in tutto o in
parte, le presenti Condizioni in qualsiasi momento senza alcun preavviso, pubblicando
sulla homepage del Sito, per un ragionevole periodo di tempo dopo che dette variazioni
siano state apportate, una comunicazione che le presenti Condizioni sono state aggiornate
e modificando la data dell’ultimo aggiornamento in epigrafe alla presente pagina web.
L’Utente riconosce ed accetta che le variazioni delle presenti Condizioni avranno
immediata validità ed efficacia dalla data di pubblicazione della suddetta comunicazione
fatta eccezione per gli Utenti Lettori e gli Utenti Autori per i quali, trascorsi […] giorni dalla
tale data, la prosecuzione nella fruizione dei Servizi costituirà manifestazione della
accettazione espressa e senza riserve delle Condizioni aggiornate ai sensi di quanto
previsto all’art. 1.3.
9.2 CONTATTI, COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione e/o richiesta inerente al Sito dovrà essere trasmessa al Servizio
Utenti della Società con uno dei mezzi ed agli indirizzi seguenti:
- a mezzo e-mail: info@bookles.com
- per posta ordinaria: Intech s.r.l. c/o Studio Fedeli&Olivotto Associati, Via del Caravaggio
3, Milano
- per telefono: Numero Verde 800 96 05 90
9.3 SALVAGUARDIA
Qualora una qualsiasi delle presenti Condizioni sia considerata non valida, nulla o per
qualsiasi motivo non applicabile, tale condizione sarà considerata separabile e non avrà
influenza sulla validità e l’applicabilità delle rimanenti condizioni. La tolleranza da parte
della Società di eventuali inadempimenti a queste norme o la loro non rigorosa
applicazione non potrà essere interpretata come una rinuncia da parte della Società a
qualsiasi disposizione o a qualsiasi diritto essa abbia di applicare tali norme, né potrà
alcuna condotta prodottasi fra la Società e l’Utente e o qualsiasi altro soggetto essere
considerata una modifica ad alcuna disposizione delle presenti Condizioni.
9.4 LINGUA
Le presenti Condizioni sono redatte in lingua italiana con prevalenza su qualsiasi
eventuale versione tradotta in altra lingua.

9.6 LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE
Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione
del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
L’Utente dichiara di accettare e approvare espressamente e incondizionatamente le
clausole delle presenti Condizioni qui di seguito richiamate e riassunte ai sensi ed agli
effetti di cui all’articolo 1341 e seguenti del Codice Civile:
art.3: precisazioni e limitazioni di garanzia della società circa i contenuti e l’uso del sito,
responsabilità dell’Utente;
art.4: diritti d’autore e marchi presenti nel Sito, divieti;
art.5: oggetto dei servizi;
art.6: caratteristiche delle Opere e dei commenti;
art.7: condizioni di accessibilità ai Servizi in abbonamento;
art.8: Privacy Policy;
art.9: condizioni diverse.

