TERMINI E CONDIZIONI D'USO


1. Premessa
Il presente documento stabilisce i termini e le condizioni di utilizzo da parte
dell’Utente (di seguito, “Termini e Condizioni”) dei servizi accessibili tramite il
sito www.wikipoi.it (di seguito, il “Sito”) e l’applicazione per dispositivi mobili
“Wikipoi” (di seguito, l’“Applicazione”). Prima di accedere ai servizi di Wikipoi
(di seguito, i “Servizi”), si invita l’Utente a leggere attentamente questo
documento. L’utilizzo e/o la richiesta dei Servizi da parte dell’Utente
comporterà, e presupporrà, l’avvenuta integrale accettazione da parte
dell’Utente medesimo di tutti i Termini e Condizioni.



2. Servizi
a) Servizi liberamente accessibili: l’Utente può accedere liberamente e
gratuitamente ad alcuni Servizi, senza necessità di registrarsi. In particolare,
gli utenti della comunità di Wikipoi possono ricercare eventi e iniziative di
proprio interesse, anche grazie al sistema di geolocalizzazione.
b) Servizi accessibili previa registrazione: l’Utente potrà decidere di accedere
a ulteriori Servizi previa registrazione al Sito, anche tramite l’Applicazione. In
particolare, l’Utente potrà: (i) segnalare eventi e iniziative organizzati da terzi;
(ii) segnalare propri eventi e iniziative; (iii) pubblicare una pagina web con
informazioni e recapiti relativi ai propri locali e/o alla propria attività
commerciale o non commerciale. Alcuni di questi Servizi sono a pagamento,
come altri di volta in volta potrebbero diventarlo, come indicato nell’apposita
pagina riservata alla registrazione degli utenti e all’attivazione dei Servizi
(http://www.wikipoi.it/user/registration).



3. Eventi e iniziative
In funzione dei Servizi richiesti, l’Utente può pubblicare, segnalandoli alla
comunità di Wikipoi, eventi e iniziative organizzati in luoghi pubblici, in luoghi

aperti al pubblico o in luoghi privati, nel rispetto delle modalità e dei termini
stabiliti dal proprietario/responsabile dei predetti luoghi e dalla legge e
regolamenti vigenti. Potranno essere pubblicati solo iniziative ed eventi non
offensivi, che non promuovano o incentivino atti di discriminazione, razzismo,
fanatismo, odio o violenza e comunque contrari all’ordine pubblico e al buon
costume.



4. Comunità e responsabilità
Wikipoi è un progetto comunitario e collaborativo che si alimenta dei contenuti
forniti dai suoi utenti. Wikipoi non è in grado di verificare le informazioni fornite
dagli utenti e non è dunque responsabile per eventuali errori nelle
pubblicazioni e segnalazioni. L’Utente è sempre tenuto: (i) a pubblicare eventi
e iniziative in modo corretto, fornendo informazioni esatte e per quanto
possibili complete, nel rispetto di quanto previsto al punto 3 che precede; (ii)
a verificare preventivamente l’esattezza delle informazioni pubblicate su
Wikipoi, in particolare qualora sia interessato a partecipare a uno specifico
evento o a una particolare iniziativa; (iii) a pubblicare eventi e iniziative in
modo non offensivo, evitando espressioni che possano promuovere o
incentivare atti di discriminazione, razzismo, fanatismo, odio o violenza, e
comunque contrari all’ordine pubblico e al buon costume. Ciascun Utente può
segnalare a Wikipoi eventuali abusi dei Servizi o semplici errori nelle
segnalazioni attraverso l’apposita procedura. Wikipoi si riserva il diritto di
eliminare le informazioni e i contenuti pubblicati su Wikipoi dagli utenti, e
anche di disattivare il profilo-utente, laddove riscontri una possibile violazione
dei Termini e Condizioni o di altre disposizioni di legge rilevanti. L’Utente
accetta espressamente di manlevare Wikipoi da ogni azione e/o iniziativa nei
suoi confronti per l’utilizzo del Sito in violazione dei Termini e Condizioni.
Wikipoi non fornisce alcuna garanzia sull’idoneità del Sito e dell’Applicazione
a uno scopo specifico. Il Sito e l’Applicazione sono forniti così come sono (“as
is”). Wikipoi declina ogni responsabilità: (i) per vizi e/o malfunzionamenti del
Sito e/o dell’Applicazione; (ii) per errori nelle segnalazioni di eventi e iniziative;
(iii) in caso di danno derivante dall’uso della piattaforma; (iiii) per il mancato
rispetto da parte degli utenti dei Termini e delle Condizioni.



5. Dichiarazioni e informazioni dell’Utente
In caso di registrazione su Wikipoi, l’Utente è tenuto a fornire i propri dati in
modo corretto e veritiero. L’Utente registrato è tenuto a conservare con la
massima diligenza le credenziali di accesso a Wikipoi. L’Utente manleva

Wikipoi da ogni responsabilità relativa all'uso delle predette credenziali da
parte di terzi non autorizzati.



6. Wikipoi: progetto e contenuti
Wikipoi è un progetto di Wikipoi s.r.l.c.r., P.IVA 08144180968, con sede legale
a Rho (Milano), via Pomè n. 14. Tutti i diritti sul Sito, sull’Applicazione e sui
contenuti accessibili attraverso Wikipoi sono di titolarità esclusiva di Wikipoi
s.r.l.c.r.. Per quanto occorrer possa, si dà atto che all’Utente non è
riconosciuto e/o concesso alcun diritto di sfruttamento dei Servizi e dei
contenuti del Sito e dell’Applicazione. L’Utente potrà liberamente modificare
solo le informazioni da questi pubblicate su Wikipoi. Potrà inoltre segnalare e
linkare su altri siti i contenuti pubblicati su Wikipoi, anche attraverso altre
piattaforme di Social Network, purché sia sempre indicata la fonte e la
provenienza dei contenuti stessi da Wikipoi.



7. Uso
Wikipoi è una piattaforma online che offre a chiunque la possibilità di mettersi
sulla mappa di chi si trova nei dintorni, alla pari con tutti gli altri soggetti presenti
sul territorio.
Wikipoi offre all’utente la possibilità di trovare tutto ciò che gli sta vicino senza
dover cercare fra decine di pagine web.
Chiunque si può semplicemente connettere a Wikipoi per vedere cosa c’è,
cosa accade e cosa è stato pubblicato vicino a sé. Questa ricerca può essere
effettuata o definendo un luogo geografico di interesse oppure sfruttando la
funzione di geolocalizzazione dello smartphone.
Ci si può registrare a Wikipoi gratuitamente usando Facebook o Twitter,
oppure compilando un form su Wikipoi e confermando la registrazione
attraverso un link che Wikipoi manderà all’indirizzo mail specificato.
La registrazione dell’utente permette di definire un’attività e pubblicare un
evento gratuitamente.
Eventi e attività possono essere pubblicati su Wikipoi da chiunque dopo
l'avvenuta registrazione del proprio account al sito Wikipoi. L’attività è un punto
fisso nel vicinato (negozio, centro culturale, società sportiva…) che si
manifesta o che attira persone attraverso i poi/eventi che organizza. Gli eventi
possono essere pubblicati soltanto se collegati a un'attività.
Le attività e gli eventi (poi: Point Of Interest) possono essere condivisi su
facebook, Twitter e Google+ da qualsiasi utente con un click.

Gli account restano sempre attivi fino a quando l'utente che si è registrato non
decide di terminare la sua presenza su Wikipoi annullando la propria
registrazione. Le attività gratuite che non modificano il loro stato per più di 4
mesi risultano inattive e quindi vengono automaticamente sospese. Per quanto
riguarda gli eventi pubblicati su Wikipoi, dopo la scadenza del loro
appuntamento, che non può superare l'anno temporale, questi non appaiono
più e, quindi, non sono più ricercabili su Wikipoi.
Wikipoi vuole essere uno strumento che: a) contribuisca a ricostituire il tessuto
sociale partendo dall’ambito locale; b) promuova le attività culturali/associative
che nascono da soggetti attivi sul territorio (che hanno idee e cercano un modo
semplice ed economico per promuoverle); c) aiuti a far crescere e sopravvivere
le piccole imprese.
Per l’Utente, Wikipoi è: a) un singolo punto di accesso per conoscere ciò che
gli sta intorno; b) un’esperienza concretamente social in quanto porta a visitare
di persona i luoghi segnalati; c) un’occasione per incontrare persone che
condividono i propri interessi.
Per l’Attività, Wikipoi amplia l’offerta pubblicitaria dando visibilità locale a
bassissimo costo, fidelizza con la funzione dei preferiti, attraverso la quale il
cliente riceve notifica di qualunque nuovo evento relativo all’attività preferita,
offre libertà e agilità alle iniziative di qualsiasi natura (commerciale, culturale,
politica, sportiva, …) che siano concretamente sociali e radicate nel territorio.



8. Privacy
Wikipoi si impegna a rispettare i diritti e la dignità degli utenti in conformità
alla disciplina sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003
(c.d. “Codice Privacy”), assicurando la sicurezza e la riservatezza dei dati
forniti all’atto della registrazione. Al seguente link, l’Utente può accedere in
ogni momento all’informativa privacy fornita da Wikipoi ai sensi dell'art. 13 del
Codice Privacy: www.wikipoi.it/site/privacy.



9. Risoluzione
Se le azioni dell'utente non rispettano nella forma e nella sostanza il
contenuto della presente Informativa o creano dei rischi legali per la società,
Wikipoi si riserva il diritto di interrompere la fornitura di parte o di tutti i servizi
di Wikipoi nei confronti dell'utente stesso. Invieremo all'utente un'e-mail di
notifica oppure lo avviseremo al successivo tentativo di accesso all'account.
L'utente può eliminare il suo account o disattivare la propria applicazione in
qualsiasi momento.



10. Legge applicabile e Foro competente
I Termini e Condizioni sono soggetti alla normativa italiana, e potranno essere
modificati e aggiornati da Wikipoi in qualsiasi momento. Ogni controversia
che dovesse insorgere dall’uso dei Servizi, del Sito e/o dell’Applicazione sarà
devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Anche se forniamo delle regole per la condotta degli utenti, non controlliamo né
guidiamo le azioni degli utenti su Wikipoi e non siamo responsabili dei contenuti
o delle informazioni che gli utenti trasmettono o condividono su Wikipoi. Non
siamo responsabili delle informazioni o dei contenuti offensivi, inappropriati,
osceni, illegali o in altro modo deplorevoli presenti su Wikipoi. Non siamo
responsabili della condotta, sia online che offline, degli utenti di Wikipoi.
WIKIPOI NON È RESPONSABILE DELLE AZIONI, DEI CONTENUTI, DELLE
INFORMAZIONI O DEI DATI DI TERZI. PERTANTO NOI, I NOSTRI
DIRETTORI, FUNZIONARI, DIPENDENTI E AGENTI SIAMO SOLLEVATI DA
QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER DANNO, NOTO O SCONOSCIUTO,
DERIVANTE DA O RELATIVO A EVENTUALI LAMENTELE INDIRIZZATE
CONTRO DETTI TERZI. INOLTRE, NON POSSIAMO ESSERE RITENUTI
RESPONSABILI DI MANCATI GUADAGNI O DI ALTRI DANNI
CONSEQUENZIALI, SPECIALI, INDIRETTI O ACCIDENTALI.

