Termini d’Uso
La presente Piattaforma multimediale è destinata ad una Community Posso.it (di seguito denominata “Piattaforma”) ed è gestita
dalla società Direct2Brain S.r.l. con sede legale in Roma, in Via del Fulcieri Paulucci De Calboli, 1, 00195, Roma (di seguito la “Società”),
la quale è anche proprietaria della stessa. Le riportiamo di seguito le condizioni contrattuali (indicate con il termine” Accordo”) che
regolano lo sfruttamento dei contenuti da Lei caricati sulla Piattaforma, i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono
essere contenuti audiovisivi, audio, immagini e/o testi (indicati come il “Contenuto” o i “Contenuti”), nonché contengono le
condizioni generali d’uso del Piattaforma (indicati come le “Condizioni Generali di Utilizzo”). Si rende noto, altresì, che qualora il
soggetto sia minorenne ultraquattordicenne anche ai sensi dell’art. 8 del Reg. UE 2016/69 e dell’art. 2 quinquies del Codice della
Privacy potrà rilasciare consenso relativamente alle offerte dirette nella società dell’informazione.
La invitiamo inoltre a leggere attentamente la sezione “Privacy Policy” disponibile su questa Piattaforma.
Il presente Accordo viene concluso tra Lei e la Società proprietaria della presente Piattaforma.
1.Licenza Creative Commons – Attribuzione 2.5 (Italia)
1.1 I Contenuti caricati dall’Utente sulla Piattaforma sono concessi alla Società in base ai termini ed alle condizioni standard della
Licenza Creative Commons – Attribuzione 2.5 (Italia), il cui testo integrale è consultabile all’indirizzo:
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/legalcode (di seguito, la “Licenza”; il Codice legale è disponibile in versione inglese).
1.2 L’ Utente prende atto ed accetta che tutti gli utenti della Piattaforma potranno utilizzare i Contenuti potranno riprodurre anche
per intero Contenuti sui propri siti Internet senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione dell’Utente e senza che spetti
all’Utente alcun compenso a qualsiasi titolo. A tal fine, con il presente Accordo lei concede in licenza i Contenuti oltre che alla Società
anche agli utenti della Piattaforma o a terze parti, secondo i termini ed alle condizioni previsti dalla Licenza.
2. Dichiarazioni e Garanzie
In virtù della possibilità di deroga espressamente riconosciuta all’art. 5 della Licenza, l’Utente dichiara e garantisce alla Società,
riconoscendole la più ampia manleva, quanto di seguito riportato:
a) di essere l’unico titolare di ogni diritto sui Contenuti, inclusi i diritti di utilizzazione economica ed i diritti morali, e di poter
validamente autorizzare la Società nonché gli utenti della Piattaforma ad esercitare tali diritti secondo i termini ed alle condizioni
della Licenza;
b) che i Contenuti non violano alcun diritto di terzi (a mero titolo esemplificativo, diritti d’autore e diritti connessi, diritti
d’immagine, diritto all’onore ed alla reputazione), non hanno contenuto osceno, offensivo, violento, diffamatorio, lesivo della dignità
personale, blasfemo, non contengono affermazioni razziste o inneggianti all’inferiorità o superiorità di una razza, popolo o cultura
rispetto alle altre o rispetto a minoranze, apologie di crimini contro l’umanità, incitazioni all’odio o alla violenza, contenuti
sessualmente espliciti, pornografici o pedo-pornografici, minacce o molestie, informazioni o messaggi che istruiscano su attività
illegali, inducano a attività illegali o che possano causare pregiudizio a terzi, incitamenti a comportamenti pericolosi e a rischio
emulazione da parte di minori o all’uso di droghe o al maltrattamento di animali, messaggi di natura promozionale e/o pubblicitaria
contrari alle disposizioni di legge o regolamentari, immagini non adatte ai minori di 14 anni;
c) di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie, ove necessari, da ogni possibile titolare di diritti a qualsiasi titolo sui Contenuti,
inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i permessi allo sfruttamento del diritto d’immagine, le basi di liceità del
trattamento dei dati personali per ciascuno dei soggetti che compaiono nei Contenuti ai sensi del Reg. Ue 2016 e del decreto
legislativo 196/2003 novellato nonché le autorizzazioni all’utilizzo ed alla diffusione dell’immagine dei minori eventualmente mostrati
nei Contenuti da parte dei genitori o di altri soggetti esercenti la potestà;
d) più specificatamente e senza limitare la portata del disposto di cui all’art. 3 della CCPL (attribuzione 5 Italia), in tutti i casi in cui i
singoli Contenuti sono creati tramite la piattaforma con il contributo di più Utenti attraverso la Community, nessuno degli Utenti
potrà vantare pretese economiche sui Contenuti, essendo la stessa un’opera collettiva sulla quale la Società comunque vanta tutti i
diritti patrimoniali esclusivi sugli stessi. Per quanto qui non disciplinato, si rinvia alle Linee Guida della Community e alla CCPL, che
l’Utente accetta pienamente, come parte integrante dei presenti Termini d’Uso;
e) più specificatamente ed estendendo la portata del disposto di cui all’art. 3 della CCPL (attribuzione Italia) di cedere tutti i diritti
patrimoniali nessuno escluso alla Società, con particolare riguardo alla specifica opera collettiva (c.d. collective work) costituita
dell’insieme di tutti i Contenuti presenti in qualunque momento sulla Piattaforma, l’Utente medesimo non potendo vantare alcuna
pretesa patrimoniale inerente ai singoli Contenuti dell’opera collettiva.
3. Condizioni Generali per l’Uso della Piattaforma
3.1 L’uso da parte dell’Utente della Piattaforma è soggetto alle seguenti Condizioni Generali d’Uso. L’utilizzo della Piattaforma
comporta la Sua integrale accettazione delle Condizioni Generali d’Uso di seguito elencate. La Società si riserva il diritto, a propria
discrezione, di modificare, alterare o altrimenti cambiare le presenti Condizioni Generali d’Uso in ogni momento.
3.2 L’Utente non potrà copiare, utilizzare, trasferire, affittare, concedere in sub-licenza, prestare, modificare, adattare, tentare di
modificare o alterare il codice di sorgente, effettuare operazioni di reverse engineering, decompilare, smontare o altrimenti operare,
in tutto o in qualsiasi parte, sul contenuto della Piattaforma. Le informazioni ed i servizi inclusi nella presente Piattaforma sono stati
compilati mediante ricorso a diverse fonti e hanno esclusivamente scopi informativi e di intrattenimento. Attraverso l’accesso alla
Piattaforma, l’Utente prende atto ed accetta che il contenuto dello stesso possa essere incompleto, impreciso, non aggiornato o
possa non soddisfare le Sue necessità ed esigenze.
3.3 Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale. Tutti i diritti riservati. La Piattaforma e tutto il suo contenuto, ivi inclusi, a titolo
esemplificativo, articoli, opinioni, altri testi, elenchi, guide, fotografie, illustrazioni, immagini, clips video e audio e testi pubblicitari,
così come marchi, loghi, nomi di dominio, ditte ovvero ogni altro materiale che possa essere oggetto di diritti di privativa (inclusi

codici sorgente) e/o qualsiasi altra forma di proprietà intellettuale (di seguito, collettivamente, “Materiale”), sono di proprietà della
Società e sono protetti contro l’uso non autorizzato, la copia e la diffusione dalle leggi nazionali in materia di diritto d’autore, marchi,
pubblicità ed altre fonti normative comunitarie e dai trattati internazionali. Niente di ciò che è contenuto nelle presenti Condizioni
Generali d’Uso e/o nella Piattaforma deve essere interpretato come un conferimento implicito, per acquiescenza o di altro tipo, di
una licenza o del diritto di utilizzare qualsiasi Materiale in alcun modo senza il preventivo consenso scritto della Società. L’uso non
autorizzato, la copia, la riproduzione, la modifica, la ripubblicazione, l’aggiornamento, il download, l’invio per posta, la trasmissione,
la distribuzione o la duplicazione o qualsiasi altro uso abusivo del Materiale sono proibiti. In qualità di utilizzatore della Piattaforma,
si accetta di non usare il Materiale per scopi illeciti e di non violare i diritti della Società.
4. Esclusioni e limitazioni di responsabilità.
La Piattaforma e tutto il Materiale in esso contenuto sono distribuiti nello stato in cui si trovano, senza alcuna garanzia espressa o
implicita, ivi incluse, a titolo esemplificativo, garanzie di titolarità o garanzie implicite in relazione alla qualità o all’idoneità ad essere
utilizzati per scopi specifici e quelle che derivano dalla legge ovvero da usi commerciali. La Società non è responsabile per qualsiasi
c.d. “virus”, contaminazione o comunque per gli effetti dannosi che possono essere causati al Suo sistema informatico, ovvero per
ritardi, imprecisioni, errori o omissioni che derivino dall’utilizzo da parte Sua della Piattaforma o riguardo al contenuto di
quest’ultimo, nei limiti in cui ciò non sia causato direttamente o indirettamente da negligenza della Società. La Società non sarà
responsabile per alcun danno che possa derivare, direttamente o indirettamente, dall’uso ovvero dalla incapacità di usare il
Materiale, qualora il Materiale sia procurato o comunque fornito dalla Società. La Società non si assume alcuna responsabilità in
relazione alla precisione, al contenuto, ai prodotti, ai servizi od alla disponibilità di informazioni o software rinvenuti nella
Piattaforma. Lei prende atto che ogni messaggio ovvero materiale inviato alla Società o a terzi attraverso la rete Internet per il tramite
della Piattaforma potrà essere letto ovvero intercettato da altri soggetti. Lei prende altresì atto che l’invio di comunicazioni tramite
Internet non può essere completamente sicuro o riservato, e deve pertanto considerare questa eventualità prima di inviare
qualunque informazione personale o confidenziale alla Società o a terzi per il tramite della Piattaforma. È Suo onere assicurarsi che
il Suo computer sia adeguatamente protetto contro virus, accessi non autorizzati o altre violazioni della sicurezza. La Società non è
responsabile per qualsiasi danno che possa derivare a carico del computer di ciascun Utente da qualunque violazione della sicurezza
o da qualunque virus, bug, manomissione, intervento non autorizzato, truffa, errore, omissione, interruzione, cancellazione, difetto,
ritardo nelle operazioni o trasmissioni, guasto delle linee del computer o qualsiasi altro difetto tecnico o di altro tipo, qualora un tale
evento sia posto in relazione con la trasmissione Internet iniziata attraverso la Piattaforma o in altro modo e che non siano un risultato
diretto o indiretto della negligenza della Società. Inoltre, la Piattaforma contiene Materiale creato esclusivamente per scopi di
intrattenimento e non costituisce una rappresentazione della realtà, e non dovrà essere da Lei considerato come tale. Al di là degli
scopi di intrattenimento, Lei dichiara ed accetta di non basarsi su tale Materiale. La Piattaforma potrà contenere altresì fatti, opinioni,
punti di vista, dichiarazioni o raccomandazioni di terzi, sia di persone fisiche che di persone giuridiche. La Società non dichiara e non
garantisce la precisione, l’attualità ovvero l’affidabilità di tali fatti, opinioni, punti di vista, dichiarazioni e/o raccomandazioni o altre
informazioni esposte ovvero distribuite attraverso La Piattaforma.
5. Manleva.
Lei accetta di tenere indenne e manlevata la Società in relazione a qualsiasi tipo di responsabilità e pregiudizio (incluse, senza alcuna
limitazione, spese legali) in cui la Società possa incorrere per qualunque richiesta di terzi derivante da: violazione da parte Sua di
questi Termini d’Uso; pretese di terzi che siano fondate sull’uso da parte Sua della Piattaforma e/o del Materiale e/o sull’uso che Lei
ha fatto della Piattaforma e/o del Materiale in violazione di questi Termini; e/o informazioni ovvero materiale che sia stato spedito
o trasmesso attraverso il Suo computer o il Suo account di posta elettronica, anche se non inviato direttamente da Lei. Questo
riguarda, in particolare, anche le responsabili connesse, sia alle qualifiche professionali dichiarate sulla Piattaforma, sia al grado di
diligenza ovvero la competenza con la quale verrà svolta la prestazione professionale, anche nella fase di gestione inziale del contatto
tramite la Piattaforma, che saranno da imputare esclusivamente all’iscritto il quale manleva la Piattaforma di qualunque
responsabilità.
5.1 Politica in materia di invio di comunicazioni. Anche se i Suoi commenti sono graditi, la Società non accetta comunicazioni non
richieste in relazione alle proprie attività o progetti. Lo scopo è di evitare la possibilità di futuri fraintendimenti quando progetti
sviluppati dallo staff della Società possano sembrare ad altri simili alle proprie idee creative, materiali o suggerimenti. Di conseguenza,
salvo in caso di invio di Contenuti alla Piattaforma nelle forme previste, La preghiamo di evitare di inviare simili comunicazioni alla
Società attraverso la Piattaforma o in altro modo, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, idee per una storia o per un personaggio,
suggerimenti per un film o videoclip, una trama, disegni di set o costumi, o sceneggiature, idee o progetti per siti web ed attività di
e-commerce. Noi non controlleremo tali comunicazioni e non possiamo garantire che risponderemo ai Suoi commenti o messaggi.
Se, dietro richiesta della Società, Lei invierà una comunicazione non contenente informazioni personali, ovvero se, malgrado il nostro
invito a non inviare comunicazioni non richieste, invierà tali comunicazioni contenenti qualsiasi dato, domanda, commento,
suggerimento o simili, tale comunicazione non verrà considerata come confidenziale. Ad eccezione di quanto previsto nella nostra
Privacy Policy, nessuna delle informazioni inviate attraverso la Piattaforma sarà soggetta ad alcun obbligo di riservatezza da parte
della Società e quest’ultima non sarà responsabile per alcun uso o divulgazione. Di conseguenza, Lei rinuncerà a qualsiasi pretesa in
merito al fatto che un uso qualsiasi di tale materiale possa aver violato uno dei Suoi diritti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, diritti
morali, diritti di riservatezza, diritti di proprietà o altri diritti reali, diritti pubblicitari ed il diritto ad essere citato per il materiale ovvero
le idee in esso contenute.
5.2 Siti web collegati. La Società non è necessariamente affiliata con alcun sito web verso il quale esistano dei collegamenti nella
Piattaforma e non è responsabile ad alcun titolo per il contenuto di detti siti web. Tali collegamenti sono effettuati esclusivamente
per Sua comodità e l’accesso a tali siti avviene a Suo rischio e pericolo. Un collegamento dalla Piattaforma ad un qualsiasi altro sito
web non comporta che la Società approvi, appoggi o raccomandi in alcun modo detto sito web ovvero abbia alcun controllo su un
qualsiasi elemento del contenuto di detto sito web.

5.3 Terze parti. I Suoi eventuali rapporti o le comunicazioni realizzate attraverso la Piattaforma con qualsiasi terzo diverso dalla
Società sono esclusivamente tra Lei e quel terzo. Alcune sezioni della Piattaforma potrebbero fornire dei collegamenti a siti web che
Le permettono di eseguire transazioni ovvero di acquistare beni o servizi. Queste operazioni possono essere condotte da partners di
terzi o da venditori. In nessun caso la Società sarà responsabili per i beni, i servizi, le risorse o il contenuto reso disponibile attraverso
tali rapporti o comunicazioni con tali terzi, ovvero per qualsiasi danno correlato. La preghiamo di controllare attentamente le prassi
e le politiche adottate da tali terzi prima di iniziare qualsiasi transazione. Qualsiasi lamentela, reclamo o domanda che Lei possa
sollevare in relazione ai materiali od alle informazioni fornite da terzi dovranno essere inviati direttamente a tali terzi.
5.4 Adesione e registrazione. Alcune funzionalità e/o servizi offerti attraverso la Piattaforma possono richiedere una registrazione
ovvero possono altrimenti richiederLe di fornire alcune informazioni per partecipare ad alcune iniziative o per avere accesso ad alcuni
contenuti. La decisione di fornire queste informazioni è meramente facoltativa; tuttavia, qualora Lei decida di non fornire tali
informazioni, potrebbe non avere accesso ad alcuni contenuti, iniziative e/o servizi offerti tramite la Piattaforma. Quando Lei si
registra o fornisce informazioni tramite la presente Piattaforma in qualsiasi altro modo, si impegna a fornire solo ed esclusivamente
informazioni veritiere, precise, aggiornate e complete. Tali informazioni saranno utilizzate e trattate in conformità con la nostra
Privacy Policy.
5.5 Acquisti tramite la presente Piattaforma. Nel caso in cui un qualsiasi prodotto, merce e/o servizio sia offerto per l’acquisto tramite
la Piattaforma da parte della Società o di terzi, tutte le transazioni saranno regolate da separate condizioni generali fornite dal
venditore al momento dell’acquisto.
5.6 Violazione delle Condizioni Generali d’Uso della Piattaforma. La Società valuterà il Suo adempimento alle presenti Condizioni
Generali d’Uso a propria totale discrezione e potrà provvedere a far valere i propri diritti nel modo più ampio permesso dalla legge.
6. Disposizioni generali
6.1 Il presente Accordo rappresenta l’intero accordo tra Lei e la Società per quanto concerne la materia in esso trattata e sostituisce
ogni accordo precedente e/o contestuale. Nel caso in cui una qualsiasi parte del presente accordo sia giudicata invalida dall’autorità
competente, tale parte sarà separata dalle clausole rimanenti, le quali continueranno ad essere valide e suscettibili di esecuzione nel
modo più ampio permesso dalla legge.
6.2 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana ed il Foro di Latina è competente in via esclusiva per qualunque controversia
relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo.
Dichiaro di aver letto e compreso, accettato pertanto i Termini d’uso indicati
In riferimento ai Termini d’Uso indicati sopra, ed ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, Lei dichiara di accettare
specificamente le seguenti disposizioni - anche suddivise in sottoparagrafi - del presente accordo: 2. Dichiarazioni e garanzie; 3.
Condizioni Generali d’Uso della Piattaforma; 4 Esclusioni e limitazioni di responsabilità; 5 Manleva; 6. Disposizioni generali.

