CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SITO
Ultimo aggiornamento: 10/06/2022
AiGrading SRL o i suoi partner, affiliati e/o mandatari (di seguito “AiGrading”) forniscono con il
presente sito https://www.aigrading.com (di seguito il “Sito”) funzionalità e/o servizi, alcuni dei quali
complementari ad altre attività di AiGrading (di seguito cumulativamente, i “Servizi”). I Servizi sono
accessibili e utilizzabili solamente nell’area riservata del Sito (di seguito “Area Riservata”), previa
creazione di un account e del login (si veda sotto 2, Login e account).
Continuando con la navigazione del presente Sito, Lei (di seguito “Utente” o “Utenti”) dichiara di
essere maggiorenne, di avere la capacità legale di agire, ovvero di navigare sotto la supervisione e
coinvolgendo chi esercita la potestà genitoriale o la rappresentanza legale nei suoi riguardi, e di aver
letto, compreso e di approvare integralmente le seguenti Condizioni di Utilizzo del Sito (di seguito le
“Condizioni”). Diversamente, in caso di mancata accettazione delle presenti Condizioni senza limiti o
riserve, l’Utente non potrà né accedere al presente Sito né far uso dei Servizi erogati a mezzo di esso.
Per qualsiasi comunicazione inerente alle presenti Condizioni o per qualsiasi altra esigenza AiGrading
può essere contattata ai seguenti recapiti:
•
Tel.: 049 0991743
•
Email: info@aigrading.com
Invitiamo, in ogni caso, gli Utenti a prendere visione della nostra Provacy Policy accessibile al link
https://www.aigrading.com/privacy_policy.pdf
e della nostra Informativa sui Cookies accessibile al link https://www.aigrading.com/cookie_policy.pdf
per comprendere come raccogliamo e trattiamo i loro dati personali.

1) AIGRADING

Il presente Sito ed il dominio www.aigrading.com sono di proprietà e sono gestiti da AiGrading SRL,
con sede in via M. Buonarroti 15 San Giorgio in Bosco (PD), c.f. e P.IVA 05436590284, capitale
sociale di euro 10.000,00, interamente versato, iscritta presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di
Padova, al numero 0543659028, REA PD-467320
Nelle presenti Condizioni sono, altresì, contenute le informazioni fornite ai sensi dell’art. 2250 c.c. e
dell’art. 7 del d.lgs. n.70 del 2003.

2) LOGIN E ACCOUNT

L’accesso ai Servizi è riservato ai soli Utenti registrati. L’apertura di un account richiede la conferma
dell’accettazione espressa delle presenti Condizioni attraverso la cosiddetta tecnica del “point and
click”. Le Condizioni, sia nell’area pubblica che nell’area riservata, sono sempre visionabili dal link
accessibile in fondo al Sito, stampabili e/o salvabili in formato PDF.
L’Utente è invitato a seguire con attenzione le istruzioni di iscrizione al Sito e a conservare con cura
la password scelta al momento dell’iscrizione.
L’Utente non dovrà usare né i Servizi né il Sito in una modalità che, anche in via indiretta, possa:
a) causare interruzioni, danni o malfunzionamenti al Sito e/o e alle sue funzionalità;
b) perseguire fini fraudolenti o, comunque, commettere attività illecite;
c) arrecare disturbo, offendere o diffamare AiGrading o terzi.
Nel caso di smarrimento della password, l’Utente potrà richiedere una nuova password accedendo al
seguente link:
https://www.aigrading.com/users/password/new
Ferma restando la massima cooperazione da parte di AiGrading nell’assistere gli Utenti in caso di
smarrimento o di furto della password per accedere al Sito, AiGrading non potrà essere in alcun
caso ritenuta responsabile per qualsiasi danno o malfunzionamento che gli Utenti dovessero subire
e causa della perdita della loro password. In ogni caso, gli Utenti espressamente accettano di
essere ritenuti responsabili, nei limiti di legge, di tutte le attività che saranno effettuate con il loro 1

user e la loro password.
Gli Utenti possono accedere, in qualsiasi momento, alle loro informazioni e modificarle ma s’impegnano
a inserire solamente dati, in linea generale, corretti, o, comunque, corrispondenti alla loro identità
anagrafica e a modificare tali informazioni ove esse debbano essere aggiornate.
AiGrading si riserva, e l’Utente espressamente ne prende atto e lo accetta, di sospendere in via
temporanea o revocare in via definitiva, in qualsiasi momento e senza preavviso, l’account degli
Utenti che, a insindacabile giudizio di AiGrading, abbiano posto in essere comportamenti idonei a
giustificare tali misure.
Nelle aree pubbliche del Sito, gli Utenti potranno utilizzare pseudonimi o altri identificativi di fantasia
purché essi non siano né offensivi né diffamatori nei confronti dei terzi o che, comunque, non siano
vietati ai sensi della normativa italiana o internazionale; inoltre, tali pseudonimi o identificativi di
fantasia non dovranno costituire illecita appropriazione dell’identità di terzi. AiGrading si riserva, e
l’Utente espressamente ne prende atto e lo accetta, di sospendere in via temporanea o revocare
in via definitiva, in qualsiasi momento e senza preavviso, lo pseudonimo o l’identificativo di Utenti
che siano o possano essere, a suo insindacabile giudizio, lesivi, in qualsiasi modo, dei diritti e della
reputazione dei terzi o, comunque, contrari alla legge.

3) COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione effettuata via email, notifica a mezzo app, ovvero pubblicazione o messaggio
sul Sito è considerata “Comunicazione Elettronica”. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge di
carattere imperativo, l’Utente espressamente accetta che, per le finalità delle presenti Condizioni, tutti
i contratti, le notifiche, le informative e le altre comunicazioni che AiGrading fornisce nelle forme della
“Comunicazione Elettronica” soddisfano il requisito della forma scritta quando previsto dalla legge.
Quando, all’interno delle presenti Condizioni, si richiede che le comunicazioni debbano avvenire via
“PEC”, tale requisito s’intenderà soddisfatto solamente ove la comunicazione sia inviata o sia ricevuta
dalla seguente PEC di AiGrading: aigradingsrl@pecdotcom.it

4) MINORI

Il Sito di AiGrading non è accessibile e i suoi Servizi non sono erogati a minori di anni 18. Gli Utenti minori
di anni 18 potranno utilizzare il Sito e/o i Servizi solamente sotto la supervisione e la responsabilità di
chi esercita la potestà genitoriale o la rappresentanza legale su di loro.

5) RINUNCIA

Nel caso di inadempimento da parte di un Utente alle Condizioni, il mancato esercizio da parte di
AiGrading di qualsivoglia azione nei suoi confronti, non costituisce, né deve essere interpretata
come, una rinuncia ad agire per la tutela dei propri interessi contro la violazione degli obblighi assunti
dall’Utente con le presenti Condizioni.

6) DIRITTO D’AUTORE E DIRITTI SULLE BANCHE DATI

Tutti i contenuti presenti o resi disponibili attraverso il Sito, come, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, il testo, gli elementi grafici, i loghi, i pulsanti, le icone, le immagini, i file audio, le raccolte
di dati e il codice sorgente, sono di proprietà di AiGrading, o dei suoi fornitori, affiliati o clienti, e sono
protetti dalla normativa italiana (in particolare, la legge n. 633 del 1941) europea e internazionale
in materia di protezione del diritto d’autore e del diritto sulla creazione delle banche dati. Non è
consentito, per nessun fine e sotto nessuna circostanza, estrarre e/o riutilizzare sistematicamente
parti del Sito o elementi in esso contenuti. In particolare, non è consentito effettuare né attività di data
mining né l’estrazione di informazioni al fine di creare nuove banche dati né riutilizzare le immagini
delle carte da gioco o dei collezionabili per ricreare opere dell’ingegno di carattere creativo.

7) SOFTWARE

L’uso del presente Sito e/o dell’app di AiGrading, e/o di ogni altra applicazione o funzionalità connessa
o collegata (di seguito il “Software”) è permesso al solo fine di utilizzare i Servizi e non per altre finalità
a essi estranei. In particolare, è vietata la riproduzione, totale o parziale, la combinazione con altri
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programmi e/o il riutilizzo del codice sorgente del Software. E’, altresì, vietato, salva l’applicazione di
norme imperative in materia, il “reverse engineering” e, quindi, l’Utente non potrà copiare, modificare,
decompilare o disassemblare o, in altro modo, intervenire sul Software, in tutto o in parte, né creare
opere derivate dal, o del, Software; l’Utente, inoltre, non potrà né incoraggiare, né aiutare altri soggetti
ad effettuare le attività indicate nel presente articolo.
L’uso del Software può essere revocato da parte di AiGrading, in qualsiasi momento e a suo
insindacabile giudizio, per violazione delle presenti Condizioni e/o per qualsiasi uso illecito in base
alla normativa italiana, europea, internazionale o ad altre leggi applicabili.

8) AGGIORNAMENTI DEL SOFTWARE

AiGrading potrà fornire aggiornamenti del software, in ogni momento e senza preavviso, al fine di
garantire la conformità ai servizi o per garantire elevati standard di sicurezza informatica.
Tali modifiche saranno realizzate senza costi aggiuntivi per gli Utenti.

9) MARCHI

Il marchio AiGrading è un marchio registrato e depositato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
ed è protetto dalla normativa italiana, europea e internazionale sulla protezione dei segni distintivi. È
vietato l’uso del marchio AiGrading a qualsiasi fine e per qualsiasi utilizzo.

10) BREVETTI

Il funzionamento di alcuni dei Servizi di AiGrading è basato su soluzioni tecniche le quali costituiscono
proprietà intellettuale di AiGrading e che, come tale, è protetta dalle leggi italiane, europee e
internazionali. La riproduzione, totale o parziale, delle soluzioni tecniche che permettono la funzionalità
dei Servizi ovvero la combinazione, il riutilizzo al di fuori degli stessi, o il reverse engineering di esse
e/o della proprietà intellettuale di AiGrading costituisce un’azione illecita che sarà perseguita nelle
competenti sedi civili e penali.

11) RESPONSABILITA’

AiGrading, ai sensi dell’art. 1229 c.c., sarà responsabile nei confronti degli Utenti che non siano
consumatori ai sensi del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005), solo per inadempimento dovuto a
dolo o colpa grave. In ogni caso e indipendentemente dalla tipologia di Utente, AiGrading non sarà
responsabile dei danni provocati dal malfunzionamento di internet o di sistemi di terze parti su cui non
ha controllo e che non dipendono da inadempimento proprio.
AiGrading, ai sensi dell’art. 1228 c.c., non sarà responsabile nei confronti degli Utenti che non siano
consumatori ai sensi del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005), per il fatto doloso o colposo degli
ausiliari. In ogni caso e indipendentemente dalla tipologia di Utente, AiGrading non sarà responsabile
dei danni provocati dal malfunzionamento di internet o di sistemi di terze parti su cui non ha controllo
e che non sono qualificabili come ausiliari.
AiGrading non sarà responsabile di eventuali patti o accordi aggiuntivi, stipulati tra gli Utenti e i
mandatari e/o gli affiliati di AiGrading, che non siano strettamente inerenti all’espletamento dei Servizi
e/o al funzionamento del presente Sito.
AiGrading non potrà, in ogni caso e sotto nessuna circostanza, essere ritenuta responsabile per danni
derivanti dai malfunzionamenti o dall’errato settaggio di apparati e strumenti di proprietà o utilizzati
dagli Utenti per interagire con il Sito e/o usufruire dei Servizi come, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, il personal computer, l’Ipad, lo smartphone, il sistema operativo, il browser.

12) LINGUA, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Sebbene le presenti Condizioni siano rese disponibili in varie lingue, per gli Utenti che navigano dal
territorio della Repubblica Italiana farà fede unicamente la versione in lingua italiana.
Le presenti Condizioni sono soggette e devono essere interpretate ai sensi della legge italiana.
Qualsiasi controversia inerente alle presenti Condizioni e/o alla conclusione, all’interpretazione o
all’esecuzione del contratto relativo ai Servizi o alla navigazione e/o all’uso del Sito e/o dei Servizi, per
gli Utenti che non siano consumatori ai sensi del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005) è devoluta
3

alla cognizione esclusiva del Tribunale di Padova. Per gli Utenti che sono consumatori, invece, si
applicherà il foro del consumatore come disciplinato dal Codice del consumo.
Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) n. 524 del 2013, gli Utenti che sono consumatori sono
informati del fatto che hanno diritto di utilizzare la piattaforma ODR, creata e gestita dall’Unione
Europea per la risoluzione delle controversie e accessibile al seguente link: https://ec.europa.eu/
consumers/odr.
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