TERMINI E
CONDIZIONI DI
UTILIZZO

Si tratta delle condizioni del
contratto concluso tra te e Jimdo. La
creazione di uno user account Jimdo
o l’acquisto di un pacchetto coincide
con la sottoscrizione di un contratto
con la nostra azienda.

Per tutti questi contratti valgono i nostri Termini e condizioni di
utilizzo. Queste regole disciplinano il rapporto contrattuale tra te e la
nostra azienda e, nello specifico, i diritti e i doveri di entrambe le
parti.

CON CHI
CONCLUDIAMO I
CONTRATTI?

Sappiamo bene quanto
possano risultare poco chiari e
difficili da capire i testi legali.
Per questo motivo abbiamo
redatto per te una breve sintesi
dei Termini e condizioni di
utilizzo del nostro servizio.

Tieni conto che questo testo è solo una piccola parte dei Termini e
condizioni di utilizzo, ma non li sostituisce e non ha alcuna valenza
legale vincolante. Pertanto ti invitiamo a prendere visione del testo
completo dei Termini e delle condizioni di utilizzo.

COSA SONO I
TERMINI E LE
CONDIZIONI DI
UTILIZZO?

Con aziende e con utenti
(maggiori di 16 anni).

Con la registrazione del
tuo account Jimdo, ti
impegni a fornire e ad
aggiornare i tuoi dati
personali in modo
completo e veritiero.
Non è detto che
accada, però potremmo
chiederti di mostrarci
un documento di
riconoscimento.

QUAL È
L’OGGETTO DEI
CONTRATTI?

Dipende dai servizi Jimdo di
cui vuoi usufruire. Offriamo
tutta una serie di prodotti e
servizi, sia gratuiti che a
pagamento.

Alcuni sono utilizzabili o
acquistabili come
singolo prodotto
aggiuntivo oppure
inclusi tra le varie
funzioni di un pacchetto:
in ogni caso saranno
oggetto di un contratto.

OBBLIGO AL
RISPETTO DELLE
NORME
GIURIDICHE

FORNITORI DI
SERVIZI TERZI

LA NOSTRA
PROPRIETÀ
INTELLETTUALE

L’utilizzo dei nostri servizi online richiede non
solo il rispetto degli standard della nostra
community, ma anche di tutte le diverse norme
applicabili al caso (tutela dei minori, della privacy,
della concorrenza, diritto fiscale). Responsabilità
e costi derivanti da una violazione di tali norme
sono sempre a te imputabili, anche nel caso in
cui il mancato rispetto della legge sia stato agito
da un tuo collaboratore/una tua collaboratrice
aventi accesso al sito web. Inoltre hai l’obbligo di
informarci qualora tu venga a sapere di una
violazione di questo tipo.

A tuo rischio, puoi integrare sul tuo sito
Jimdo dei servizi o prodotti offerti da terzi
fornitori. A fronte di un nostro legittimo
interesse, possiamo rifiutare
l’implementazione o chiederti la rimozione
di tali servizi. Nel caso volessi davvero
utilizzare servizi offerti da terzi, dovrai
concludere con loro un contratto che
disciplinerà il vostro rapporto. Decliniamo
qualsiasi responsabilità in caso di problemi
nella fornitura di tali servizi terzi.

Hai il diritto di utilizzare i nostri template,
modelli e contenuti (ad esempio immagini,
testi, design, font) sul tuo sito creato con
Jimdo, ma non in altri contesti.
Ci riserviamo il diritto di utilizzare i
contenuti presenti sul tuo sito Jimdo, ad
esempio per finalità di marketing, per
motivi di ricerca o per adempiere a obblighi
legali. Non abbiamo l’obbligo di indicarti
come autore o autrice di tali contenuti.

Se non concordato diversamente, hai l’obbligo di
pagare in anticipo il prezzo del servizio/prodotto
Jimdo acquistato e previsto per il primo periodo di
sottoscrizione. Tutti i prezzi includono l’IVA.

CONDIZIONI PER IL
PAGAMENTO /
FATTURAZIONE

Hai l’obbligo di saldare la fattura entro 14 giorni
dall’emissione della stessa. Tutti i pagamenti verranno
effettuati e incassati attraverso il metodo di pagamento
da te scelto.

DURATA
La durata del contratto dipende dal servizio
oggetto del contratto stesso. Se non presenti
disdetta entro i termini previsti, il contratto si
rinnova automaticamente (vedi la tabella
esplicativa sottostante).

DURATA / TERMINE
DEL CONTRATTO

TERMINE DEL CONTRATTO
La disdetta può essere effettuata online, ad esempio cliccando
sull’apposito bottone o in forma scritta mediante l’invio di un’email. Il
termine in cui il contratto viene cancellato varia a seconda che il
titolare/la titolare sia un’impresa o una persona fisica e sulla base del
momento in cui viene presentata la disdetta.
Impresa
Consumatore
Periodo
iniziale di
sottoscrizi
one

Periodi
successivi

Recesso: puoi esercitarlo
entro 14 giorni dalla data di
sottoscrizione del contratto,
in forma scritta. Non è
necessario indicare il motivo
del recesso.

Durata
minima

Disdetta da effettuarsi al
più tardi 1 mese prima
del termine previsto per
la fine del periodo
contrattuale

Recesso: puoi esercitarlo entro
14 giorni dalla data di
sottoscrizione del contratto, in
forma scritta. Non è necessario
indicare il motivo del recesso. Ti
suggeriamo di usare l’apposito
modulo.

Durata
Se la disdetta non è
minima
presentata nei
tempi previsti, il
contratto si rinnova
in automatico per Disdetta da effettuarsi al più
un periodo
tardi 1 mese prima del
contrattuale della termine previsto per la fine
del periodo contrattuale
stessa durata.

Si estende a tempo
indeterminato senza
preavviso
Può essere cancellato
in qualsiasi momento
con un mese di
preavviso

Se utilizzi un pacchetto gratuito, possiamo
mostrare gratuitamente la nostra pubblicità
sul tuo sito.

LA NOSTRA
PUBBLICITÀ

Tale pubblicità non potrà essere modificata,
eliminata o nascosta. Possiamo apportare
cambiamenti alla modalità amministrativa
del sito (detta anche dashboard o CMS) a
nostra discrezionalità. Ad esempio possiamo
inserirvi dei contenuti che riteniamo
possano essere validi o utili per te.

Disdetta
Il diritto di esercitare la disdetta del contratto non è
solo il tuo, ma anche di Jimdo. Ad esempio, senza
che sia necessario specificare il motivo, possiamo
disdire il contratto con un preavviso di 12 settimane
(in tal caso ti verrà rimborsata parte della somma
pagata in anticipo, in proporzione al tempo in cui hai
effettivamente usato il servizio). In presenza di gravi
motivazioni, ad esempio in caso di violazione delle
regole della community, la disdetta può avvenire ed
essere subito efficace senza alcun preavviso.

COSA PUÒ FARE
JIMDO?

Eliminazione / Blocco di contenuti e altre misure di sicurezza

BACKUP

Durante il rapporto contrattuale e dopo la sua
cessazione, hai la responsabilità di salvare dati e
contenuti del tuo sito Jimdo. Carichiamo con
regolarità sui nostri server delle copie di
sicurezza di tutti i siti, ma c’è sempre la
possibilità che alcuni contenuti non possano
essere riprodotti (ad esempio nel caso in cui
siano stati cancellati per errore).
Successivamente alla cancellazione del
contratto, possiamo eliminare in modo definitivo
il tuo sito Jimdo e tutti i dati a esso connessi.

Ti preghiamo di leggere le condizioni aggiuntive
ai nostri Termini e condizioni generali nel caso in
cui riguardino direttamente il tuo sito Jimdo.

CONDIZIONI
AGGIUNTIVE
PER IL PROPRIO
DOMINIO, IL LOGO
CREATOR, LO SHOP
ONLINE E ALTRI
PRODOTTI

Ci riserviamo il diritto di bloccare o financo eliminare contenuti del sito al
verificarsi di particolari circostanze. Ad esempio quando:
non vengono rispettate le nostre regole o norme giuridiche
dopo 30 giorni dall’emissione della fattura, se i pagamenti dovuti non
sono stati effettuati o sono stati parziali
vengono utilizzati solo i servizi gratuiti e non c’è stato un accesso
all’account personale Jimdo per più di 180 giorni
Comunicazione digitale
Normalmente le nostre comunicazioni avvengono esclusivamente per via
elettronica/digitale. Di base non inviamo comunicazioni per posta, salvo
particolari circostanze, ad esempio quando la contromisura conseguente
alla violazione di una norma giuridica richiede una forma scritta.

Uso del tuo dominio personalizzato
Uso delle statistiche Jimdo
Uso dello shop online
Uso del Logo Creator
Uso del Profilo attività di Jimdo
etc.

Abbiamo il diritto di modificare e ampliare la nostra
offerta. Ad esempio tali modifiche possono
concernere:
Servizi e funzioni
Prezzi e gamma dei servizi presenti nell’offerta
Selezione e implementazione di servizi di terzi
Termini e condizioni generali e accessorie

Queste condizioni accessorie non vengono
trattate in questo testo, ma è di cruciale
importanza che tu le legga e le conosca.

Ove rilevanti per l’utente, comunicheremo in modo
puntuale queste modifiche.

Modifiche

