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C O N D I Z I O N I  D ' U S O  

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI D’USO 

I presenti termini e condizioni di utilizzo (“Condizioni d’uso”) si applicano al sito web MeglioQuesto 

pubblicato all’indirizzo www.meglioquesto.it. Il Sito è di proprietà di MeglioQuesto S.p.A. 

Utilizzando il sito, l’Utente accetta le presenti condizioni d’uso; qualora non accetti, l’Utente deve astenersi 

dall’utilizzare il sito. 

MeglioQuesto si riserva il diritto di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere clausole delle presenti 

Condizioni d’uso a propria discrezione e in qualsiasi momento. L’utente è tenuto a consultare periodicamente 

le Condizioni d’uso per verificare eventuali cambiamenti. L’utilizzo del Sito in seguito alla pubblicazione di 

modifiche costituirà l’accettazione di tali modifiche da parte dell’utente. Fermo restando il rispetto delle 

presenti Condizioni d’uso, MeglioQuesto concede all’utente il diritto personale, non esclusivo, non 

trasferibile e limitato di accedere al Sito e utilizzarlo. 

CONTENUTI 

Tranne nei casi espressamente disposti dalle presenti Condizioni d’uso, è vietato copiare, riprodurre, 

ripubblicare, caricare, pubblicare, visualizzare pubblicamente, codificare, tradurre, trasmettere o distribuire 

qualsiasi parte del Sito e dei relativi Contenuti su qualsivoglia computer, server, sito web o altro mezzo 

destinato alla pubblicazione, alla distribuzione o a qualsiasi finalità commerciale senza previo consenso 

scritto da parte di MeglioQuesto. 

L’utente potrà utilizzare le informazioni sui servizi MeglioQuesto rese intenzionalmente disponibili da 

MeglioQuesto per il download dal Sito, a patto che non rimuova alcuna notifica di proprietà dalle copie di tali 

documenti, utilizzi le informazioni unicamente per finalità personali e non commerciali e si astenga dal 

copiare o pubblicare le informazioni su qualsiasi computer in rete o dal trasmettere le stesse con qualsiasi 

mezzo, non alteri in alcun modo le informazioni e non rilasci alcun tipo di dichiarazione o garanzia aggiuntiva 

relativamente a tali documenti. 

 

USO DEL SITO DA PARTE DELL’UTENTE 

Non è consentito utilizzare tecniche o altri dispositivi, programmi, metodologie o algoritmi automatici, né 

processi manuali simili o equivalenti, per accedere, acquisire, copiare o monitorare qualsiasi parte del Sito o 

dei Contenuti; è altresì vietato riprodurre o aggirare in alcun modo la struttura di navigazione o la 

presentazione del Sito o dei Contenti per ottenere o tentare di ottenere materiali, documenti o informazioni 

con mezzi non resi intenzionalmente disponibili sul Sito. MeglioQuesto si riserva il diritto di bloccare qualsiasi 

attività di questo tipo. 
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È fatto divieto di sondare, esaminare o testare la vulnerabilità del Sito o di qualsiasi rete a esso collegata, 

nonché di violarne la sicurezza o le misure di autenticazione. Non è consentito effettuare operazioni di 

reverse lookup, tracciare o cercare di tracciare l’origine di informazioni relative a qualsiasi utente o visitatore 

del Sito; è altresì proibito sfruttare il Sito o i servizi e le informazioni resi disponibili o offerti tramite il Sito 

allo scopo di rivelare qualsiasi informazione relativa a terzi, inclusi senza limitazione alcuna i dati di 

identificazione personale. 

L’utente accetta di astenersi dal compiere azioni che provochino un carico di lavoro irragionevole o 

sproporzionato sull’infrastruttura del Sito. 

L’utente accetta di non utilizzare alcun tipo di dispositivo, software o routine per interferire o tentare di 

interferire con il corretto funzionamento del Sito o di qualsiasi transazione condotta sullo stesso, nonché con 

l’utilizzo del Sito da parte di terzi. 

È proibito contraffare le intestazioni o altresì manipolare gli identificatori di messaggi o trasmissioni inviati 

su o attraverso il Sito o qualsiasi servizio offerto su o attraverso il Sito al fine di camuffarne l’origine. È vietato 

fingere di essere o di rappresentare altre persone nonché impersonare altri individui o entità. 

L’utente accetta di non utilizzare il Sito o i relativi Contenuti per attività proibite dalla legge o dalle presenti 

Condizioni d’uso, nonché di astenersi dal sollecitare lo svolgimento di qualsiasi attività illegale o in violazione 

dei diritti di MeglioQuesto. 

PRIVACY 

Il Sito è regolato dalla Politica di tutela della privacy di MeglioQuesto, i cui termini sono integrati nelle 

presenti Condizioni d’uso attraverso questo riferimento. Per consultare la Politica di tutela della privacy, 

fare clic qui. Inoltre, utilizzando il Sito l’utente riconosce e accetta che le trasmissioni via Internet non sono 

mai completamente riservate o sicure. L’utente riconosce che qualsiasi dato o messaggio inviato al Sito 

potrebbe essere letto o intercettato da terzi, anche in presenza di uno speciale avviso che una determinata 

trasmissione (ad esempio l’invio dei dati della carta di credito) è codificata. 

 

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ 

MeglioQuesto NON GARANTISCE CHE IL SITO O I RELATIVI CONTENUTI, SERVIZI O FUNZIONALITÀ SIANO PRIVI 

DI ERRORI O DISPONIBILI IN MANIERA CONTINUA, NÉ CHE EVENTUALI DIFETTI VERRANNO CORRETTI O CHE 

L’UTILIZZO DEL SITO DA PARTE DELL’UTENTE COMPORTI RISULTATI SPECIFICI. IL SITO E I SUOI CONTENUTI 

SONO FORNITI “TALI E QUALI” E SECONDO DISPONIBILITÀ. TUTTE LE INFORMAZIONI FORNITE SUL SITO SONO 

SOGGETTE A MODIFICA SENZA PREAVVISO. MeglioQuesto NON PUÒ GARANTIRE CHE EVENTUALI 

DOCUMENTI O ALTRI DATI SCARICATI DAL SITO SARANNO PRIVI DI VIRUS O CONTAMINAZIONI O 

CARATTERISTICHE DISTRUTTIVE. MeglioQuesto ESCLUDE QUALSIASI GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, 
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INCLUSE, MA NON LIMITATAMENTE AD ESSE, LE GARANZIE DI ACCURATEZZA, NON VIOLAZIONE, 

COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ A SODDISFARE UNO SCOPO SPECIFICO. MeglioQuesto DECLINA QUALSIASI 

RESPONSABILITÀ PER ATTI, OMISSIONI O COMPORTAMENTI DI TERZI CONNESSI O RELATIVI ALL’UTILIZZO DEL 

SITO E/O DI QUALSIASI SERVIZIO MeglioQuesto. DA PARTE DELL’UTENTE. L’UTENTE SI ASSUME LA PIENA 

RESPONSABILITÀ PER L’UTILIZZO DEL SITO E DEI SITI COLLEGATI. NEL CASO IN CUI L’UTENTE NON SIA 

SODDISFATTO DEL SITO O DEI RELATIVI CONTENUTI, AVRÀ COME UNICO RIMEDIO LA CESSAZIONE 

DELL’UTILIZZO DEL SITO O DEI CONTENUTI. LA SUDDETTA LIMITAZIONE È PARTE INTEGRANTE DEL 

CONTRATTO TRA LE PARTI. 

La suddetta limitazione di responsabilità si applica a tutti gli eventuali danni, responsabilità e lesioni derivanti 

da malfunzionamento, errore, omissione, interruzione, cancellazione, difetto, ritardo di funzionamento o 

trasmissione, virus informatico, guasto alle linee di comunicazione, furto, distruzione o accesso, alterazione 

o utilizzo non autorizzato, sia esso causato da inadempienza, colpa, negligenza o altra causa. 

MeglioQuesto si riserva il diritto di intraprendere le seguenti azioni in qualsiasi momento e senza alcun 

preavviso: modificare, sospendere o interrompere la funzionalità o l’accesso al Sito o a parti di esso, per 

qualsiasi motivo; modificare o cambiare il Sito o parti di esso e ogni eventuale norma o condizione relativa al 

Sito, e interrompere la funzionalità del Sito o parti di esso qualora ciò si rendesse necessario per eseguire 

operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, correggere errori o apportare altre modifiche. 

INDENNITA’ 

L’utente accetta di indennizzare e tenere indenni MeglioQuesto, i suoi funzionari, dirigenti, azionisti, 

predecessori, successivi proprietari, dipendenti, agenti, sussidiarie e affiliati contro qualsiasi richiesta, 

perdita, responsabilità, reclamo o spesa (incluse le spese legali) derivante dall’utilizzo del Sito da parte 

dell’utente stesso. 

 

VIOLAZIONE DELLE CONDIZIONI D’USO 

MeglioQuesto potrà divulgare le informazioni relative all’utente (inclusa la sua identità) qualora determini 

che tale divulgazione è necessaria in relazione a eventuali indagini o reclami riguardanti l’utilizzo del Sito da 

parte dell’utente, o per identificare, contattare o intentare azioni legali contro persone che possono ledere 

o interferire con (in modo intenzionale o meno) i diritti e i diritti di proprietà di MeglioQuesto o di visitatori 

o utenti del Sito. MeglioQuesto si riserva il diritto di divulgare in qualsiasi momento qualunque informazione 

risulti necessaria per adempiere a leggi, normative, processi legali o richieste governative. MeglioQuesto 

potrebbe anche divulgare le informazioni dell’utente nel caso in cui determini che la legge vigente richiede o 

permette tale divulgazione, incluso lo scambio di informazioni con altre società e organizzazioni per finalità 

di protezione dalle frodi. 
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MeglioQuesto si riserva il diritto di interdire l’accesso al Sito a propria esclusiva discrezione e senza alcun 

preavviso per le seguenti cause, ma non limitatamente a esse: su richiesta da parte delle forze dell’ordine o 

di altre agenzie governative; su richiesta dell’utente (cancellazione dell’account avviata dall’utente stesso); 

sospensione o sostanziale modifica del Sito o di qualsiasi servizio offerto su o attraverso il Sito; oppure 

difficoltà tecniche o problemi improvvisi. 

Nel caso in cui MeglioQuesto intraprenda un’azione legale nei confronti dell’utente a seguito della violazione 

delle presenti Condizioni d’uso, MeglioQuesto avrà il diritto di richiedere, e l’utente accetta di corrispondere, 

il pagamento delle ragionevoli spese legali e dei costi relativi a tale azione, in aggiunta a ogni altro rimedio 

legale concesso a MeglioQuesto. MeglioQuesto non ha alcuna responsabilità nei confronti dell’utente o di 

terzi per le conseguenze derivanti dall’interruzione dell’accesso al Sito in seguito a violazione delle presenti 

Condizioni d’uso. 


