Condizioni generali per l'Utilizzo del Servizio
1. NORME GENERALI DI UTILIZZO E DEFINIZIONI
Gentile utente, benvenuto sul portale “Nonnoclick” all'indirizzo www.nonnoclick.com.
Il portale “NonnoClick” è di proprietà della società KATUR Srls (P.IVA 137974110), società
avente sede in Modena, Via Pietro Giardini n°432.
Utilizzando i servizi connessi al sito www.nonnoclick.com (qui di seguito indicate come “i servizi”
o “il servizio”), l'utente è tenuto a rispettare le condizioni e i termini di utilizzo qui di seguito
precisate.
Katur Srls si riserva la facoltà di modificare, aggiungere o eliminare parti di queste condizioni,
portandone a conoscenza gli interessati attraverso la pubblicazione delle modifiche nel sito o
attraverso la posta elettronica. Ogni utente è tenuto a verificare periodicamente queste condizioni
per accertarsi di eventuali modifiche intervenute successivamente all’ultima consultazione del sito.
In ogni caso l’utilizzo del sito e dei suoi servizi comporta l’accettazione dei cambiamenti nel
frattempo intervenuti.
In caso le variazioni non siano accettate, l'utente può annullare in ogni momento il proprio account
scrivendo a info@nonnoclick.com fermo restando che la prosecuzione dell’utilizzo dei servizi
comporta l’accettazione delle nuove condizioni.
Katur Srls si riserva la facoltà di modificare, sospendere, interrompere anche solo parzialmente i
servizi, inclusa l’accessibilità al database o ai contenuti e può anche introdurre limitazioni di
accesso o di servizi, in tutto o in parte, senza preavviso e senza assumersi responsabilità per tale
limitazione di servizio.
Per opportuna chiarezza interpretativa, qui di seguito si precisano i significati delle principali
definizioni utilizzate nel presente documento:
Katur Srls è titolare del domain www.nonnoclick.com;
Per sito si intende www.nonnoclick.com che comprende l’insieme dei servizi e dei contenuti offerti
dalla piattaforma.
Utente è il visitatore del sito e l’utilizzatore dei servizi forniti dal sito.
Servizi sono i seguenti servizi disponibili all’interno del sito:
registrazione
area social
blog
corsi on line
upload contenuti multimediali

(singolarmente il “servizio”)
2. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
Utilizzando i Servizi di KATUR Srls, l'Utente accetta di attenersi alle presenti Condizioni.
3. I SERVIZI DI KATUR Srls
KATUR Srls fornisce all'Utente che si registra sul portale un'area "social" un'area di condivisione
delle ricette regionali, e un'area di corsi on line (video esclusivi e coperti da diritti) fruibili in modo
gratuito nel periodo di lancio del portale e poi a pagamento.
I Servizi di KATUR Srls possono includere importanti comunicazioni da parte di KATUR Srls,
quali comunicazioni di servizio e messaggi amministrativi. Tali comunicazioni sono considerate
parte dell'iscrizione a KATUR Srls e l’Utente non potrà rifiutare di ricevere tali comunicazioni.
4. COSTI DEL SERVIZIO
I servizi del sito sono a pagamento e destinati all'utente registrato. In ogni caso, KATUR S.r.l.s non
chiederà il pagamento di nessun corrispettivo se non avrà preventivamente ottenuto un’espressa
adesione a tale offerta. In caso di accettazione l'utente pagherà questo corrispettivo nelle forme che
sceglierà al costo che verrà definito al momento dell’accettazione del servizio stesso.
5. REGISTRAZIONE E SICUREZZA DELL'ACCOUNT
L'Utente si impegna a fornire informazioni corrette e complete che lo riguardano quando richiesto
dal modulo di registrazione ai Servizi di KATUR Srls ("Dati di Registrazione") e assicura di
mantenere aggiornati i propri Dati di Registrazione.
Una volta completato il processo di registrazione ai Servizi di KATUR Srls, all'Utente sarà
assegnata da KATUR Srls una password e un ID KATUR Srls. L'Utente è responsabile della
gestione della segretezza della propria password e della sicurezza del proprio account. Di
conseguenza, l'Utente è l’unico responsabile di tutte le attività effettuate per il tramite del proprio
account. L'Utente dovrà comunicare immediatamente a KATUR Srls qualsiasi utilizzo non
autorizzato del proprio account nonché qualsiasi altra violazione della sicurezza; e assicurarsi di
disconnettersi dal proprio account alla fine di ogni sessione.
6. AVVISO RIGUARDANTE I MINORI
Il portale nonnoclick è destinato all'uso da parte di utenti maggiorenni, di talché ne è vietato l'uso ai
minori.
7. PRIVACY E DIVULGAZIONE DEI DATI
I Dati di Registrazione e le altre informazioni sull'Utente e sul suo utilizzo dei Servizi di KATUR
Srls verranno trattati in conformità alla Privacy Policy KATUR Srls. Per ulteriori informazioni, si
consulti la Privacy Policy completa di KATUR Srls all'indirizzo www.iubenda.com/privacypolicy/7945160/legal
KATUR Srls può accedere, conservare e comunicare le informazioni relative all’Utente e i
Contenuti dell’Utente:
allo scopo di amministrare in modo corretto l’account dell’Utente conformemente alle procedure
operative standard di KATUR Srls o delle sue società affiliate; e laddove richiesto dalle normative

vigenti, oppure nel caso in cui si ritenga in buona fede che tale accesso, conservazione e
comunicazione siano ragionevolmente necessari per: (i) conformarsi alle procedure legali; (ii)
attuare le Condizioni; (iii) rispondere a contestazioni relative alla violazione di diritti di terzi da
parte dei Contenuti dell’Utente; (iv) rispondere alle richieste dell’Utente nell’ambito dei servizi di
assistenza clienti; o (v) tutelare i diritti, le proprietà, o la sicurezza personale di KATUR Srls, dei
suoi utenti e del pubblico.
8. CONDOTTA E CONTENUTI DELL'UTENTE
L'Utente è l’unico responsabile di tutte le informazioni, dati, testo, software, musica, contenuti
audio, fotografie, grafica, contenuti video, messaggi, tag e qualsiasi altro materiale inviato ai Servizi
di KATUR Srls (i "Contenuti dell'Utente"). L'Utente si impegna a non svolgere attività sui i Servizi
di KATUR Srls, e a non utilizzarli per inviare Contenuti dell'Utente, che:
violino qualsiasi legge (ad esempio, le normative in tema di diffamazione), norma o diritto di terzi
(ad esempio le leggi sulla tutela del diritto d’autore o sulla tutela dei dati personali) o incoraggino
altri a dette violazioni;
siano osceni, intimidatori, violenti, offensivi o dannosi nei confronti di terzi,minori inclusi, lesivi
della privacy altrui, minacciosi, molesti, discriminatori o inappropriati per altro motivo;
impersonino l'identità di un'altra persona o forniscano informazioni false su un utente (inclusa l'età)
o sui Contenuti dell'Utente;
costituiscano "spam" o qualsiasi altra forma di pubblicità, materiale promozionale o messaggio
commerciale indesiderato;
contengano o colleghino a virus informatici, malware o qualsiasi altro tipo di codice dannoso;
interrompano o danneggino il normale funzionamento dei Servizi di KATUR Srls, dei server o delle
reti connesse ai Servizi di KATUR Srls;
raccolgano Contenuti dell'Utente o informazioni sugli utenti, oppure accedano in altro modo ai
Servizi di KATUR Srls utilizzando mezzi automatici (come harvesting bot, robot, spider o scraper)
senza previa autorizzazione da parte di KATUR Srls;
riproducano, commercino o sfruttino in altro modo per qualsiasi scopo commerciale qualsiasi parte
dei Servizi di KATUR Srls (inclusi i Contenuti dell'Utente, messaggi pubblicitari, software e ID
KATUR Srls dell’Utente).
L’Utente riconosce che KATUR Srls non ha alcun obbligo di monitorare i Contenuti dell'Utente.
KATUR Srls si riserva il diritto di rifiutare, riclassificare o eliminare i Contenuti dell'Utente
disponibili tramite i Servizi di KATUR Srls che violino le Condizioni o che siano inappropriati per
altri motivi. L'Utente è tenuto a valutare, e ad assumersi tutti i rischi connessi con, l'uso dei
Contenuti dell'Utente, incluse l’affidabilità, accuratezza, completezza o utilità di tali Contenuti
dell'Utente.
I Servizi di KATUR Srls e il software in essi integrato possono includere componenti di sicurezza
che consentono la protezione di materiali digitali. L'uso di tali materiali è soggetto alle regole di
utilizzo stabilite da KATUR Srls o dai fornitori che hanno fornito i contenuti ai Servizi di KATUR
Srls. L'Utente non può porre in essere tentativi di ignorare o aggirare qualsiasi regola di utilizzo
integrata nei Servizi di KATUR Srls. È severamente proibita qualsiasi riproduzione, pubblicazione,
ridistribuzione o esposizione pubblica non autorizzata di qualsiasi materiale fornito nei Servizi di
KATUR Srls.
9. LICENZA A KATUR Srls DA PARTE DELL'UTENTE
L'Utente conserva i diritti d’autore e qualsiasi altro diritto di cui è già titolare sui Contenuti
dell'Utente che invia o rende disponibili tramite i Servizi di KATUR Srls. Quando l'Utente invia o
rende disponibili Contenuti dell'Utente in aree pubblicamente accessibili (descritte di seguito) dei
Servizi di KATUR Srls, l'Utente concede a KATUR Srls le seguenti licenze:
Per foto, file di grafica, audio o video che l'Utente invia o rende disponibili in aree pubblicamente

accessibili dei Servizi di KATUR Srls, l'Utente concede a KATUR Srls licenza universalmente
valida, gratuita e non esclusiva ad usare, distribuire, riprodurre, adattare, pubblicare, tradurre, creare
opere derivate da, esibire e visualizzare pubblicamente i Contenuti dell’Utente all’interno dei
Servizi di KATUR Srls:
per le finalità per cui i Contenuti dell'Utente sono stati inviati; e
per pubblicizzare la proprietà di KATUR Srls a cui i Contenuti dell'Utente sono stati inviati o i
Servizi di KATUR Srls in qualsiasi parte della rete di KATUR Srls o in connessione con qualsiasi
contratto di distribuzione o associazione con terze parti o loro siti.
Questa licenza sarà valida esclusivamente per il periodo durante il quale l'Utente manterrà i
Contenuti dell'Utente sui Servizi di KATUR Srls e terminerà nel momento in cui l'Utente o
KATUR Srls rimuoverà i Contenuti dell’Utente dai Servizi di KATUR Srls.
Per tutti gli altri Contenuti dell'Utente che l'Utente invia o rende disponibili nelle aree
pubblicamente accessibili dei Servizi di KATUR Srls, l’Utente concede a KATUR Srls licenza
universalmente valida, gratuita, non esclusiva, perpetua, irrevocabile e liberamente sub licenziabile
ad usare, distribuire, riprodurre, adattare, pubblicare, tradurre, creare opere derivate da, esibire e
visualizzare pubblicamente i Contenuti dell’Utente in qualsiasi parte della rete di KATUR Srls o in
connessione con qualsiasi contratto di distribuzione o associazione con terze parti o loro siti, in
qualsiasi formato o supporto attualmente conosciuto o sviluppato in futuro.
L'Utente è l’unico responsabile di qualsiasi dato o informazione personale che sceglie di divulgare o
rendere pubblicamente accessibile tramite i Servizi di KATUR Srls. L’Utente riconosce e accetta
che KATUR Srls non è responsabile della divulgazione e dell'accessibilità pubblica a tali dati o
informazioni personali. Qualsiasi dato o informazione personale (o altri Contenuti dell'Utente)
inserito in aree pubblicamente accessibili può restare pubblicamente accessibile per un periodo di
tempo indefinito.
10 CLAUSOLA DI MANLEVA
L'Utente dichiara e garantisce di indennizzare e di manlevare KATUR Srls da qualsiasi richiesta o
reclamo presentato da qualsiasi terza parte, che possa derivare dai Contenuti dell'Utente che l'Utente
ha inviato o reso in altro modo disponibili tramite i Servizi di KATUR Srls, dall’utilizzo dei Servizi
di KATUR Srls da parte dell’Utente, dalla violazione da parte dell'Utente delle Condizioni o dalla
violazione da parte dell'Utente di qualsiasi diritto di terze parti.
11. REGOLE GENERALI
KATUR Srls può stabilire regole e limiti generali relativamente all'utilizzo dei Servizi di KATUR
Srls, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il numero massimo di giorni in cui
i messaggi di comunicazione o altri Contenuti dell'Utente verranno conservati, la dimensione
massima e il numero di Contenuti dell'Utente o di messaggi di comunicazione che possono essere
inviati o ricevuti da un account, lo spazio massimo di archiviazione che verrà assegnato a un
account e il numero massimo di volte per cui è possibile accedere ai Servizi di KATUR Srls in un
dato periodo (e la relativa durata massima).
12. ANNULLAMENTO DELL'ACCOUNT
L'Utente può, in qualsiasi momento, cancellare il proprio account KATUR Srls, e qualsiasi accesso
ai Servizi di KATUR Srls visitando la pagina di eliminazione dell'account. Per ulteriori
informazioni su questo argomento, l’Utente è tenuto a consultare le pagine di Aiuto relative.
KATUR Srls si riserva, senza informare l'Utente, il diritto di annullare o limitare immediatamente
l’accesso da parte dell’Utente agli account KATUR Srls, a determinati Servizi di KATUR Srls e a
qualsiasi indirizzo e-mail associato per i seguenti motivi:
qualora l'Utente violi le Condizioni, compresi accordi o linee guida ivi inclusi;

richieste da parte delle forze dell'ordine o di altri enti governativi ai sensi di un procedimento legale
valido;
problemi tecnici o di sicurezza imprevisti;
periodi prolungati di inattività, conformemente alle regole di KATUR Srls circa l’eliminazione
dell'account.
KATUR Srls prenderà queste decisioni a propria esclusiva discrezione. KATUR Srls non sarà
responsabile per eventuali perdite che l'Utente potrebbe subire a causa della cancellazione del
proprio account, di eventuali indirizzi e-mail associati o dell’annullamento dell'accesso ai Servizi di
KATUR Srls.
La cancellazione dell'account di KATUR Srls dell'Utente può includere quanto segue:
rimozione dell'accesso a qualsiasi offerta inclusa nei Servizi di KATUR Srls; ed eliminazione delle
informazioni dell'Utente e dei Contenuti dell'Utente associati o contenuti nell'account dell’Utente
stesso.
13. ESCLUSIONE DI GARANZIE
KATUR Srls, non può fornire all'Utente alcuna garanzia relativamente ai servizi forniti a mezzo del
portale nonno click. In particolare, KATUR Srls, non può garantire che:
l'utilizzo da parte dell'Utente dei Servizi di KATUR Srls e del Sito soddisfi le esigenze dell'Utente;
l'utilizzo da parte dell'Utente dei Servizi di KATUR Srls e del Sito sia ininterrotto, puntuale, sicuro
o privo di errori;
qualsiasi informazione ottenuta dall'Utente a seguito dell’utilizzo da parte dell’Utente dei Servizi di
KATUR Srls o del Sito sia accurata o affidabile;
i difetti di funzionamento o funzionalità del sito come parte dei Servizi di KATUR Srls vengano
corretti.
I Servizi di KATUR Srls e il Sito non sono soggetti a condizioni o termini aggiuntivi (inclusa
qualsiasi condizione implicita di commerciabilità, qualità soddisfacente, adeguatezza per lo scopo,
fornitura di servizi a un livello di cura o competenza ragionevole, non violazione di diritti di
proprietà intellettuale o conformità alla descrizione).
Le presenti Condizioni non modificano i diritti di cui I’Utente è titolare in qualità di consumatore e
i diritti ai quali l'Utente non può contrattualmente apportare modifiche né rinunciare.
14. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
Se non diversamente specificato dalle presenti Condizioni, KATUR Srls, non ha alcuna
responsabilità e non corrisponderà all'Utente alcun rimborso per perdite finanziarie o perdite di
opportunità, avviamento, reputazione, affari, ricavi, profitti, mancati risparmi o spese:
per la perdita, il danneggiamento o la mancata consegna di qualsiasi informazione o di Contenuti
dell'Utente;
per qualsiasi danno al sistema del computer dell'Utente, all'accesso a Internet, al dispositivo di
download o visualizzazione o per la perdita di dati causata dal download di qualsiasi materiale;
per qualsiasi modifica apportata da KATUR Srls ai Servizi di KATUR Srls o al sito;
per la mancata disponibilità di qualsiasi Servizio di KATUR Srls o del Software;
per qualsiasi perdita che non possa ragionevolmente essere prevista, derivante dall'utilizzo da parte
dell'Utente dei Servizi di KATUR Srls o del Software per fini professionali e/o commerciali;
per qualsiasi perdita che l'Utente possa subire nel caso in cui violi in qualsiasi modo le Condizioni,
ad esempio, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il caso in cui non fornisca a
KATUR Srls Dati di Registrazione corretti e aggiornati oppure non protegga la riservatezza e
segretezza della sua password o dei dettagli del suo account.
Queste limitazioni verranno applicate indipendentemente dal fatto che KATUR Srls sia stata
avvertita o sia a conoscenza della possibilità del verificarsi di tali perdite.

15 COMUNICAZIONI
L'Utente può comunicare con KATUR Srls utilizzando i contatti forniti qui.
KATUR Srls può inviare all'Utente comunicazioni (quali, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, comunicazioni relative alle modifiche delle Condizioni) attraverso svariate modalità, tra
cui e-mail, posta tradizionale, SMS, avvisi online all’interno dei Servizi di KATUR Srls o qualsiasi
altro strumento ragionevole. Le comunicazioni relative ai Servizi di KATUR Srls per cui non è
richiesta alcuna registrazione vengono in genere effettuate tramite un avviso online all’interno del
Servizio di KATUR Srls.
Se l'Utente viola le presenti Condizioni accedendo ai Servizi di KATUR Srls in un modo non
autorizzato, potrebbe non ricevere le comunicazioni. L'Utente riconosce e accetta che in tale
circostanza si riterrà che egli abbia ricevuto tutte le comunicazioni che gli sarebbero state inviate se
avesse acceduto ai Servizi di KATUR Srls in un modo autorizzato.
16. INFORMAZIONI SUI MARCHI
I marchi, i nomi commerciali, i marchi di servizio e altri loghi, le caratteristiche dei marchi e i nomi
di prodotti e servizi di KATUR Srls sono marchi e proprietà di KATUR Srls. L'Utente accetta di, e
si impegna a, non utilizzare in alcun modo i Marchi di KATUR Srls senza previa autorizzazione
scritta da parte di KATUR Srls.
17. FORO COMPETENTE
La legge applicata per la stesura delle presenti condizioni di utilizzo è quella italiana.
Foro competente per l’applicazione delle presenti condizioni e per qualsiasi controversia che
dovesse insorgere per l'applicazione delle stesse è il Tribunale di Modena.
Modena, 3 novembre 2016

