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Oggetto
I presenti Termini e Condizioni (di seguito "Termini") riguardano READY-to-ORDER, l’applicazione di raccolta
ordini su iPad (di seguito “APP”) realizzata da FieraDigitale Srl (di seguito “Società”), società del Gruppo Pitti
Immagine che gestisce il portale e-PITTI.com. Utilizzando la APP, accetti i presenti Termini.
Trattamento dati personali
Con l’utilizzo della APP autorizzi il trattamento di dati personali da parte della Società e delle società del
Gruppo Pitti Immagine, nel rispetto delle regole sulla privacy e sicurezza (D.lgs 196/2003 Codice in materia
di protezione dei dati personali) per le sole finalità correlate alla fornitura del servizio erogato tramite la
APP. La Società, inoltre, potrà trattare i tuoi dati per finalità di analisi, monitoraggio e miglioramento della
qualità del servizio offerto.
Account: la Società raccoglie e associa al tuo account dati quali il tuo nome, il tuo indirizzo email, il tuo
numero di telefono e l'indirizzo fisico.
Servizi: quando utilizzi la APP, la Società archivia, elabora e trasmette i tuoi file (compresi dati strutturati ed
email) e i dati a essi relativi. Se fornisci accesso ai tuoi contatti, la Società li archivierà sui propri server in
modo che tu possa utilizzarli. In questo modo potrai eseguire facilmente operazioni quali condividere i tuoi
file, mandare email.
Utilizzo: la Società si riserva di raccogliere dati provenienti da e riguardanti i dispositivi che utilizzi per
accedere alla APP. Sono inclusi dati quali l'indirizzo IP, il dispositivo utilizzato e gli identificatori associati al
tuo dispositivo. I tuoi dispositivi (a seconda delle loro impostazioni) potrebbero trasmettere alla APP anche
dati sulla posizione.
Cookie e altre tecnologie: utilizziamo tecnologie quali cookie e tag pixel per fornire, migliorare, proteggere e
promuovere la APP.
Condivisione dati
La Società si riserva il diritto di condividere i dati con le altre società del Gruppo Pitti Immagine, ma questi
non saranno comunque ceduti a inserzionisti o ad altre terze parti.
Leggi e forze dell'ordine: la Società si riserva il diritto di divulgare i tuoi dati a terze parti nel caso in cui
stabilisse che tale divulgazione è ragionevolmente necessaria per (a) rispettare la legge; (b) salvaguardare
qualsiasi persona da decesso o gravi lesioni fisiche; (c) prevenire frodi o abusi a danno della Società o dei
suoi utenti; o (d) proteggere i diritti di proprietà della Società.
Sicurezza e archiviazione
Sicurezza: la Società si occupa di tenere i tuoi dati al sicuro e verificare eventuali vulnerabilità. Inoltre,
continua a implementare funzioni per la sicurezza dei tuoi dati.
Conservazione: la Società conserverà i dati che archivi nella APP finché ciò sarà necessario per fornirti il
servizio. Se elimini il tuo account, elimineremo anche questi dati. Ma tieni presente che: (1) potrebbero
verificarsi ritardi nell'eliminazione di tali dati dai nostri server e dallo spazio archiviazione di backup; e (2)
può conservare questi dati nella misura e per il tempo strettamente necessari per rispettare i nostri
obblighi legali anche di tipo fiscale, dirimere controversie o applicare il contratto.

Contenuti e autorizzazioni
Mentre utilizzi la APP, fornisci alla Società contenuti, dati di contatto e altre informazioni eventualmente
trattate durante la navigazione. Tutto il materiale caricato resta di tua proprietà.
La APP ti consente di condividere file e informazioni con altre persone; presta attenzione a cosa condividi.
Responsabilità e copyright
Sei responsabile per la tua condotta e per il materiale che condividi con altri utenti, anche non abbonati al
servizio. I contenuti presenti nella APP potrebbero essere protetti da diritti di proprietà intellettuale di altri.
Non copiare, caricare, scaricare o condividere contenuti se non hai il diritto di farlo. Ci riserviamo il diritto di
eliminare o disattivare contenuti che rappresentino presunte violazioni e di sospendere account di utenti
che violino ripetutamente il copyright.
Ci riserviamo il diritto di esaminare la tua condotta e i tuoi contenuti affinché siano conformi ai presenti
Termini. La Società non è responsabile per i contenuti pubblicati e condivisi dagli utenti tramite la APP.
Custodisci con cura la password che utilizzi per accedere alla APP, assicurati che non sia nota ad altre
persone. I presenti Termini non ti concedono nessun diritto, titolo o interesse sulla APP.
La società non è inoltre responsabile delle informazioni e dei dati aventi valenza commerciale generati dalla
APP. Ogni eventuale malfunzionamento del servizio sarà prontamente risolto; in nessun caso tuttavia potrà
essere origine di controversie relative ad informazioni o dati commerciali errati, generati da un cattivo
utilizzo da parte dell’utente o da errori tecnici.
Ti impegni a controllare le informazioni e i dati che vengono inseriti nella APP così come quelli che ne
vengono generati.

Modifiche e nuove versioni dei Termini
La Società ha il diritto di modificare in ogni momento i presenti Termini ovvero di rilasciarne versioni
successive.
Le modifiche ai Termini e le versioni successive hanno effetto per i nuovi utenti dal momento della
pubblicazione delle stesse sul sito e-PITTI.com.
In caso di modifiche dei Termini o di rilascio di nuove versioni degli stessi, la Società ti invierà una
comunicazione email contenente il link alle modifiche o alla nuova versione dei Termini.
Legge applicabile, giurisdizione e competenza territoriale
Per qualsiasi controversia riguardante l'uso della APP e delle sue funzionalità si applica la legge italiana. La
giurisdizione appartiene all'autorità giudiziaria italiana e la competenza esclusiva è quella del Foro di
Firenze.

