TERMINI E CONDIZIONI

Benvenuto su www.beyondthegates.it, gestito dalla società Cavazza de Altamer S.r.l.

Introduzione

I presenti termini e condizioni generali di contratto (di seguito “Condizioni”) regolano l’utilizzo e la
fruizione del sito web, legato all’URL www.beyondthegates.it (di seguito “Sito” o “Piattaforma”).
Il Sito è gestito da Cavazza de Altamer S.r.l, (di seguito “Cavazza de Altamer S.r.l.), società di
diritto italiano con numero di Partita IVA 02861610349 e sede legale in frazione Tabiano Castello,
Salsomaggiore Terme, 43039 PR.

1. Definizioni

Di seguito una serie di espressioni e relativi significati utilizzati nelle presenti Condizioni:

- “Contenuto”: testo, grafica, logo, marchio, immagini, audio, foto, video, informazioni, dati,
annunci, certificazioni, feedback, notizie, articoli, pubblicità, link, software e/o altro materiale
comunque presente all’interno della Piattaforma;

- “Contenuti di www.beyondthegates.it”: tutti i Contenuti che www.beyondthegates.it rende
disponibili nella e/o per mezzo della Piattaforma o le relative campagne promozionali e i canali
ufficiali sui social media, incluso qualsiasi Contenuto concesso in licenza da una terza parte, ad
esclusione dei Contenuti degli Utenti;

- “Contenuti degli Utenti”: tutti i Contenuti che un Utente inserisce, carica, pubblica, condivide,
inoltra, trasmette e/o include nel e/o per mezzo del Sito;

- “Contenuti Collettivi”: indica i Contenuti degli Utenti ed i Contenuti di www.beyondthegates.it;

- “Utente”: soggetto che utilizza la Piattaforma e/o comunque fruisce dei servizi resi dal Sito, anche
solo visualizzandone i Contenuti in quanto potenzialmente interessato ai servizi resi dalla
Piattaforma;

- “Potenziale cliente”: Utente che abbia completato il processo di registrazione al Sito o abbia
anche parzialmente inserito i propri dati nei form presenti sul medesimo sito al fine di fruire dei

servizi resi dalla Piattaforma, con la finalità di ricevere informazioni dettagliate e preventivi relativi
ai servizi offerti.

Nelle superiori definizioni le parole al singolare comprendono il plurale e viceversa, le parole al
maschile comprendono il femminile e il neutro e viceversa, e le parole che indicano soggetti
comprendono persone fisiche, enti, fondazioni, associazioni prive di personalità giuridica, società e
partnership.

2. Condizioni Generali

2.1. L’utilizzo del Sito e/o comunque la fruizione dei servizi resi da www.beyondthegates.it a
mezzo della Piattaforma implica e presuppone che l’Utente abbia letto, compreso ed accettato
senza riserva e in ogni loro parte le presenti Condizioni.

2.2. Qualora l’Utente non intenda accettare anche soltanto una o più clausole delle presenti
Condizioni è obbligato a non accedere ad alcuna porzione del Sito, a non utilizzare alcuno dei
servizi resi dalla Piattaforma, a non visualizzare alcun Contenuto della Piattaforma e ad
abbandonare il Sito.

2.3. Qualora una o più clausole delle presenti Condizioni, o parti di esse, siano o divengano
contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, ovvero vengano dichiarate nulle o inefficaci,
esse saranno considerate come non apposte e non incideranno sulla validità ed efficacia della
restante parte, continuando a regolare ogni rapporto tra www.beyondthegates.it e gli Utenti.

2.4. La mancata osservanza di una o più clausole delle presenti Condizioni può comportare
sanzioni civili, amministrative e/o penali per l’Utente.

2.5. Inoltre la mancata osservanza di una o più clausole delle presenti Condizioni potrà essere
causa di immediata cancellazione dell’Utente dalla Piattaforma e causa di immediata risoluzione
del rapporto con espressa riserva per Cavazza de Altamer S.r.l. di agire per la tutela dei propri
diritti.

2.6. Qualunque omissione o ritardo nell’esercitare e/o far rispettare qualsiasi clausola delle
presenti Condizioni non priva Cavazza de Altamer S.r.l. del diritto di far rispettare tali Condizioni.

2.7. L’Utente non può cedere alcun diritto od obbligo previsto dalle presenti Condizioni senza il
preventivo consenso scritto di Cavazza de Altamer S.r.l.. Al contrario, Cavazza de Altamer S.r.l.

può cedere qualsiasi diritto od obbligo previsto dalle presenti Condizioni a qualsiasi soggetto ad
essa associato, affiliato e/o legato da un rapporto di collaborazione per svolgere l’attività
imprenditoriale o che essa acquisisca o a cui essa sia ceduta.

2.8. L’utilizzo del Sito e/o comunque la fruizione dei servizi resi da Cavazza de Altamer S.r.l. a
mezzo della Piattaforma è riservato esclusivamente a persone di età uguale o superiore a diciotto
anni.

2.9. www.beyondthegates.it non garantisce la permanenza dei Contenuti Collettivi e/o comunque
dei materiali inseriti, caricati, pubblicati, condivisi, inoltrati, trasmessi o inclusi nel e/o per mezzo
del Sito ed anzi si riserva espressamente la facoltà di rimuoverli, modificarli e/o cancellarli in ogni
momento e senza alcun preavviso.

3. Natura del sito

3.1. Cavazza de Altamer S.r.l. fornisce una Piattaforma online che permette, da un lato, a persone
interessate ad attività legate a dimore storiche che si trovano in Italia di ricercare i servizi più idonei
ai loro interessi (visite, soggiorni, affitti di beni mobili ed immobili per diverse finalità, nolo di vetture
d’epoca, e ulteriori veicoli e/o mezzi di trasporto che dovesse scegliere il potenziale cliente, etc.)
e di fruire dei servizi resi dalla Piattaforma e, dall’altro lato, a Cavazza de Altamer S.r.l. di far
conoscere i servizi resi mediante la Piattaforma.

4. Compilazione dei form di richiesta

4.1. Al fine di ricevere informazioni dettagliate e preventivi è necessario compilare i form di
richesta.

4.2. La compilazione dei form di richiesta è gratuita.

4.3. La richiesta si intende compiuta nel momento in cui l’Utente fornisce a www.beyondthegates.it
tutti o parte dei dati, le informazioni ed i Contenuti obbligatori richiesti e accetta in ogni loro parte le
presenti Condizioni e l’Informativa sulla Privacy presente sul Sito.

4.4. Tutti i dati, le informazioni ed i Contenuti forniti nel processo di richiesta saranno raccolti,
memorizzati ed utilizzati in conformità con la normativa sulla Privacy presente sul Sito che il
soggetto dichiara aver letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

5. Regolamento

5.1. Cavazza de Altamer S.r.l. si riserva il diritto di intentare qualunque azione nei confronti
dell’Utente che utilizzi il Sito e fruisca dei servizi resi dalla Piattaforma per finalità e/o con modalità
inappropriate, illecite, fraudolente e/o comunque non conformi alla natura ed alla finalità del Sito.

5.2. Tutti i dati, le informazioni ed i Contenuti forniti nel processo di richiesta di informazioni e/o a
seguito di qualsiasi altra interazione con la Piattaforma ed i suoi gestori, saranno raccolti,
memorizzati ed utilizzati in conformità con l’Informativa sulla Privacy presente sul Sito che il
soggetto dichiara aver letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

5.3. L’Utente che inserisce, carica, pubblica, condivide, inoltra, trasmette o include Contenuti o
altro materiale, nel e/o per mezzo del Sito, concede e riconosce a www.beyondthegates.it una
licenza globale per utilizzare, memorizzare, riprodurre, copiare, modificare, creare opere derivate,
comunicare, pubblicare, eseguire e visualizzare pubblicamente e distribuire i suddetti Contenuti.

6. Disponibilità e/o modifiche al Sito

6.1. Anche fine di migliorare i servizi, www.beyondthegates.it si riserva il diritto di modificare,
aggiungere, rimuovere funzionalità e/o altre caratteristiche del Sito.

6.2. Ciò potrà anche comportare la sospensione e/o la interruzione del tutto o di parte dei servizi
resi dalla Piattaforma, senza che questo possa fondare qualsivoglia tipo di pretesa da parte
dell’Utente o di terzi.

6.3. L’Utente accetta che durante il periodo di sospensione e/o interruzione non avrà diritto ad
utilizzare il Sito.

6.4. Eventuali operazioni di manutenzione straordinaria e/o ordinaria sulla Piattaforma potranno
essere espletate da Cavazza de Altamer S.r.l. o da società terze, senza necessità di alcun
consenso preventivo da parte dell’Utente.

7. Responsabilità

7.1. www.beyondthegates.it si impegna a consentire l’utilizzo e/o comunque la fruizione dei servizi
resi dalla Piattaforma (salvo quanto disciplinato al punto 7), declinando qualsiasi forma di
responsabilità per eventuali malfunzionamenti, impossibilità di accedere ai servizi, di trasmettere o
ricevere informazioni, nonché nel caso di cattive condizioni d’uso del Sito non imputabili a Cavazza
de Altamer S.r.l..

7.2. Cavazza de Altamer S.r.l. declina qualsivoglia responsabilità per perdite o danni di qualsiasi
importo o tipologia che possano derivare agli Utenti a seguito dell’utilizzo del Sito e/o comunque a
seguito della fruizione dei servizi resi dalla Piattaforma, ivi inclusi, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi interruzione di attività commerciale, o perdita e/o danno
diretto o indiretto, anche alle cose e/o alla persona, nonché eventuali perdite di reddito, di profitto,
di avviamento, di dati o di contratti.

7.3. Cavazza de Altamer S.r.l. in nessun caso può considerarsi responsabile dei danni di qualsiasi
natura, diretti e/o indiretti, subiti dall’Utente, né per qualsivoglia inadempimento di un Utente in
ragione e/o a seguito di un evento o un fatto che esorbiti dal suo controllo.

7.4. www.beyondthegates.it non espleta alcun controllo né attività di validazione circa i dati, le
informazioni e/o comunque i Contenuti resi dagli Utenti. www.beyondthegates.it disconosce
qualsiasi dichiarazione di garanzia ed esclude ogni genere di responsabilità in tal senso.
www.beyondthegates.it non espleta altresì alcun controllo sulla condotta personale pregressa e/o
attuale di alcun Utente. Pertanto ciascun Utente assume la piena ed esclusiva responsabilità per
qualunque comportamento posto in essere.
www.beyondthegates.it si riserva comunque la facoltà di condurre tali controlli a propria esclusiva
discrezione e ad adottare provvedimenti consequenziali.

7.5. Più specificamente, ciascun Utente:
- è personalmente e interamente responsabile dell’appropriatezza, della congruità, della veridicità,
dell’idoneità e della legalità dei dati, delle informazioni e/o di ogni altro Contenuto inserito,
caricato, pubblicato, condiviso, inoltrato, trasmesso o incluso nella e/o per mezzo della
Piattaforma e solleva esplicitamente e incondizionatamente www.beyondthegates.it da qualsiasi
responsabilità;
- è personalmente e interamente responsabile dell’appropriatezza, della congruità, dell’idoneità e
della legalità di qualunque comportamento posto in essere nella e/o per mezzo della Piattaforma
e solleva esplicitamente e incondizionatamente Cavazza de Altamer S.r.l. da qualsiasi
responsabilità;

- è personalmente e interamente responsabile per gli adempimenti fiscali e/o legali;
- è personalmente, esclusivamente e illimitatamente responsabile di eventuali danni, costi e spese
subiti e sostenuti da www.beyondthegates.it e causati dall’utilizzo della Piattaforma e dalla
violazione di queste Condizioni.

7.6. www.beyondthegates.it non è responsabile di eventuali danni, causati dalla diffusione di virus
o altro codice dai tratti ostili, perturbatori e/o distruttori, all'apparecchiatura informatica degli Utenti,
derivanti dall’utilizzo del Sito.
7.7. Qualunque attività anomala, inidonea, fraudolenta o illegale, posta in essere dall’Utente è
considerata attività non autorizzata e di esclusiva responsabilità del soggetto che l’ha posta in
essere. www.beyondthegates.it si riserva il diritto di assumere le misure ritenute più idonee al caso
concreto, ivi compresa la segnalazione all’autorità giudiziaria.
7.8. www.beyondthegates.it non assume alcuna responsabilità per perdite di dati, informazioni o
altri Contenuti presenti sulla Piattaforma, qualunque ne sia la causa.

8. Dichiarazione di manleva

8.1.

Accettando

le

presenti

Condizioni,

l’Utente

ed

i

partner

con

cui

collabora

www.beyondthegates.it, che utilizzano e/o comunque fruiscono dei servizi resi dalla Piattaforma,
accettano di risarcire e manlevare www.beyondthegates.it da qualsivoglia richiesta di risarcimento,
perdita, costo, danno, oneri e spese (incluse quelle legali) derivanti o relativi a:
1. violazioni o inadempienze di qualsiasi obbligazione scaturente dalle presenti Condizioni o dalle
leggi e normative vigenti in materia, anche se non richiamate espressamente;
2. violazioni di qualsiasi diritto di soggetti terzi;
3. utilizzo, sia esso proprio o improprio, del Sito.

9. Utenti e Privacy

9.1. www.beyondthegates.it non assume alcun obbligo in relazione ai dati diversi dalle informazioni
di identificazione personale (questi ultimi disciplinati dalla Informativa sulla Privacy presente sul
Sito), che pertanto sono da considerarsi non riservati e a titolarità libera.

9.2. Pertanto i dati diversi dalle informazioni di identificazione personale, così come qualsiasi altro
Contenuto dell’Utente, inserito, caricato, pubblicato, condiviso, inoltrato, trasmesso o incluso nel
e/o tramite il Sito, potranno essere memorizzati, riprodotti, copiati, modificati, comunicati,
pubblicati, distribuiti o utilizzati in qualsiasi altro modo da www.beyondthegates.it.

9.3. www.beyondthegates.it fornisce piena collaborazione a ogni autorità competente, al fine di
garantire il pieno rispetto della legge, anche in relazione a eventuali ordini giudiziari che richiedano
o impongano di rivelare l’identità o l’indirizzo di chiunque violi le clausole delle presenti Condizioni
o sia soggetto a indagini o destinatario di provvedimenti giudiziari.

10. Pubblicità e collegamenti ad altri e da altri siti web

10.1. www.beyondthegates.it si riserva il diritto di collocare o di far collocare sul proprio Sito link
verso siti di soggetti terzi che forniscono informative commerciali o di altra natura, del cui
contenuto e/o accessibilità www.beyondthegates.it non risponde comunque in alcun modo, non
operandovi alcun tipo di controllo né garantendo alcun risultato derivante dall’utilizzo dei medesimi.
Chiunque decida di accedere al detto link di soggetti terzi lo fa a proprio ed esclusivo rischio e
sotto la propria esclusiva responsabilità.

10.2. Il diritto di revoca sull’apposizione e/o la cancellazione di tali link può essere esercitato da
www.beyondthegates.it in qualsiasi momento.

10.3. L’Utente non dovrà inserire link che rimandano a siti di cui non possiede la titolarità, né dovrà
farlo con modalità che diano l’impressione di essere associati con o di aver ricevuto l’approvazione
da parte di www.beyondthegates.it.

10.4. Le società terze che inseriscono nel proprio sito link che rimandano al Sito di Cavazza de
Altamer S.r.l. devono essere dalla stessa preventivamente autorizzate (direttamente o
indirettamente).

10.5. In nessun caso potrà considerarsi autorizzata da www.beyondthegates.it per la
pubblicazione di propri link su siti che non rispettano la legge e/o comunque risultino lesivi dei
diritti, tra cui quello all’immagine, di www.beyondthegates.it.

11. Copyright

11.1. Tutti i Contenuti o altro materiale del Sito, sono protetti ai sensi della normativa in vigore in
materia di proprietà intellettuale e/o industriale.

11.2. Agli Utenti è espressamente vietato modificare, copiare, distribuire, trasmettere, mostrare,
pubblicare, commercializzare o concedere in licenza qualsiasi tipo di Contenuto disponibile nel e/o
tramite il Sito per scopi commerciali e/o pubblici.

12. Sospensione o cessazione del servizio all’Utente

12.1. www.beyondthegates.it si riserva il diritto di sospendere o far cessare definitivamente il diritto
dell’Utente di avvalersi del Sito, ovvero di utilizzare i servizi resi dalla Piattaforma e/o comunque di
cancellarlo, nel caso in cui:
1. l’Utente abbia immesso nel Sito e/o ne abbia tratto materiale in violazione delle presenti
Condizioni;
2. l’Utente abbia violato, direttamente o indirettamente, una o più clausole delle presenti
Condizioni.

12.2. Resta inteso che al momento della cessazione o della sospensione, l’Utente dovrà
distruggere senza indugio qualsiasi estratto del Sito eventualmente scaricato o stampato in
precedenza e non potrà esigere alcunché da www.beyondthegates.it.

13. Comunicazioni

13.1.

In

relazione

all’utilizzo

ed

alla

fruizione

dei

servizi

resi

dalla

Piattaforma,

www.beyondthegates.it potrà inviare all’Utente annunci e/o comunicazioni di servizio, messaggi
amministrativi e/o altre informazioni, anche a scopo pubblicitario.
Le dette comunicazioni da parte di www.beyondthegates.it saranno inviate all’indirizzo email
fornito dall’Utente in sede di registrazione.

14. Richieste e segnalazioni

14.1. Per qualsiasi richiesta di informazione e/o segnalazione, relativa fra gli altri a problemi
evidenziati nell’utilizzo del Sito, a Contenuti degli Utenti e/o a comportamenti posti in essere dagli
stessi, l’Utente interessato potrà rivolgersi all’indirizzo email info@beyondthegates.it avente ad
oggetto “RICHIESTA” o “SEGNALAZIONE”.

15. Legge applicabile e foro competente

15.1. Le presenti Condizioni sono regolate in via esclusiva dalla legge italiana e si interpretano in
conformità alla stessa.

15.2. Per ogni eventuale controversia insorgente in connessione con la presente disciplina, ivi
incluse controversie non aventi natura contrattuale, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di
Roma.

16. Modifiche dei Termini e Condizioni

16.1. www.beyondthegates.it si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di modificare e/o
integrare, in qualunque momento, le presenti Condizioni, in tutto o in parte.

16.2. Nel caso in cui dovessero essere modificate e/o integrate le presenti Condizioni, queste
saranno pubblicate sul Sito e saranno considerate valide ed efficaci, conosciute ed approvate, a
tutti gli effetti dalla data della pubblicazione.

16.3. E’ cura dell’Utente verificare periodicamente le Condizioni presenti sul Sito.

16.4. L’utilizzo della Piattaforma, a seguito delle modifiche e/o integrazioni pubblicate e divenute
effettive, costituirà accettazione delle Condizioni come modificate e/o integrate.

16.5. Qualora l’Utente non intenda accettare tali modifiche, è obbligato a non accedere ad alcuna
porzione del Sito, a non utilizzare alcuno dei servizi resi dalla Piattaforma, a non visualizzare alcun
Contenuto della Piattaforma, ad abbandonare il Sito.

17. Accettazione del modulo

17.1. Le presenti Condizioni (ed eventuali loro modifiche e/o integrazioni), ogni altro documento,
legge e/o disciplina in esse esplicitamente richiamati, costituiscono l’intero e unico accordo tra
www.beyondthegates.it

e

l’Utente.

Questo

si

dovrà

intendere

accettato

integralmente,

incondizionatamente e senza riserve da parte dell’Utente in seguito alla spunta inserita da
quest’ultimo in sede di registrazione e/o comunque con la visualizzazione dei Contenuti del Sito o
la fruizione dei servizi resi dalla Piattaforma.

TERMS AND CONDITIONS (courtesy translation, the Italian text is the authentic)

Welcome to www.beyondthegates.it, managed by Cavazza de Altamer S. r. l.

Introduction

These general terms and conditions of contract (hereinafter "Terms") govern the use and
enjoyment of the website, linked to the URL www.beyondthegates.it (hereinafter "Site" or
"Platform").
The Site is managed by Cavazza de Altamer S. r. l., (hereinafter "Cavazza de Altamer S. r. l."), a
company under Italian law with VAT number 0286161610349 and registered office in Tabiano
Castello, Salsomaggiore Terme, 43039 PR.

1. Definitions

Below is a series of expressions and their meanings used in these Terms:

Content ": text, graphics, logo, logo, trademark, images, audio, photo, video, information, data,
data, announcements, certifications, feedback, news, articles, advertising, links, software and/or
other material in any case present within the Platform;

www.beyondthegates.it Content ": all Content that www.beyondthegates.it makes available in
and/or through the Platform or related promotional campaigns and official social media channels,
including any Content licensed by a third party, excluding User Content;

User Content ": all the Content that a User uploads, uploads, publishes, shares, transmits,
transmits, transmits and/or includes in and/or through the Site;

Collective Content ": means User Content and www.beyondthegates.it Content;

User ": an entity that uses the Platform and/or in any case benefits from the services provided by
the Website, even if only by displaying its Content as potentially interested in the services provided
by the Platform;

Potential customer ": User who has completed the process of registering to the Site or has even
partially entered their data in the forms on the same site in order to take advantage of the services

provided by the Platform, with the purpose of receiving detailed information and quotes relating to
the services offered.

In the higher definitions the words to singular include plural and vice versa, the words to masculine
include feminine and neutral and vice versa, and the words to individuals include physical persons,
institutions, foundations, associations without legal personality, society and partnership.

2.

General Terms and Conditions

2.1. The use of the Site and/or in any case the use of the services provided by
www.beyondthegates.it through the Platform implies and assumes that the User has read,
understood and accepted without reservation and in all their parts these Conditions.

2.2. If the User does not wish to accept even one or more clauses of these Terms and Conditions,
he/she is obliged not to access any portion of the Site, not to use any of the services provided by
the Platform, not to display any Content on the Platform and to leave the Site.

2.3. If one or more of the clauses of these Terms, or parts thereof, are or become contrary to
mandatory or public policy regulations, or are declared null and void or ineffective, they shall be
deemed not to have been affixed and shall not affect the validity and effectiveness of the
remainder

of

this

part,

while

continuing

to

regulate

any

relationship

between

www.beyondthegates.it and the Users.

2.4. Failure to comply with one or more provisions of these Terms may result in civil, administrative
and/or criminal penalties for the User.

2.5. In addition, failure to comply with one or more clauses of these Terms may cause the User to
be immediately deleted from the Platform and cause immediate termination of the relationship with
express reservation to Cavazza de Altamer S. r. l. to act for the protection of its rights.

2.6. Any omission or delay in exercising and/or enforcing any clause of these Conditions does not
deprive Cavazza de Altamer S. r. l. of the right to enforce these Conditions.

2.7. The User may not assign any rights or obligations under these Terms and Conditions without
the prior written consent of Cavazza de Altamer S. r. l. On the contrary, Cavazza de Altamer S. r. l.
may transfer any rights or obligations under these Terms and Conditions to any person associated

with it, affiliated and/or linked by a relationship of collaboration to carry out the business activity or
that it acquires or to which it is transferred.

2.8. The use of the Site and/or, in any case, the use of the services provided by Cavazza de
Altamer S. r. l. by means of the Platform is reserved exclusively for persons aged eighteen or over.

2.9. www.beyondthegates.it does not guarantee the permanence of Collective Content and/or
anyway of the materials inserted, uploaded, published, shared, forwarded, transmitted, transmitted
or included in and/or through the Site and on the contrary expressly reserves the right to remove,
modify and/or delete them at any time and without prior notice.

3. Nature of the site

3.1. Cavazza de Altamer S. r. l. provides an online platform that allows, on the one hand, people
interested in activities related to historical residences located in Italy to search for the services best
suited to their interests (visits, stays, rentals of movable and immovable property for different
purposes, rental of vintage cars, and other vehicles and/or means of transport that should choose
the potential customer, etc.).) and to make use of the services provided by the Platform and, on the
other hand, to Cavazza de Altamer S. r. l. to make known the services provided through the
Platform.

4. Filling out request forms

4.1. In order to receive detailed information and quotes you must fill in the request form.

4.2. Filling out the application forms is free of charge.

4.3. The request is deemed to have been made at the moment in which the User provides to
www.beyondthegates.it all or part of the data, information and Contents requested and accepts in
all their parts these Terms and Conditions and the Privacy Policy present on the Site.

4.4. All data, information and Contents provided in the application process will be collected, stored
and used in accordance with the Privacy Policy on the Site that the subject declares that he has
read, understood and accepted in all its parts.

5. Regulation

5.1. Cavazza de Altamer S. r. l. reserves the right to take any action against the User who uses the
Site and uses the services provided by the Platform for purposes and/or in inappropriate, illegal,
fraudulent and/or anyway not in accordance with the nature and purpose of the Site.

5.2. All data, information and Content provided in the process of requesting information and/or as a
result of any other interaction with the Platform and its managers, will be collected, stored and
used in accordance with the Privacy Policy on the Site that the subject declares to have read,
understood and accepted in all its parts.

5.3. The User who uploads, uploads, publishes, shares, shares, forwards, transmits or includes
Content or other material in and/or through the Site, grants and grants to www.beyondthegates.it a
global license to use, store, reproduce, copy, copy, modify, create derivative works from,
communicate, publish, perform and publicly display and distribute such Content.

6. Availability and/or changes to the Site

6.1. Also for the purpose of improving the services, www.beyondthegates.it reserves the right to
modify, add, remove functionality and/or other features of the Site.

6.2. This may also involve the suspension and/or interruption of all or part of the services provided
by the Platform, without this being able to justify any kind of claim by the User or third parties.

6.3. You agree that during the period of suspension and/or interruption you will not be entitled to
use the Site.

6.4. Any extraordinary and/or ordinary maintenance operations on the Platform may be carried out
by Cavazza de Altamer S. r. l. or by third parties, without the User's prior consent.

7. Liability

7.1. www.beyondthegates.it undertakes to allow the use and/or in any case the fruition of the
services provided by the Platform (except as set out in point 7), declining any form of responsibility
for any malfunctioning, inability to access the services, to transmit or receive information, as well
as in the case of poor conditions of use of the Site not attributable to Cavazza de Altamer S. r. l...

7.2. Cavazza de Altamer S. r. l. disclaims any liability for loss or damage of any amount or type
that may arise to Users as a result of your use of the Site and/or in any case as a result of your use

of the services provided by the Platform, including, but not limited to, any interruption of business
activities, or loss and/or direct or indirect damage to property and/or person, as well as any loss of
income, profit, goodwill, data or contracts.

7.3. Cavazza de Altamer S. r. l. cannot under any circumstances be held liable for damages of any
nature, direct and/or indirect, suffered by the User, nor for any default of a User on the basis of
and/or following an event or event that exonerated from its control.

7.4. www.beyondthegates.it does not carry out any control or validation activities regarding the
data, information and/or in any case the Content provided by Users. www.beyondthegates.it
disclaims any warranty statement and excludes liability of any kind.
www.beyondthegates.it also has no control over the personal and/or current conduct of any User.
Therefore, each User assumes full and exclusive responsibility for any conduct carried out.
www.beyondthegates.it reserves the right to conduct such controls in its sole discretion and to take
appropriate action.

7.5. More specifically, each User:
is personally and fully responsible for the appropriateness, appropriateness, suitability,
truthfulness, suitability and legality of the data, information and/or any other Content posted,
uploaded, posted, published, shared, shared, forwarded, transmitted or included in and/or through
the Platform and expressly and unconditionally relieves www.beyondthegates.it of any liability;
is personally and entirely responsible for the appropriateness, suitability, suitability and legality of
any conduct carried out in and/or through the Platform and expressly and unconditionally relieves
Cavazza de Altamer S. r. l. of any responsibility;
is personally and fully responsible for tax and/or legal obligations;
is personally, exclusively and without limitation liable for any damages, costs and expenses
incurred and incurred by www.beyondthegates.it and caused by the use of the Platform and
violation of these Terms.

7.6. www.beyondthegates.it is not responsible for any damage caused by the spread of viruses or
other code from hostile traits, disrupters and/or destroyers, to the computer equipment of Users,
deriving from the use of the Site.
7.7. Any abnormal, unsuitable, fraudulent or illegal activity carried out by the User is considered to
be an unauthorized activity and the sole responsibility of the person who carried it out.
www.beyondthegates.it reserves the right to take the measures considered most appropriate for
the specific case, including reporting to the judicial authorities.

7.8. www.beyondthegates.it assumes no responsibility for any loss of data, information or other
Content on the Platform, whatever its cause.

8. Handling declaration

8.1. By accepting these Terms, the User and the partners with which he collaborates
www.beyondthegates.it, who use and/or in any case benefit from the services provided by the
Platform, agree to indemnify and hold www.beyondthegates.it harmless from any and all claims for
compensation, loss, cost, damage, charges and expenses (including legal fees) arising out of or
relating to:
1. breach or breach of any obligation arising from these Terms and Conditions or applicable laws
and regulations, even if you do not expressly refer to them;
2. violations of any rights of third parties;
3. use, whether own or improper, of the Site.

9. Users and Privacy

9.1. www.beyondthegates.it does not assume any obligation in relation to data other than personal
identification information (these are governed by the Privacy Policy on the Site), which are
therefore to be considered non-confidential and freely owned.

9.2. Therefore, data other than personal identification information, as well as any other User
Content, entered, uploaded, published, shared, shared, forwarded, transmitted, transmitted or
included in and/or through the Site, may be stored, reproduced, copied, modified, communicated,
published, distributed or used in any other way by www.beyondthegates.it..

9.3. www.beyondthegates.it provides full cooperation with each competent authority, in order to
ensure full compliance with the law, including in relation to any judicial orders that require or
require disclosure of the identity or address of anyone who violates the provisions of these Terms
and Conditions or is subject to investigation or prosecution.

10. Advertising and links to others and from other websites

10.1. www.beyondthegates.it reserves the right to place or have links on its Site to third party sites
that

provide

commercial

or

other

information,

whose

content

and/or

accessibility

www.beyondthegates.it is not responsible in any way, since it does not operate any kind of control
or guarantee any results deriving from their use.

Anyone who decides to access the said link of third parties does so at their own and exclusive risk
and under their own sole responsibility.

10.2. The right to revoke the affixing and/or deletion of such links may be exercised by
www.beyondthegates.it at any time.

10.3. The User must not insert links that refer to sites of which he does not own the ownership, nor
must he do so in ways that give the impression of being associated with or having received
approval from www.beyondthegates.it.

10.4. Third party companies that post links to the Cavazza de Altamer S. r. l. website must be
authorized by the same in advance (directly or indirectly).

10.5. In no case may it be considered authorized by www.beyondthegates.it for the publication of
its links on sites that do not comply with the law and/or are in any case harmful to the rights,
including the image of www.beyondthegates.it.

11. Copyright

11.1. All Content or other material on the Site is protected under applicable intellectual and/or
industrial property laws.

11.2. Users are expressly prohibited from modifying, copying, distributing, transmitting,
transmitting, displaying, publishing, marketing or licensing any type of Content available on and/or
through the Site for commercial and/or public purposes.

12. Suspension or termination of service to the User

12.1. www.beyondthegates.it reserves the right to suspend or permanently terminate the User's
right to make use of the Site, or to use the services provided by the Platform and/or, in any case, to
cancel it, in the event that:
1. the User has entered the Site and/or has drawn material in violation of these Conditions;
2. the User has violated, directly or indirectly, one or more clauses of these Conditions.

12.2. It is understood that upon termination or suspension, the User shall destroy without delay any
excerpts from the Site that may be downloaded or printed previously and shall not require anything
from www.beyondthegates.it.

13. Communications

13.1.

In relation to the

use and

use of

the

services

provided

by the

Platform,

www.beyondthegates.it may send the User advertisements and/or service communications,
administrative messages and/or other information, also for advertising purposes.
Such communications from www.beyondthegates.it will be sent to the email address provided by
the User upon registration.

14. Requests and reports

14.1. For any request for information and / or reporting, related to problems highlighted in the use
of the Site, User Content and / or behavior put in place by the same, the User concerned may
contact the email address info@beyondthegates.it regarding "REQUEST" or "SIGNALATION".

15. Applicable law and competent court

15.1. These Conditions are exclusively governed by and construed in accordance with Italian law.

15.2. The Court of Rome shall have exclusive jurisdiction for any dispute arising in connection with
these rules, including disputes not of a contractual nature.

16. Amendments to the Terms and Conditions

16.1. www.beyondthegates.it reserves the right, at its sole discretion, to modify and/or supplement
these Terms and Conditions, in whole or in part, at any time.

16.2. Should these Terms and Conditions be modified and/or supplemented, they will be published
on the Site and will be considered valid and effective, known and approved, for all purposes from
the date of publication.

16.3. It is the User's responsibility to periodically check the Conditions on the Site.

16.4. The use of the Platform, following the modifications and/or additions published and effective,
will constitute acceptance of the Conditions as modified and/or supplemented.

16.5. If the User does not wish to accept such changes, he/she is obliged not to access any portion
of the Site, not to use any of the services provided by the Platform, not to display any Content on
the Platform, not to leave the Site.

17. Acceptance of the module

17.1. These Terms (and any amendments and/or additions thereto), any other document, law
and/or regulation expressly referred to herein, constitute the entire and unique agreement between
www.beyondthegates.it and the User. This is to be understood as having been accepted in full,
unconditionally and without reservation by the User following the check made by the latter during
registration and/or in any case with the display of the Site Content or the use of the services
provided by the Platform.

