SERIETV.SKY.IT

TERMINI E CONDIZIONI D'USO
SERIETV.SKY.IT è un minisito (di seguito il “Minisito”) di proprietà esclusiva di Sky Italia s.r.l., Via Monte
Penice 7, 20138 Milano (di seguito “SKY”).
L’accesso e l’utilizzo del Minisito da parte dei singoli utenti è gratuito ed è subordinato all'accettazione dei
presenti termini e condizioni (di seguito i "Termini e Condizioni d’Uso”).
L'utente prende atto (i) che SKY si riserva il diritto di modificare i Termini e Condizioni d’Uso in ogni
momento comunicando le modifiche agli utenti tramite avviso generale apposto sul Minisito o tramite un
collegamento a tale avviso e (ii) che, dal momento di ciascun avviso generale ora detto, i Termini e
Condizioni d’Uso come modificati costituiranno i nuovi termini e condizioni al quale saranno subordinati
l’accesso e l’utilizzo del Minisito .

1. Scopo e funzionamento del Minisito
1.1 Il Minisito permette agli utenti di selezionare tra le varie categorie di elementi indicati nel Minisito (a
titolo esemplificativo, ma non esaustivo: “suspence”, “risate”, “amore” ecc. ) al fine di ottenere
l’indicazione della serie TV SKY che risponde alle proprie preferenze , e la relativa scheda di dettaglio
contenente trama, video trailer e/o foto della serie TV, nonché l’indicazione di serie TV inerenti alla ricerca
effettuata.
1.2 Il Minisito inoltre permette agli utenti, nel caso di accesso tramite Facebook, di condividere il loro
risultato utilizzando detto social network, e di votare la serie TV SKY selezionata.

2. Diritti di proprietà intellettuale
2.1 I contenuti del Minisito e gli elementi in esso incluso, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le
opere, le immagini, i testi, compresi i menu, la grafica, i colori, gli schemi, gli strumenti, i caratteri, il design,
i diagrammi, i layout, i metodi, i processi, le funzioni, il software ecc. (di seguito i "Contenuti") ed i relativi
segni distintivi, loghi, marchi, e/o il nome a dominio sono di proprietà esclusiva di SKY o di società del
Gruppo SKY, o comunque nella loro esclusiva disponibilità, ed in ogni caso non possono essere in alcun
modo e/o forma utilizzati senza il previo consenso scritto di SKY.
2.2 Ogni utilizzo dei Contenuti in violazione dei limiti indicati nei Termini e Condizioni d’Uso, o comunque
contrario alle norme di legge, è illecito e sarà pertanto perseguibile da SKY.

3. Links ad altri siti web
3.1 Il Minisito può contenere collegamenti testuali (i "Links") ad altri siti web che non hanno alcun
collegamento con il Minisito. Sky non controlla né compie operazioni di monitoraggio su tali siti web, sui
loro contenuti e sulle loro regole.

3.2 L'eventuale Link di collegamento ad altri siti web non deve essere in alcun modo inteso come attività,
da parte di SKY, di promozione degli stessi e/o dei contenuti in essi pubblicati.

4. Limitazioni di Responsabilità
4.1 L'utente prende atto che il proprio accesso al Minisito è interamente a suo rischio e sotto la sua
esclusiva responsabilità.
4.2 L'utente prende inoltre atto che il Minisito potrebbe essere temporaneamente inaccessibile. SKY è
esente da ogni responsabilità inerente al difettoso funzionamento del Minisito dovuto a cause ad essa non
imputabili.
4.3 SKY non sarà responsabile di alcuna perdita o danno derivante o in qualunque modo collegato all’uso o
al funzionamento del Minisito , ivi compresi – senza limitazione alcuna – danni per perdita di affari, perdita
di utili, interruzione dell'attività, perdita di informazioni commerciali e/o qualsiasi altro tipo di perdita
pecuniaria, salvo i casi di dolo o colpa grave di SKY.
4.4 SKY si riserva il diritto in ogni momento e senza preavviso di cancellare l’iscrizione degli utenti senza
motivazione o avviso di sorta.

5. Legge Applicabile
5.1 I presenti Termini e Condizioni d’Uso sono regolati dalla legge italiana. L’utente dichiara di aver letto,
compreso e di accettare i Termini e Condizioni d’Uso del Minisito .

