
 

 

Condizioni generali d'uso del sito web 

Benvenuti nel nostro sito Web www.fabrica.it  (il "Sito"). Le presenti Condizioni generali d'uso 
regolano l'accesso e l'utilizzo del Sito. Questo sito è gestito da Fabrica S.r.l. (di seguito "Fabrica" o 
"noi"). Le parole "utente", "tu" e "tuo" in queste Condizioni generali d'uso si riferiscono a un utente del 
sito. 

 
1.         Utenti  

Accedendo, navigando o utilizzando il Sito e/o i suoi servizi, l'utente dichiara e garantisce di avere 
almeno sedici (16) anni di età.          
Utilizzando il Sito l'utente dichiara di aver letto, compreso e accettato di essere vincolato dalle Politiche 
del Sito (come definite di seguito). Se non siete d'accordo con le Politiche del Sito, siete pregati di non 
accedere o utilizzare il Sito.  Fabrica si riserva il diritto di modificare e/o interrompere il Sito, in qualsiasi 
momento, per qualsiasi motivo e senza preavviso, e di chiudere l'account di un utente in caso di 
violazione delle Politiche del Sito. 
 
2.         Licenze  
 
Tutti i contenuti inclusi nel Sito, come opere, immagini, icone dei pulsanti, immagini, interviste, progetti, 
corsi, webinar, lectures, workshops, dialoghi, musica, suoni, video, documenti, disegni, figure, loghi, 
menu, pagine web, grafica, colori, schemi, strumenti, font, disegni, diagrammi, layout, metodi, 
processi, funzioni e software (collettivamente, il "Contenuto"), sono di esclusiva proprietà di Fabrica o 
dei suoi fornitori di contenuti e sono protetti dalle leggi nazionali e internazionali sul copyright e da altre 
leggi sulla proprietà intellettuale. Non è consentito copiare, riprodurre, pubblicare, distribuire, 
visualizzare, modificare, adattare, tradurre, trasmettere, scaricare, caricare, pubblicare, vendere, 
affittare, concedere in licenza, trasferire, eseguire pubblicamente, visualizzare pubblicamente, eseguire 
il mirror, eseguire il frame, manipolare, estrarre, creare opere derivate, decodificare, decompilare o 
disassemblare qualsiasi aspetto del Sito o dei Contenuti, in tutto o in parte, in qualsiasi forma o con 
qualsiasi mezzo, sia manuale che automatico, senza il preventivo consenso scritto di Fabrica o dei suoi 
fornitori di contenuti, a seconda dei casi, in ogni specifica istanza. Non è consentito utilizzare parole 
chiave, metatag, metaelementi, testi nascosti o altri strumenti equivalenti utilizzando il nome "Fabrica" o 
qualsiasi altro equivalente colorabile senza il preventivo consenso scritto di Fabrica. Fabrica e i suoi 
fornitori di contenuti hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare a loro esclusiva discrezione la 
riproduzione, la pubblicazione, la distribuzione, la distribuzione, la visualizzazione, la modifica, la 
creazione di opere derivate da, o lo sfruttamento in qualsiasi modo, in tutto o in parte, dei Contenuti. 
Fabrica e i suoi fornitori di contenuti hanno il diritto, in qualsiasi momento, di rivendicare la paternità di 
qualsiasi Contenuto pubblicato sul Sito e di opporsi a qualsiasi uso, distorsione o altra modifica di tali 
Contenuti. Qualsiasi riproduzione, pubblicazione, distribuzione, visualizzazione, modifica, creazione di 
opere derivate o sfruttamento in qualsiasi modo dei Contenuti espressamente autorizzati per iscritto da 
Fabrica o dai suoi fornitori di contenuti sarà effettuata dall'utente esclusivamente per scopi leciti e nel 
rispetto di tutte le leggi applicabili. 

La visualizzazione, la stampa o il download di qualsiasi Contenuto dal Sito vi concede solo una licenza 
limitata, revocabile, non esclusiva e non trasferibile per (i) accedere e visualizzare il Sito e il Contenuto, 
e (ii) copiare, scaricare e memorizzare il Contenuto temporaneamente (ad esempio, in una cache 
temporanea) per consentire la stampa e/o la visualizzazione offline di tale Contenuto, esclusivamente 
per uso personale e non commerciale e non per la rivendita, la ripubblicazione, la distribuzione, 
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l'assegnazione, la sub-licenza, la preparazione di opere derivate o altri usi. Nessuna parte di qualsiasi 
Contenuto può essere riprodotta in qualsiasi forma o incorporata in qualsiasi sistema informativo, 
elettronico o meccanico, se non per uso personale (ma non per la rivendita o la 
ridistribuzione).  L'utente accetta che, rispetto a qualsiasi copia o download del Contenuto, riprodurrà 
e includerà tutti gli avvisi di copyright e/o altri avvisi di proprietà inclusi in tale Contenuto. Le licenze qui 
concesse terminano immediatamente in caso di uso improprio del Sito e del Contenuto.  
L'utente riconosce e accetta che ogni e qualsiasi appropriazione indebita o uso improprio dei 
Contenuti e/o di qualsiasi altra informazione contenuta nel Sito causerà un danno irreparabile a Fabrica 
e che in tal caso il risarcimento in denaro non costituirà un risarcimento sufficiente per Fabrica.  Di 
conseguenza, nel caso in cui l'utente, direttamente o indirettamente, si appropriasse indebitamente o 
faccia un uso improprio dei Contenuti e/o di qualsiasi altra informazione contenuta nel Sito, l'utente 
riconosce espressamente che Fabrica ottenga un provvedimento ingiuntivo nei suoi confronti, oltre a 
qualsiasi altro procedimento legale o finanziario a cui Fabrica possa avere diritto. 

3.      Proprietà intellettuale 
 
FABRICA e COLORS sono marchi di proprietà di Fabrica Srl. Tutti gli altri marchi, loghi, nomi 
commerciali, nomi a dominio e altri segni distintivi, diritti d'autore e brevetti utilizzati in relazione al Sito 
(collettivamente, la "Proprietà Intellettuale") sono di proprietà di Fabrica o delle sue affiliate, controllate 
o fornitori. Fabrica e tutti gli altri titolari di Proprietà Intellettuale hanno il diritto esclusivo di utilizzare le 
rispettive Proprietà Intellettuali. Non vi è concesso alcun diritto sulla Proprietà Intellettuale e vi 
impegnate a non utilizzare la Proprietà Intellettuale senza la previa autorizzazione scritta di Fabrica o dei 
relativi proprietari della Proprietà Intellettuale. 

Fabrica fa rispettare con vigore i propri diritti di proprietà intellettuale nella misura massima consentita 
dalla legge.  Di conseguenza, Fabrica perseguirà qualsiasi uso o riproduzione non autorizzata della 
Proprietà Intellettuale, di qualsiasi Contenuto, dei database utilizzati per memorizzare il Contenuto e di 
qualsiasi altra informazione in esso contenuta che violi la protezione offerta dalle leggi italiane sul 
copyright e sui marchi e da quelle internazionali e/o da altre leggi e regolamenti statali, federali e 
internazionali, incluse le leggi relative ai contratti, alla privacy e alla pubblicità. 

4.      Reclami per violazione della proprietà intellettuale 

Se ritenete che i vostri diritti di proprietà intellettuale siano stati violati in qualsiasi modo dal Sito, siete 
pregati di comunicarlo per iscritto a fabrica@fabrica.it 
Se ci viene notificato una diffida perché il Sito contiene informazioni, materiali o altri contenuti che 
violano la legge, procederemo a verificare l’esistenza di tale violazione e a determinare a nostra sola 
discrezione se rimuovere o richiedere la rimozione di tale materiale dal Sito. 

5.      Collegamenti a siti Web di terzi 
 
Il Sito può contenere collegamenti ipertestuali ad altri siti web gestiti da terzi non affiliati e che non sono 
in alcun modo collegati al Sito. Fabrica non gestisce, controlla, monitora, approva o garantisce 
l'accuratezza o la qualità dei contenuti, dei servizi o dei beni forniti su siti web di terzi. Fabrica non è 
responsabile del contenuto di questi siti web o delle politiche da essi adottate, incluse, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, le politiche sulla privacy. Si prega di leggere attentamente i termini e 
le condizioni d'uso, i termini e le condizioni di vendita e le politiche sulla privacy di qualsiasi sito web di 
terzi a cui si accede dal Sito, in quanto le presenti Condizioni Generali d'Uso e la Privacy Policy non si 
applicano ai siti web gestiti da terzi.  Il Sito fornisce link ad altri siti web esclusivamente per la comodità 
dei propri utenti, e Fabrica non raccomanda ai propri utenti di accedere a tali siti web di terzi, e 
qualsiasi uso di tali siti web di terzi è a rischio esclusivo dell'utente. 



 
6.      Esonero di responsabilità 

Il sito e tutte le informazioni, i contenuti, i materiali, i prodotti (incluso il software) e i servizi inclusi o 
altrimenti resi disponibili attraverso il sito sono forniti da Fabrica "così come sono", "dove sono" e 
"come disponibili", salvo diversa indicazione scritta. 
L'utente accetta espressamente che l'utilizzo del sito è a suo esclusivo rischio. L'utente riconosce in 
particolare che né Fabrica né alcuna delle sue affiliate, né i rispettivi direttori, funzionari, dipendenti, 
affiliati, agenti o altri rappresentanti siano responsabili per la condotta diffamatoria, offensiva o illegale 
di altri utenti o di terzi e che qualsiasi rischio di lesioni correlate a quanto sopra è interamente a suo 
carico.  Senza limitare quanto sopra, Fabrica non dichiara o garantisce che il sito sia sicuro, che il sito 
o il server che supporta il sito sia privo di virus, che le informazioni sul sito siano prive di errori, 
accurate, complete, affidabili, utili, tempestive o aggiornate o che il sito funzioni senza interruzioni o 
errori. 

Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, Fabrica declina tutte le garanzie, espresse o 
implicite, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le garanzie implicite di qualità, 
commerciabilità, non violazione e idoneità per uno scopo particolare, per quanto riguarda il 
funzionamento del sito o il suo funzionamento o le informazioni, i contenuti, i materiali, i prodotti (incluso 
il software) o i servizi inclusi o altrimenti messi a disposizione dell'utente attraverso il sito, se non 
diversamente specificato per iscritto. Fabrica o eventuali fornitori di contenuti o licenziatari terzi, o i loro 
rispettivi direttori, funzionari, dipendenti, affiliati, agenti o altri rappresentanti non garantiscono che il 
sito, le informazioni, i contenuti, i materiali, i prodotti (compreso il software) o i servizi inclusi o altrimenti 
resi disponibili all'utente attraverso il sito, i suoi server o le e-mail inviate da Fabrica siano esenti da 
virus o altri componenti dannosi. 
Fabrica non sarà responsabile per eventuali danni di qualsiasi tipo derivanti dall'uso del sito, dalla 
vostra azione o inazione in relazione al sito, o da qualsiasi informazione, contenuto, materiale, prodotti 
(incluso il software) o servizi inclusi o altrimenti resi disponibili attraverso il sito, inclusi, ma non limitati a 
danni diretti, indiretti, incidentali, dolosi e consequenziali o di qualsiasi perdita di profitto, ricavi, 
opportunità o dati, se non diversamente specificato per iscritto. La presente clausola di esclusione di 
responsabilità si applica, senza limitazioni, a qualsiasi danno o lesione causati dalla mancata 
esecuzione, errore, omissione, interruzione, cancellazione, difetto, ritardo nel funzionamento o nella 
trasmissione, virus informatici, guasto della linea di comunicazione, furto o distruzione o accesso non 
autorizzato, alterazione o uso non autorizzato di record, sia per violazione del contratto, comportamento 
illecito, negligenza o per qualsiasi altra causa di azione (inclusa la responsabilità extracontrattuale). 
Se non siete soddisfatti del sito, il vostro unico rimedio è quello di interrompere l'utilizzo del sito. 

A dispetto di quanto sopra, nel caso in cui Fabrica sia ritenuta responsabile per qualsiasi perdita, 
danno o causa di azione (sia contrattuale, extracontrattuale o di altro tipo) derivante da o in relazione a 
(i) le politiche del sito o una qualsiasi delle caratteristiche o funzionalità del sito o del suo contenuto, o 
all'utilizzo o all'impossibilità di utilizzo dello stesso da parte dell'utente, la responsabilità di Fabrica non 
dovrà superare l'importo pagato per l'utilizzo o l'accesso allo stesso; o (ii) qualsiasi prodotto venduto 
attraverso il sito, la responsabilità di Fabrica sarà strettamente limitata al prezzo di vendita di tale 
prodotto. 
Nessuna disposizione della precedente clausola di esclusione di responsabilità serve a negare o 
limitare i diritti dei consumatori riconosciuti dalle leggi nazionali o europee.  
Analogamente, le leggi di alcuni stati non consentono limitazioni sulle garanzie implicite o l'esclusione o 
la limitazione di alcuni danni. Se queste leggi sono applicabili all'utente, alcune o tutte le esclusioni o le 
limitazioni potrebbero non essere applicabili all'utente, e l'utente potrebbe avere ulteriori diritti. 

 

 



7.      Modifiche e aggiornamenti 

Fabrica può modificare o aggiornare in tutto o in parte le Politiche del sito web in qualsiasi momento a 
sua esclusiva discrezione. Eventuali modifiche o aggiornamenti delle Politiche del sito web saranno 
efficaci a partire dalla pubblicazione nelle rispettive sezioni del sito. Si prega di accedere regolarmente 
alle rispettive sezioni del Sito per verificare se le Politiche del Sito siano state aggiornate. 
Ultimo aggiornamento: 05 maggio 2020 

8.      Politiche del sito WEB 

Per qualsiasi altra informazione legale relativa all'accesso, all'utilizzo e agli acquisti effettuati sul Sito o 
alle modalità di utilizzo e raccolta dei dati personali da parte del Sito, si prega di leggere le Condizioni 
Generali di Vendita e l'Informativa sulla privacy del Sito [collegamenti ipertestuali] (insieme alle presenti 
Condizioni Generali d'Uso, collettivamente, le "Politiche del Sito"), che sono incorporate nelle presenti 
Condizioni Generali d'Uso con questo riferimento.  

9.      Miscellanea 

Le Politiche del Sito e la loro interpretazione sono regolate dalle leggi italiane, senza tener conto dei 
conflitti con le norme di legge.  Eventuali controversie di cui al presente documento saranno risolte nel 
Tribunale competente secondo la legislazione italiana. 
Se una qualsiasi condizione di una qualsiasi parte delle Politiche del sito web sarà ritenuta non valida, 
nulla o inapplicabile, tale condizione sarà considerata separabile e non pregiudicherà la validità e 
l'applicabilità di qualsiasi altra disposizione del presente documento o di qualsiasi termine delle restanti 
Politiche del sito web. 

Luglio 2020 


