1. CONDIZIONI D'USO, CONDIZIONI DI VENDITA, INFORMATIVA E
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa resa anche ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
(Codice in materia di protezione dei Dati Personali) e successive modifiche e/o integrazioni (il
"Codice").

Per usufruire dei servizi commerciali (nel proseguo indicati complessivamente come i
"Servizi") offerti da Appy Memories S.r.l. ("Appy Memories"), come meglio illustrati sul sito
web www.appymemories.com (il "Sito"), e per scaricare ed utilizzare l'applicazione Appy
Memories Baby (l'"Applicazione") nonché le relative funzionalità del medesimo - tra cui il
servizio di creazione, stampa e consegna del fotolibro generato per il tramite dell'Applicazione
(l'"AppyAlbum") - è prima di tutto necessario leggere attentamente le presenti Condizioni
d'Uso e le procedure descritte nella presente Informativa sulla Privacy e, qualora si decida
di scaricare l'Applicazione e aderire ai Servizi, prestare il proprio consenso mettendo la
spunta nell'apposita casella. Si informa inoltre chi sottoscrive (nel proseguo denominato
“Utente”) che la procedura d’invio degli ordini online di ciascun AppyAlbum potrà compiersi
soltanto dopo che l'Utente abbia confermato di aver letto, totalmente compreso e accettato
senza riserve le Condizioni d'Uso e l'Informativa sulla Privacy e specificatamente accettato le
Condizioni di Vendita, selezionando l’apposito quadrato di conferma.

Con ciascuna accettazione l'Utente realizza un contratto con Appy Memories, società situata
in Piazza Castello 1, 20121, Milano, e s'impegna ad attenersi, rispettivamente, a tutte le
disposizioni delle Condizioni d'Uso e delle Condizioni di Vendita.

Salvo disposizione espressa contraria, qualsiasi miglioramento di uno o più Servizi esistenti o
qualsiasi nuovo servizio promosso da Appy Memories sarà sottoposto alle seguenti
Condizioni d'Uso e alle Condizioni di Vendita le quali potranno anche essere aggiornate e/o
modificate unilateralmente da Appy Memories; modifiche e integrazioni saranno valide ed
efficaci dalla data in cui saranno comunicate agli Utenti mediante pubblicazione sul Sito e/o
rese noto per il mezzo dell'Applicazione e si applicheranno ai Servizi forniti a decorrere da
quella data.

Appy Memories si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Informativa sulla
Privacy in qualunque momento dandone pubblicità agli utenti su questa pagina e sul Sito e
garantendo in ogni caso una analoga protezione dei Dati Personali. Si prega dunque di
consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica
indicata in fondo.

Eventuali domande concernenti le Condizioni d'Uso, le Condizioni di Vendita e/o l'Informativa
sulla Privacy possono essere inviate all'indirizzo info@appymemories.com

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento di tutti i Dati Personali è Appy Memories.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Sasha Picciolo, legale rappresentante di
Appy Memories. Tutti i trattamenti connessi al Sito, all'Applicazione e ai Servizi vengono
effettuati presso la sede di Appy Memories, salvo quanto altrimenti specificato nel resto della
presente Informativa sulla Privacy.
L'elenco completo dei Responsabili del Trattamento, e di eventuali soggetti terzi titolari di
trattamenti autonomi connessi a quelli svolti da Appy Memories per finalità strettamente
attinenti o connesse al Sito, all'Applicazione e/o ai Servizi potrà essere conosciuto
agevolmente e gratuitamente attraverso specifica richiesta formulata direttamente al
Responsabile del Trattamento presso Appy Memories.

3. TIPI DI DATI TRATTATI
I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall'Utente oppure raccolti in modo
automatico, tramite la navigazione, l'utilizzo dell'Applicazione e/o dei Servizi.
L’Utente, per usufruire dei Servizi e, in particolare, per generare un AppyAlbum, deve fornire
specifiche informazioni compilando i questionari proposti all'interno dell'Applicazione; inoltre,
per ottenere la stampa e consegna dell'AppyAlbum l'Utente deve effettuare l’upload
dell'AppyAlbum, unitamente a tutti i contenuti inseriti all'interno del medesimo - e cioè a titolo
esemplificativo e non esaustivo: tutte le informazioni, i testi, le fotografie, le immagini e i file
video e/o audio (i "Contenuti dell'Utente") - e compilare l'apposito modulo previsto dalla
Procedura di Stampa. I Dati Personali considerati utili per il Servizio sono evidenziati con un

asterisco o indicati come necessari e/o obbligatori; il mancato conferimento di tali dati
impedirà di dare esecuzione ai Servizi richiesti dall’Utente.
Altri Dati Personali, non necessari per l’esecuzione del Servizio potranno essere richiesti, ma
il loro conferimento sarà assolutamente libero, con la conseguenza che il rifiuto a fornire dette
informazioni non pregiudicherà l’esecuzione del servizio richiesto dall’Utente. Altri Dati
Personali raccolti potrebbero essere evidenziati nel resto di questa Informativa sulla Privacy o
con del testo informativo contestuale alla raccolta dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali forniti raccolti possono riferirsi sia all'Utente, sia a soggetti terzi di cui l'Utente
fornisce i Dati Personali. L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi e dei
Contenuti dell'Utente pubblicati o condivisi mediante l'Applicazione e garantisce di avere il
diritto di comunicarli o diffonderli liberando il Titolare del Trattamento da qualsiasi
responsabilità al riguardo.

Le immagini fotografiche, i file video e/o audio e, eventualmente, i Contenuti dell'Utente
costituiscono a propria volta Dati Personali.

Tali dati saranno trattati nel rispetto dei più alti profili di riservatezza e sicurezza. Qualora i
Dati Personali forniti, rivelino o contengano informazioni che possano rivelare Dati Personali
Sensibili (stato di salute, abitudini sessuali, informazioni politiche, ecc.), l’Utente, consapevole
di ciò al momento dell’invio dell’ordine, in conformità al Codice, dovrà rilasciare apposito
consenso scritto inviando una e-mail a info@appymemories.com.

Fra i Dati Personali trattati dall'Applicazione, ci sono Cookie e Dati di navigazione ed
utilizzo. L'eventuale utilizzo di Cookie, cioè elementi identificativi alfanumerici creati dal
browser e conservati sul computer dell’Utente idonei a riconoscere la periferica dell’Utente e
utili per ottimizzare l’utilizzo del Sito, dell'Applicazione e dei Servizi, da parte del Sito,
dell'Applicazione o dei titolari dei servizi terzi di cui l'Applicazione si avvale, ove non
diversamente precisato, ha le finalità di identificare l'Utente e registrare le relative preferenze
per finalità strettamente legate allo svolgimento dei Servizi. Il mancato conferimento da parte
dell'Utente di alcuni Dati Personali e, in particolare, dei Dati di Navigazione mediante la
disattivazione dei Cookie del Sito e/o dell'Applicazione, potrebbe rendere impossibile la
prestazione di alcuni Servizi o la navigazione.

I sistemi informatici e le procedure preposti al funzionamento dei servizi di Appy Memories
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio e in automatico, alcuni dati relativi
all’Utente, dati la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di
Internet e della telefonia cellulare (c.d. log files). Si tratta, nello specifico, di informazioni che
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti
da terzi, consentire l’identificazione dell’Utente. In questa categoria di dati rientrano gli
indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono, gli indirizzi
in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il
metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta fornita dal server (buon fine,
errore, ecc.) la posizione geografica dell’Utente ed altri parametri relativi al sistema operativo
ed all'ambiente informatico dell'Utente.

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Dati Personali ricevuti dagli utenti saranno custoditi, raccolti, utilizzati e trattati
conformemente alle prescrizioni del Codice, dal Titolare sopra evidenziato per le seguenti
finalità:

•

per ragioni direttamente connesse e strumentali alla realizzazione, erogazione,
gestione, manutenzione, aggiornamento e /o sviluppo del Sito, dell'Applicazione e dei
Servizi;

•

al fine di ricavare informazioni statistiche sull'uso del Sito, dell'Applicazione e dei
Servizi e per controllarne il corretto funzionamento;

•

per l’invio di materiale informativo inerente il Sito, l'Applicazione e i Servizi;

•

per rilevazioni della qualità del Sito, dell'Applicazione e dei Servizi e del grado di
soddisfazione degli utenti sia direttamente, sia con la collaborazione di operatori
specializzati;

•

per la realizzazione di pubblicità, operazioni di marketing, indagini di mercato e simili.

I Dati Personali dell'Utente possono essere utilizzati per la difesa, da parte di Appy Memories,

in giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell'utilizzo
del Sito, dell'Applicazione e/o dei Servizi da parte dell'Utente. L'utilizzo dei Dati Personali per
ulteriori finalità da parte del Titolare del Trattamento potrebbe, in alcuni casi e con riferimento
a specifiche legislazioni, richiedere il consenso dell'Utente o dell'interessato.

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I Dati Personali degli utenti e degli interessati sono trattati attraverso modalità idonee a
garantirne la sicurezza e la riservatezza ed adottando le opportune misure di sicurezza volte
a prevenire l'uso illecito o non corretto, accessi non autorizzati, la divulgazione, la modifica o
la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di
supporti telematici, informatici e cartacei per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui i Dati Personali sono stati raccolti e con modalità organizzative strettamente
correlate alle finalità del trattamento come sopra indicate.

Il trattamento dei Dati Personali è effettuato da personale interno di Appy Memories, a tal fine
incaricato; in alcuni casi - e per finalità strettamente connesse alla realizzazione, erogazione,
gestione, manutenzione, aggiornamento e/o sviluppo del Sito, dell'Applicazione e/o dei
Servizi - i Dati Personali potrebbero essere comunicati e trattati da soggetti esterni quali, a
mero titolo esemplificativo: fornitori di servizi tecnici e/o informatici, corrieri postali, hosting
provider, agenzie di comunicazione, centri fotografici, centri di stampa e rilegatura di libri
fotografici, persone, società, associazioni o studi professionali che prestino attività di
assistenza e consulenza ad Appy Memories (quali consulenti legali, contabili e/o fiscali),
società, enti, associazioni che svolgano servizi connessi e strumentali alla esecuzione delle
finalità sopra indicate, società facenti parte delle stesso gruppo societario di Appy Memories.
In alcuni casi, i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi dediti alla cessione di beni e/o
servizi su Internet, con i quali Appy Memories abbia stipulato accordi commerciali o di
partnership volti a favorire la diffusione del Sito e/o dell'Applicazione e/o la distribuzione dei
Servizi ovvero l'offerta di nuovi Servizi.

Per esigenze organizzative legate al compimento di attività informatiche e/o strumentali alla
fornitura dei Servizi, alcuni Dati Personali degli utenti potranno venire resi disponibili
all'estero, in Paesi appartenenti all'Unione Europea (e non) ma sempre nei limiti delle finalità

sopra illustrate. I nominativi di tali soggetti saranno costantemente a disposizione dell’Utente
dietro

sua

specifica

(ed

informale)

richiesta

da

rivolgere

all’indirizzo info@appymemoriesi.com.

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli Utenti potranno in qualunque momento esercitare – mediante richiesta scritta da inviare a
Appy Memories attraverso lettera raccomandata al seguente indirizzo: Piazza Castello 1,
20121, Milano o via e-mail a info@appymemories.com – i diritti di cui al Codice, tra cui il
diritto di essere informati degli estremi del Titolare e Responsabile del Trattamento, di
ottenere la conferma dell'esistenza (o meno) dei Dati Personali, la comunicazione dei
medesimi e delle finalità del trattamento, di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne
l'esattezza o di chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, in tutto o in parte, dei Dati
Personali trattati in violazione di legge, nonché di impedire, per motivi legittimi, il loro
trattamento;

gli

utenti

potranno

inoltre

modificare

il

proprio

consenso,

opponendosi successivamente, in tutto o in parte, al trattamento per fini di informazione
commerciale, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di campagne pubblicitarie e
simili.

7. CONDIZIONI D'USO
Per accedere al Sito, scaricare l'Applicazione e beneficiare dei Servizi, l'Utente deve disporre
di un accesso a Internet (le eventuali spese relative sono esclusivamente a suo carico) e del
materiale necessario (nella fattispecie computer, Ipad, modem o qualsiasi altro strumento di
connessione) a permettergli di scaricare e caricare dati, file, fotografie e video digitali.

L'Utente riconosce che il Sito, l'Applicazione, i Servizi e i loro rispettivi contenuti presenti o
resi disponibili attraverso il Sito, l'Applicazione ed Servizi di Appy Memories sotto forma, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, di testi, didascalie, filastrocche, titoli, intestazioni di
pagina, materiale grafico, loghi, marchi, icone, pulsanti, caratteri, immagini, file video, file
audio, download digitali, raccolte di dati, eventuali software e quant'altro suscettibile di tutela
del diritto d'autore e della proprietà intellettuale e/o industriale (i "Contenuti di Appy

Memories") sono di proprietà di Appy Memories e protetti come tali dalle leggi in materia di
diritto d'autore, proprietà intellettuale e/o industriale e dei diritti sulle banche dati, dal Codice
Civile e dal Codice Penale.
I marchi, loghi e i segni distintivi di Appy Memories così come i Contenuti di Appy Memories
non possono essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi che non siano di Appy
Memories, in modo tale da generare confusione tra la clientela o in qualsiasi modo che possa
denigrare o screditare Appy Memories. Tutti gli altri marchi non di proprietà di Appy Memories
che compaiono sul Sito, nell'Applicazione o in uno qualsiasi dei Servizi di Appy Memories
sono di proprietà dei rispettivi titolari, che possono essere o meno collegati e/o connessi ad
Appy Memories o sponsorizzati da Appy Memories.
A condizione che l’Utente rispetti le presenti Condizioni d'Uso, Appy Memories concede una
licenza limitata, non esclusiva, non trasferibile e non sub-licenziabile per accedere al Sito,
scaricare ed utilizzare l'Applicazione al fine di fare un uso personale e non commerciale dei
Servizi e dei Contenuti di Appy Memories.
Questa licenza non include alcun diritto di rivendita o uso commerciale dell'Applicazione, dei
Servizi e/o dei Contenuti di Appy Memories, né il diritto di raccogliere e utilizzare liste,
descrizioni o prezzi di prodotti, fare un uso derivato del Sito, dell'Applicazione o dei
Servizi né dei Contenuti di Appy Memories, effettuare qualsiasi tipo di download o copia di
informazioni o utilizzare data mining, robots o simili dispositivi di acquisizione e estrazione
dati. Tutti i diritti non espressamente conferiti dalle presenti Condizioni d'Uso restano in capo
ad Appy Memories e/o ai suoi eventuali licenzianti, fornitori, editori, titolari o altri fornitori di
servizi. Non è possibile riprodurre, duplicare, copiare, vendere, rivendere o in ogni altro modo
utilizzare per qualsiasi uso commerciale i Servizi di Appy Memories in tutto o in parte senza il
suo espresso consenso scritto. Non è possibile procedere al framing o utilizzare tecniche di
framing per appropriarsi indebitamente di qualsiasi marchio, logo o altra informazione
proprietaria (incluse immagini, testo, impostazioni di pagina, o formato) di Appy Memories in
assenza di un espresso consenso scritto. Non è possibile utilizzare alcun meta tag o ogni
altro "testo nascosto" usando il nome o i marchi di Appy Memories senza il suo espresso
consenso scritto. Non è consentito utilizzare in maniera impropria i Servizi di Appy Memories,
che potranno essere utilizzati esclusivamente nei limiti previsti dalla legge. La violazione delle
presenti Condizioni d'Uso comporterà la revoca dell'autorizzazione o della licenza rilasciata

da Appy Memories.

Per rendere disponibili i Contenuti dell'Utente e permettere ad Appy Memories di fornire i
Servizi, l'Utente accetta di accordare e, pertanto, accorda ad Appy Memories un diritto
permanente, universale e non esclusivo di copiare, mettere a disposizione, modificare,
realizzare delle opere derivate e distribuire i Contenuti dell'Utente con riferimento a ciascun
AppyAlbum ordinato. L'Utente rimane proprietario dei Contenuti dell'Utente e garantisce che i
Contenuti dell'Utente rientrano nella sola ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali
tali Contenuti dell'Utente provengono - dovendosi con ciò intendere che l'Utente, e non Appy
Memories, è il solo ed esclusivo responsabile per qualsivoglia Contenuto dell'Utente inviato,
caricato o in altro modo trasmesso o diffuso per il tramite dei Servizi di Appy Memories - e
che nessun diritto di proprietà intellettuale e/o industriale, diritto d'autore, di marchio, o
qualsiasi altro diritto appartenente a terzi non sia oggetto di contraffazione o violazione.
L'Utente si impegna a indennizzare Appy Memories per qualsiasi azione di terzi invocante
una violazione dei loro diritti.

Appy Memories non può in alcun modo controllare i Contenuti dell'Utente trasmessi e/o diffusi
tramite i Servizi.
L'Utente si impegna a non utilizzare l'Applicazione e/o i Servizi per: (1) pubblicare,
trasmettere o diffondere in qualsivoglia modo Contenuti dell'Utente che siano illeciti, dannosi,
minatori, abusivi, molesti, diffamatori e/o calunniosi, volgari, osceni, lesivi della privacy altrui,
razzisti, classisti o comunque reprensibili; (2) arrecare danno, in qualsiasi modo, a minori di
età; (3) pubblicare, trasmettere o diffondere in qualsivoglia modo un Contenuto dell'Utente
che gli sia vietato trasmettere o diffondere in forza di una previsione di legge, di contratto
ovvero per effetto di un rapporto fiduciario; (4) svolgere attività di framing; (5) pubblicare,
trasmettere o diffondere in qualsivoglia modo un Contenuto dell'Utente che comporti la
violazione di brevetti, marchi, segreti, diritti di autore o altri diritti di proprietà industriale e/o
intellettuale di terzi soggetti; (6) pubblicare, trasmettere o diffondere in qualsivoglia modo
qualsivoglia materiale che contenga virus o altri codici, file o programmi creati per
interrompere, per distruggere o per limitare il funzionamento dei software, degli hardware o
degli impianti di telecomunicazioni di terzi; (7) interferire o interrompere i Servizi, i server o i
network collegati con i Servizi, agire in contrasto con qualsivoglia requisito, procedura o

regola dei network collegati con i Servizi; (8) violare, intenzionalmente o meno, qualsivoglia
legge o regolamento vigente.
Appy Memories non controlla preventivamente i Contenuti dell'Utente, non essendo peraltro
in grado di farlo e di conseguenza non garantisce la liceità, veridicità, correttezza e qualità
degli stessi. Tuttavia, Appy Memories ed i soggetti da lei designati si riservano il diritto
discrezionale – senza per questo assumere alcun obbligo al riguardo – di rifiutare o rimuovere
un qualsiasi Contenuto dell'Utente che costituisca violazione delle presenti Condizioni d'Uso.
Immagini e materiale pedopornografico saranno immediatamente segnalati all’autorità
giudiziaria ed i dati dell’Utente saranno forniti insieme al materiale segnalato. Inoltre, Appy
Memories si riserva ogni più ampio diritto di inviare i Contenuti dell'Utente alle autorità
giudiziarie che ne facciano espressa richiesta e di collaborare con le autorità preposte. Appy
Memories si riserva il diritto di denunciare alle autorità preposte ogni atto che risulterà lesivo
della dignità umana, ed in special modo qualunque abuso e/o maltrattamento nei confronti di
minori, qualora questo possa scaturire e/o essere desunto dai Contenuti dell'Utente. Appy
Memories denuncerà inoltre alle autorità preposte qualunque abuso e/o maltrattamento nei
confronti di animali, qualora questo possa scaturire e/o essere desunto, anche velatamente,
dai Contenuti dell'Utente. Appy Memories, inoltre, si riserva di denunciare qualunque tentativo
esterno di forzare i sistemi di sicurezza del Sito e/o dell'Applicazione o che possano in
qualunque modo essere intesi come ostili. Ogni eventuale tentativo di attacco o forzatura dei
sistemi di sicurezza e dei database contenenti Dati Personali e materiale riservato, sarà
segnalato al provider e alle autorità giudiziarie competenti.
Considerando la natura globale della rete Internet, l'Utente si impegna a rispettare tutte le
regole applicabili nel paese di residenza relative al comportamento degli utenti della rete, al
contenuto ammissibile e alle leggi applicabili in materia di trasmissione Dati Personali e la
qualità dei contenuti.

8. VARIE
Le Condizioni d'Uso rappresentano la totalità dell'accordo tra Appy Memories e l'Utente e si
sostituiscono a qualsiasi eventuale accordo anteriormente intervenuto tra i suddetti.

La circostanza che Appy Memories non eserciti i diritti che le sono riconosciuti in applicazione
delle presenti Condizioni d’Uso non costituisce una rinuncia a far valere tali diritti. Se una
qualunque delle disposizioni presenti nelle Condizioni d'Uso venisse ad essere annullata, le
altre disposizioni rimarranno valide e continueranno ad essere applicate.
Qualsiasi controversia relativa all'applicazione delle presenti Condizioni d'Uso, alla loro
interpretazione o, in modo più generale, all'uso dei Servizi, e che non abbia trovato una
risoluzione bonaria, sarà portata al foro competente
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