Condizioni Generali d’Uso
Gentile Utente,
Il presente sito www.theartofclever.com (di seguito il “Sito”) è di proprietà dalla società
Volkswagen Group Italia S.p.A con sede in Verona, Viale G.R. Gumpert 1, Verona (di
seguito la Società).
Per procedere con l’utilizzazione del Sito, Lei deve aver compiuto il diciottesimo anno di
età ovvero la diversa età che sia la maggiore età nella Sua giurisdizione. La Società si
riserva il diritto di richiedere una documentazione che sia appropriata e soddisfacente al
fine di verificare l’età e/o l’identità dell’Utente. La Società ha il diritto di bloccare il Suo
account fino al momento in cui Lei non abbia fornito una prova soddisfacente della Sua
età.
Utilizzando il Sito Lei dichiara di accettare integralmente le presenti Condizioni di
Utilizzo nonché l’informativa privacy. Qualora non intendesse accettarle, la preghiamo
di non utilizzare in alcun modo il Sito.
Le indichiamo di seguito le condizioni generali contrattuali che regoleranno l'utilizzo del
Sito nonché l’utilizzo dei contenuti da Lei utilizzati tramite il Sito quali, in particolare i
video da Lei inseriti (di seguito il "Video" o i "Video") e in generale, a mero titolo
esaustivo da Lei realizzati che appariranno sul Sito.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, La invitiamo a leggere
attentamente l'Informativa Privacy disponibile.
1. Faq e condizioni dell’iniziativa “The art of clever”
Per partecipare a questa iniziativa, l’utente deve essere maggiorenne?
Si, l’utente deve aver compiuto 18 anni
Come si caricano i video?
Per caricare i video sul sito bisogna copia/incollare l’url da www.youtube.com
Per pubblicare i video è necessario essere iscritti a Youtube?
Si, l’utente per caricare i video dovrà avere un account personale sul sito di Youtube.
Quanti video posso inserire?
L’utente può inserire quanti video desidera, non esiste un numero limite. È importante

solo che rispetti sempre il tema: “the art of clever”.
Nel video deve comparire un prodotto ŠKODA?
No, deve solo rispettare il tema dell’iniziativa.
Come vengono utilizzati i dati personali contenuti nel modulo di iscrizione?
I dati verranno trattati da ŠKODA ai soli fini dell’iniziativa. Si prega al riguardo di
prendere visione dell’informativa privacy di ŠKODA qui.
2. Responsabilità per i Video
2.1 Fermo restando quanto previsto al presente articolo 2, Lei riconosce ed accetta che
la Società non eseguirà alcun controllo preventivo e/o alcuna moderazione in relazione
ai Video, pertanto:
A) Lei è responsabile di qualsivoglia testo o materiale pubblicato sul Sito;
B) la Società non risponde della correttezza, qualità o completezza dei Video
trasmesse da Lei. La pubblicazione dei Video redatti non rappresenta
l'espressione di posizioni o opinioni della Società; in particolare la Società non
riconosce come propri i contenuti di tali Video;
C) la Società non risponde verso terzi dei Video, del loro contenuto, della loro
pubblicazione e provenienza.
D) Lei esonera la Società da qualsiasi responsabilità in merito ai Video e da
qualsiasi richiesta che venga fatta valere da terzi nei confronti della stessa sulla
base dei Video pubblicati da Lei;
E) la Società si riserva, in ogni caso, in ogni momento il diritto di controllare,
vagliare, non pubblicare e/o eliminare qualsiasi Video.
2.2 Lei riconosce ed accetta che in costanza di violazione da parte Sua di qualsivoglia
clausola prevista dalle presenti condizioni generali contrattuali, su richiesta delle
competenti autorità, la Società potrà fornire a queste ultime il Suo indirizzo IP come
risultante dai server della Società.
3. Garanzie circa i Contenuti ed obbligo di manleva
3.1 E’ fatto divieto all’Utente di caricare contenuti (come tali intesi a titolo meramente
esemplificativo e non limitativo, immagini, fotografiche e/o video, testi e/o loghi) che
violini i diritti di terzi quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, diritti di copyright,

marchi di proprietà di soggetti terzi, o che siano contrari alla legge. Lei garantisce
espressamente di essere l'unico titolare di tutti i diritti di utilizzazione economica e
diritti morali sui Contenuti e che i Contenuti non violeranno alcun diritto di terzi (a mero
titolo esemplificativo, diritti d'autore e diritti connessi, diritti d'immagine, diritto
all'onore ed alla reputazione), né avranno contenuto osceno, offensivo, violento,
diffamatorio, lesivo della dignità personale, blasfemo e che, inoltre, non conterrà
affermazioni razziste o inneggianti all'inferiorità o superiorità di una razza, popolo o
cultura rispetto alle altre o rispetto a minoranze, apologie di crimini contro l'umanità,
incitazioni all'odio o alla violenza, contenuti sessualmente espliciti, pornografici o pedopornografici, minacce o molestie, informazioni o messaggi che istruiscano su attività
illegali, inducano a attività illegali o che possano causare pregiudizio a terzi, incitamenti
a comportamenti pericolosi e a rischio emulazione da parte di minori o all'uso di droghe
o al maltrattamento di animali, messaggi di natura promozionale e/o pubblicitaria
contrari alle disposizioni di legge o regolamentari, immagini non adatte ai minori di 18
anni.
Lei dichiara e garantisce espressamente di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie,
ove necessari, da ogni possibile titolare di diritti a qualsiasi titolo sui Contenuti, inclusi, a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di immagini o contenuti audiovisivi, i
permessi allo sfruttamento del diritto d'immagine, il consenso al trattamento dei dati
personali di ciascuno dei soggetti che compaiono nei Contenuti ai sensi del decreto
legislativo 196/2003;
3.2 In relazione alle garanzie di cui sopra, Lei si impegna sin d'ora a tenere la Società ed i
terzi autorizzati dalla Società integralmente indenni e manlevati in relazione a
qualunque responsabilità e pregiudizio (incluse, senza alcuna limitazione, spese legali)
derivante da eventuali pretese sollevate da soggetti terzi, a qualunque titolo, relative
alla titolarità di diritti di utilizzazione economica e diritti morali e/o all'oggetto dei
Contenuti.
3.3 Inoltre, Lei dichiara di accettare espressamente che la cessione dei diritti di cui
all'art. 3 che segue avvenga a titolo gratuito e, pertanto, dichiara sin d'ora di non avere
alcuna pretesa nei confronti della Società e/o degli aventi causa di quest'ultima e/o dei
terzi autorizzati dalla Società e/o degli utenti del Sito, in relazione allo sfruttamento dei
Contenuti ai sensi del presente accordo.
4. Cessione gratuita dei diritti
4.1 Lei concede sin d'ora alla Società, a titolo gratuito, senza limitazioni temporali e
territoriali, in via non esclusiva, ogni e qualunque diritto di pubblicazione, esecuzione e
rappresentazione in pubblico, comunicazione al pubblico, messa a disposizione del
pubblico, distribuzione, traduzione, elaborazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi

mezzo, dei Contenuti che Lei metterà a disposizione del pubblico sul Sito.
I suddetti diritti potranno essere esercitati direttamente dalla Società ovvero da soggetti
terzi autorizzati dalla Società, restando quindi inteso che la Società potrà individuare tali
soggetti terzi nonché negoziare e concordare con detti terzi le condizioni, anche
economiche, per l'esercizio dei suddetti diritti, a propria discrezione, in ogni caso senza
che nulla Le sia dovuto per l'esercizio di tali diritti.
4.2 In relazione ai diritti concessi con il presente accordo, Lei autorizza sin d'ora la
Società, i terzi autorizzati dalla Società nonché gli utenti del Sito, ad utilizzare anche
singole parti o frammenti dei Contenuti nonché a rimontare i Contenuti, in tutto od in
parte, qualora ciò sia ritenuto opportuno dalla Società o dai terzi per il migliore
sfruttamento degli stessi ai sensi del presente accordo.
5. Condizioni Generali d'Uso del Sito
5.1 L'uso da parte Sua del Sito è soggetto alle seguenti Condizioni Generali d'Uso.
L'utilizzo del Sito comporta la Sua integrale accettazione delle Condizioni Generali d'Uso
di seguito elencate. Se non accetta le presenti Condizioni Generali d'Uso La informiamo
sin da ora che Lei non potrà utilizzare il Sito. La Società si riserva il diritto, a propria
discrezione, di modificare, alterare o altrimenti cambiare le presenti Condizioni Generali
d'Uso in ogni momento.
5.2 Licenza. La Società Le permette di utilizzare il presente Sito esclusivamente per il Suo
utilizzo personale. Tale facoltà di utilizzo potrà essere revocata dalla Società, a propria
discrezione, in qualsiasi momento. Fatta eccezione per quanto consentito dalle presenti
Condizioni Generali d'Uso ovvero dalla legge, Lei non potrà copiare, utilizzare, trasferire,
affittare, concedere in sub-licenza, prestare, modificare, adattare, tentare di modificare
o alterare il codice di sorgente, effettuare operazioni di reverse engineering,
decompilare, smontare o altrimenti operare, in tutto o in qualsiasi parte, sul contenuto
del Sito.
5.3 Diritti di Proprietà Intellettuale. Tutti i diritti riservati. Il Sito e tutto il suo
contenuto, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, fotografie, illustrazioni, immagini, clips
video e audio e testi pubblicitari, così come marchi, loghi, marchi di servizio e ogni altro
materiale che possa essere oggetto di diritti di privativa (inclusi codici sorgente) e/o
qualsiasi altra forma di proprietà intellettuale (di seguito, collettivamente, "Materiale"),
sono di proprietà della Società ovvero di altre terze parti, e sono protetti contro l'uso
non autorizzato, la copia e la diffusione dalle leggi nazionali in materia di diritto
d'autore, marchi, pubblicità ed altre leggi e dai trattati internazionali. Niente di ciò che è
contenuto nelle presenti Condizioni Generali d'Uso e/o nel Sito deve essere
interpretato come un conferimento implicito, per acquiescenza o di altro tipo, di una
licenza o del diritto di utilizzare qualsiasi Materiale in alcun modo senza il preventivo

consenso scritto della Società o del terzo che sia proprietario del Materiale o della
proprietà intellettuale pubblicati sul Sito. L'uso non autorizzato, la copia, la
riproduzione, la modifica, la ripubblicazione, l'aggiornamento, il download, l'invio per
posta, la trasmissione, la distribuzione o la duplicazione o qualsiasi altro uso abusivo del
Materiale sono proibiti. In qualità di utilizzatore del Sito, Lei accetta di non usare il
Materiale per scopi illeciti e di non violare i diritti della Società.
5.4 Esclusioni e limitazioni di responsabilità. Il Sito e tutto il Materiale in esso
contenuto sono distribuiti nello stato in cui si trovano, senza alcuna garanzia espressa o
implicita, ivi incluse, a titolo esemplificativo, garanzie di titolarità o garanzie implicite in
relazione alla qualità o all'idoneità ad essere utilizzati per scopi specifici e quelle che
derivano dalla legge ovvero da usi commerciali. La Società non è responsabile per
qualsiasi c.d. "virus", contaminazione o comunque per gli effetti dannosi che possono
essere causati al Suo sistema informatico, ovvero per ritardi, imprecisioni, errori o
omissioni che derivino dall'utilizzo da parte Sua del Sito o riguardo al contenuto di
quest'ultimo, nei limiti in cui ciò non sia causato direttamente o indirettamente da
negligenza della Società. La Società non sarà responsabile per alcun danno che possa
derivare, direttamente o indirettamente, dall'uso ovvero dalla incapacità di usare il
Materiale, qualora il Materiale sia procurato o comunque fornito dalla Società. La
Società non si assume alcuna responsabilità in relazione alla precisione, al contenuto, ai
prodotti, ai servizi od alla disponibilità di informazioni o software rinvenuti nel Sito . Lei
prende atto che ogni messaggio ovvero materiale inviato alla Società o a terzi attraverso
la rete Internet per il tramite del Sito potrà essere letto ovvero intercettato da altri
soggetti. Lei prende altresì atto che l'invio di comunicazioni tramite Internet non può
essere completamente sicuro o riservato, e deve pertanto considerare questa
eventualità prima di inviare qualunque informazione personale o confidenziale alla
Società o a terzi per il tramite del Sito. E' Suo onere assicurarsi che il Suo computer sia
adeguatamente protetto contro virus, accessi non autorizzati o altre violazioni della
sicurezza. La Società non è responsabile per qualsiasi danno che possa derivare a carico
del computer di ciascun utente da qualunque violazione della sicurezza o da qualunque
virus, bug, manomissione, intervento non autorizzato, truffa, errore, omissione,
interruzione, cancellazione, difetto, ritardo nelle operazioni o trasmissioni, guasto delle
linee del computer o qualsiasi altro difetto tecnico o di altro tipo, qualora un tale evento
sia posto in relazione con la trasmissione Internet iniziata attraverso il Sito o in altro
modo e che non siano un risultato diretto o indiretto della negligenza della Società.

5.5 Manleva. Lei si impegna a manlevare e tenere indenne la Società, SKODA S.A, le

controllate e/o collegate al gruppo Volkswagen, nonché i rispettivi rappresentanti,
partner e dipendenti da qualsiasi danno, responsabilità, ricorso o richiesta di
risarcimento, compresi gli oneri di difesa legale in misura ragionevole, avanzati da terzi
in conseguenza dell’utilizzo da parte Sua del Sito in modo non conforme alle presenti
Condizioni Generali d'Uso del Sito, e/o di violazioni delle condizioni in esse previste, e/o
di inadempienza delle dichiarazioni e garanzie riportate nelle presenti Condizioni
Generali d'Uso del Sito, e/o dei Commenti pubblicati da Lei su o tramite il Sito.
5.6 Violazione delle Condizioni Generali d'Uso del Sito. La Società valuterà il Suo
adempimento alle presenti Condizioni Generali d'Uso a propria totale discrezione.
Qualsiasi violazione delle stesse potrà causare in ogni tempo il ritiro della licenza d'uso
del software concessa dalla Società in conformità a queste Condizioni Generali d'Uso e
la Società potrà provvedere a far valere i propri diritti nel modo più ampio permesso
dalla legge.

6. Dichiarazioni e Garanzie da parte Sua in qualità di utente
Lei dichiara e garantisce:
a.

di aver letto e compreso le Condizioni Generali d'Uso del Sito;

b.

che si asterrà dal riprodurre, duplicare, copiare, vendere, rivendere e comunque
sfruttare a fini commerciali il Sito o i contenuti dello stesso o una qualunque loro
parte, nonché dal riprodurre o utilizzare in qualsiasi modo i marchi ed i loghi
della Società;

c.

che non pubblicherà o utilizzerà dati falsi, calunniosi o diffamatori;

d.

che si asterrà da ogni forma di utilizzo, diretto e/o indiretto, del Servizio e del
Sito contrario alla legge o non conforme a quanto previsto nelle presenti
Condizioni Generali d'Uso del Sito o nel Sito;

e.

che si asterrà dall'immettere sul Sito qualsiasi video osceno, offensivo, violento,
diffamatorio, lesivo della dignità personale, blasfemo e che, in particolare, non
contenga: affermazioni razziste o inneggianti all'inferiorità o superiorità di una
razza, popolo o cultura rispetto alle altre o rispetto a minoranze, apologie di
crimini contro l'umanità; incitazioni all'odio o alla violenza; contenuti
sessualmente espliciti, pornografici o pedo-pornografici; minacce o molestie;
informazioni o messaggi che istruiscano su attività illegali, inducano a attività
illegali o che possano causare pregiudizio a terzi; incitamenti a comportamenti

pericolosi e a rischio emulazione da parte di minori o all'uso di droghe o al
maltrattamento di animali; messaggi, anche occulti, di natura promozionale e/o
pubblicitaria; immagini non adatte ai minori di 18 anni.
f.

che non diffonderà virus, spyware, adware, rootkit, backdoor, trojan ed altre
simili minacce informatiche;

g.

che non utilizzerà software o altri meccanismi automatici o manuali per copiare o
accedere alle pagine del Sito o al loro contenuto.

7. Varie
7.1 Le presenti Condizioni Generali d’Uso (così come potrà essere modificato in futuro a
discrezione della Società) rappresentano l'intero accordo tra Lei e la Società per quanto
concerne la materia in esso trattata e sostituiscono ogni accordo precedente e/o
contestuale.
Nel caso in cui una qualsiasi parte delle presenti Condizioni Generali d’Uso sia giudicata
invalida dall'autorità competente, tale parte sarà separata dalle clausole rimanenti, le
quali continueranno ad essere valide e suscettibili di esecuzione nel modo più ampio
permesso dalla legge.
7.2 Le presenti Condizioni Generali d’Uso saranno regolate dalla legge italiana ed il Foro
di Verona sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia relativa alla
validità, interpretazione ed esecuzione delle presenti Condizioni Generali d’Uso.
7.3 Se dovesse avere domande, commenti o dubbi circa le presenti Condizioni Generali
d’Uso o il presente Sito, La preghiamo di contattarci al seguente indirizzo email:
info@skoda-italia.it o via fax al seguente Numero Verde 800100600.

