CONDIZIONI GENERALI D’USO
Versione n. 1.0 - maggio 2018
Premessa
Nel presente documento sono riportate le condizioni generali di utilizzo del sito corrispondente al nome a
dominio http://explora.in-lombardia.it in proprietà di e gestito ad ogni effetto operativo da Explora S.c.p.a.,
con sede legale in Milano (Italia), Via Fabio Filzi 22, Partita IVA 08344310969 (di seguito, rispettivamente
“Condizioni” e “Sito”) cui debbono attenersi tutti i soggetti che intendono navigare sulle pagine dello stesso
(di seguito “Utente” o “Utenti”).
La connessione, l’accesso a questo Sito e comunque qualunque azione che comporti la navigazione sulle sue
pagine web implicano l’accettazione integrale e senza riserva da parte dell’Utente di tutte le disposizioni delle
presenti Condizioni.
Le presenti Condizioni potranno essere, nel corso del tempo e senza preavviso, modificate e/o aggiornate, in
tutto od in parte, fermo restando che (i) dette modifiche saranno efficaci a far tempo dalla data di
pubblicazione delle stesse sul presente Sito, quale dichiarata nell’intestazione delle Condizioni medesime e
fermo restando altresì che (ii) tali modifiche saranno applicabili unicamente agli accessi e/o all’utilizzo del
Sito successivo alla predetta data di pubblicazione.
L’utilizzo e la navigazione sul Sito successivamente alla data di pubblicazione di dette modifiche importa
accettazione delle Condizioni così come modificate.
Si invitano, pertanto, gli Utenti ad accedere con regolarità a questa sezione per verificare la pubblicazione
delle più recenti ed aggiornate Condizioni del Sito.
Articolo 1 – Diritti di proprietà industriale e intellettuale
Si avvisano gli Utenti del Sito che tutti i contenuti pubblicati o resi disponibili attraverso il Sito sotto forma di
testi, articoli, fotografie, disegni, sequenze animate, registrazioni audio o video, pulsanti di icone, grafici e
tabelle, rappresentazioni grafiche, nonché marchi, loghi, altri segni distintivi (ivi incluso il nome a dominio del
Sito) in qualunque forma, colore e dimensione rappresentati sul Sito sono di proprietà di Explora S.c.p.a. e/o
suoi aventi causa e/o dei rispettivi legittimi proprietari e licenziatari e sono protetti dalle leggi applicabili,
nazionali e non, in particolare in materia di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale.
I software di qualunque tipo utilizzati sul Sito e/o per il relativo funzionamento sono protetti dal diritto
d’autore ed il loro utilizzo, senza preventivo accordo scritto con il proprietario e titolare dei diritti esclusivi di
utilizzo, deve ritenersi vietato.
I contenuti del Sito e le informazioni di cui al successivo articolo 2 possono essere utilizzate esclusivamente
per uso personale e non commerciale, salvo ove diversamente concordato.
In particolare, nei limiti previsti dalla legge, ogni copia, utilizzo, estrazione, riproduzione, rappresentazione,
adattamento, modifica, incorporazione, traduzione, commercializzazione, pubblicazione parziale o totale - in
qualsiasi modo o forma, attraverso qualsivoglia mezzo, canale o supporto (cartaceo, informatico, telematico)
- di uno o più dei contenuti ed elementi sopra citati, sono vietate senza preventiva autorizzazione scritta dei
rispettivi legittimi titolari.
I contenuti del Sito non potranno, infine, essere utilizzati per finalità commerciali allo scopo, tra l’altro, di
costituire banche dati di ogni tipo e genere, né essere archiviati (in tutto o in parte) in banche dati
preesistenti, sia accessibili esclusivamente da parte del costitutore sia messe a disposizione di terzi.
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Articolo 2 – Contenuto del sito: informazioni su prodotti e servizi – esclusione di responsabilità
Tramite il Sito si intendono offrire informazioni di carattere generale principalmente in merito alle attività
istituzionali di Explora S.c.p.a. o dei soci di quest’ultima.
Sebbene tali informazioni vengano costantemente verificate ed aggiornate, il contenuto delle stesse
potrebbe non essere e non deve essere considerato né esaustivo né completo né aggiornato. Non è pertanto
possibile fornire garanzie in merito. In occasione della navigazione sul Sito l’Utente deve svolgere una
autonoma ed ulteriore verifica della correttezza delle informazioni ivi riportate.
Articolo 3 – Dati personali
Le eventuali informazioni a carattere nominativo e, in generale, i dati personali che potranno essere forniti
dall’Utente saranno trattati per le finalità e secondo le modalità meglio descritte nella Privacy Policy
contenente informazioni in merito al trattamento dei dati personali.
Articolo 4 – Cookie
Un cookie è un piccolo testo inviato dal Sito al browser dell’Utente, che viene registrato sul personal
computer o altro dispositivo di quest’ultimo.
Il cookie serve a registrare dati relativi alla navigazione dell’Utente sul Sito e a proporre informazioni
personalizzate permettendo al server del gestore del Sito di identificare l’Utente.
Per maggiori informazioni in merito all’utilizzo dei cookies da parte del Sito, si invita a leggere con attenzione
la Cookie Policy disponibile sul presente Sito.
Articolo 5 – Link e collegamenti ad altri siti web
Sul Sito possono essere anche inseriti dei link collegati a siti di terzi. I collegamenti ipertestuali hanno
unicamente la funzione di facilitare la navigazione dell’Utente senza che vi sia alcun rapporto tra il contenuto
del Sito e quello del sito terzo raggiunto, il quale rimane estraneo alla sfera d’azione di Explora S.c.p.a.
Inoltre, Explora S.c.p.a. rende noto che non può influire in alcun modo sulla struttura dei siti terzi collegati al
proprio né avere contezza della veridicità, correttezza ed adeguatezza dei materiali e/o informazioni in essi
contenuti, e ciò anche nell'ipotesi in cui sussistano dei rapporti negoziali fra Explora S.c.p.a. ed il terzo titolare
del sito destinatario del link.
La realizzazione di un link verso questo Sito necessita di autorizzazione preventiva e scritta da parte di Explora
S.c.p.a.
Senza tale preventiva autorizzazione scritta, non è in alcun modo consentito creare dei link di collegamento
alla home page del Sito né tanto meno a pagine interne e/o accessorie del Sito, creando di fatto un c.d. "deep
link", né agganciare o presentare il contenuto del Sito all'interno di un altro sito web, ponendo in essere di
conseguenza un c.d. "framing".
La violazione di quanto previsto nei precedenti capoversi configura una condotta perseguibile anche sotto il
profilo della concorrenza sleale, ai sensi delle vigenti disposizioni della legge italiana in materia.

Articolo 6 – Newsletter di Explora
Il servizio di newsletter è gratuito ed attivabile da ciascun utente, semplicemente indicando il proprio nome,
cognome e indirizzo email negli appositi form di registrazione presenti sul Sito.
Oggetto della newsletter saranno attività, progetti, bandi, fiere, novità, eventi, manifestazioni, mostre,
esposizioni in programma nel territorio della Regione Lombardia e, in generale, qualunque altra informazione
avente ad oggetto l’offerta turistica nel territorio.
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La periodicità di invio della newsletter viene decisa da Explora S.c.p.a. anche in funzione degli eventi in corso
di programmazione. Explora S.c.p.a. si riserva, dunque, di apportare in qualsiasi momento modifiche alla
periodicità di invio della newsletter e/o di interrompere il servizio per sempre o in determinati giorni e/o
periodi dell’anno, quali, per esempio, i periodi festivi/estivi.
L’utente che ha aderito al Servizio potrà, in ogni momento, disattivarlo, seguendo le istruzioni riportate in
calce al testo della e-mail di invio della newsletter o inviando una e-mail a privacy@exploratourism.it.
Articolo 7 - Sicurezza
L’Utente si impegna ad usare il presente Sito in conformità alle presenti Condizioni ed alla legge, di tempo in
tempo, applicabile, senza apportarvi modifiche suscettibili di causare danni di qualsivoglia tipo che possano
avere un qualunque impatto sul funzionamento del Sito o di qualsiasi server o servizio ad esso connesso.
Gli Utenti non sono in alcun modo autorizzati ad utilizzare il Sito con modalità tali da danneggiare, bloccare,
appesantire o comunque - anche solo potenzialmente - pregiudicare i server, sui quali appoggia il Sito, o le
reti allo stesso connesse.
Nell’uso che fa del Sito o di qualsiasi server o servizio accessibile tramite quest’ultimo, l’Utente si impegna
ad osservare i seguenti comportamenti:
- a rispettare le disposizioni di legge e/o di regolamento nazionali, comunitarie ed internazionali in vigore
ed applicabili, così come pure i diritti di terzi;
- a non arrecare pregiudizio all’immagine di Explora S.c.p.a. e/o di soci di quest’ultima né, ancora, ad altri
Utenti a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma.
L’Utente sarà l’unico responsabile per eventuali danni derivanti dalla violazione delle disposizioni di cui alle
presenti Condizioni e si impegna a manlevare e tenere indenne Explora S.c.p.a. e/o suoi soci da ogni danno,
perdita, responsabilità o costo (ivi incluse le spese legali relative ad eventuali azioni intraprese da terzi nei
confronti di queste ultime) derivante da o risultante da tale violazione, in particolare quelle risultanti in una
lesione ai diritti della personalità, a un diritto di proprietà intellettuale e/o industriale, all’ordine pubblico, al
buoncostume o alle disposizioni penali del diritto nazionale e/o internazionale in vigore.
Artcolo 8 - Limitazione di responsabilità
In considerazione della natura e delle caratteristiche intrinseche di Internet, non è possibile garantire il
funzionamento continuativo del Sito e/o dei servizi ivi disponibili o l'assenza di errori né può essere fornita
alcuna garanzia in merito alle conseguenze che potrebbero derivare dall'uso del Sito e/o dei servizi o
all'accuratezza o affidabilità di contenuti ed informazioni forniti attraverso il Sito.
Il Sito è messo a disposizione così com’è (“as is”). La relativa funzionalità è subordinata al corretto utilizzo
dello stesso da parte dell’Utente secondo quanto indicato nelle presenti Condizioni.
Salvo ove diversamente previsto dalla legge applicabile, Explora S.c.p.a. non potrà essere ritenuta
responsabile di danni diretti, consequenziali, incidentali, indiretti o di ogni altro danno di qualsiasi tipo, ivi
inclusi, in via esemplificativa, i danni dovuti ad un mancato profitto economico, all’interruzione dell’attività
d’impresa, all’arresto di computer, al danneggiamento di hardware o software, alla perdita di informazioni o
dati, o ogni altro danno, subiti dall’Utente in connessione con l’uso del Sito.
Articolo 9 – Sospensione o interruzione dell’accesso
In caso di violazione da parte dell’Utente delle presenti Condizioni, il gestore del Sito si riserva il diritto e/o la
facoltà di limitare o sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o meno, l’accesso dell’Utente
stesso al Sito, escluso ogni risarcimento del danno e senza pregiudizio alcuno per qualsivoglia diritto o
rimedio spettante a Explora S.c.p.a.
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In caso di interruzione definitiva dell’accesso al Sito, l’Utente si impegna a distruggere ogni copia del Sito e/o
del suo contenuto.
Articolo 10 – Legge applicabile
Le presenti Condizioni sono disciplinate in via esclusiva dalla legge italiana.
Articolo 11 – Accesso al Sito dall'estero
Chiunque accede al Sito da un Paese diverso dall'Italia è tenuto a comportarsi nel pieno rispetto delle
Condizioni e delle leggi vigenti nell'ambito di quest'ultimo Paese e garantisce espressamente che non
utilizzerà il Sito ed il materiale in esso contenuto in maniera tale da determinare una violazione della legge
applicabile o di queste Condizioni.
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