Termini di Utilizzo www.samproject.it
Aggiornati ad Ottobre 2020

Benvenuto su www.samproject.it
All’interno del nostro sito promuoviamo e sosteniamo aziende ed artigiani che applicano la green economy.
Grazie al nostro portale, gli utenti potranno arredare casa ed ufficio in chiave totalmente sostenibile
dialogando direttamente coi produttori.
Accettazione e modifica dei Termini di Utilizzo
Gli Utenti dichiarano e riconoscono di avere letto per intero questi Termini di Utilizzo. Inoltre, usando uno
qualsiasi dei servizi offerti dal Sito www.samproject.it, gli Utenti accettano di essere vincolati a questi Termini
di Utilizzo.
Il Titolare si riserva il diritto di modificare questi Termini di Utilizzo in qualsiasi momento, in ogni loro parte od
anche solo parzialmente.
È responsabilità dell’Utente, pertanto, consultare regolarmente la versione più recente dei Termini di Utilizzo.
Accedendo al Sito ed utilizzandolo in qualsiasi modo, l’Utente acconsente a essere vincolato a questi Termini
di Utilizzo.
Art.1 Descrizione del Sito Web
All’interno del sito web www.samproject.it l’utente avrà la possibilità di accedere ad una libreria, suddivisa
per categoria, dove poter consultare e prendere visione delle finiture e degli arredi più innovativi ed
ecosostenibili presenti sul mercato. Grazie alle news ed al glossario l’Utente, inoltre, potrà aggiornarsi sulle
novità relative alla green economy applicata ai complementi d’arredo ed all’architettura e conoscere la
terminologia tecnica per comprendere al meglio le descrizioni dei diversi prodotti. Infine, su
www.samproject.it sarà possibile richiedere una consulenza con i nostri esperti per trovare le migliori
soluzioni di arredo per i propri spazi con attenzione alla sostenibilità ambientale.
Art. 2 Siti di terzi e servizi
2.1 Servizi offerti da terzi
Gli Utenti sono consapevoli che il nostro sito web fa riferimento a servizi a pagamento. In particolare, tutti i
prodotti consultabili nei cataloghi e nella libreria possono essere acquistati direttamente dal produttore/
fornitore. Il sito ed il relativo titolare non sono considerabili intermediari nell’ambito della vendita di tali
prodotti.
Tutti i prezzi o gamme di prezzi relativi a fornitori terzi (produttori o rivenditori) visualizzati sul nostro sito
sono forniti a titolo definitivo, in nessun caso potranno essere applicati prezzi diversi (né maggiori, né
inferiori).
2.2 Link a siti di terzi
Il nostro sito può contenere link a siti gestiti da terzi. Questi link sono solo a titolo informativo. Il Titolare del
sito non controlla questi siti terzi e non è responsabile dei loro contenuti o della loro informativa sulla privacy
o di altre pratiche su tali siti. La visualizzazione di link a tali siti non costituisce approvazione degli elementi
presenti su questi siti né associazione con gli editori di tali siti. Spetta all’Utente effettuare i controlli ritenuti
necessari o appropriati prima di utilizzare questi siti o di effettuare una transazione con uno di essi.
Art. 3. Accesso e utilizzo del Sito Web
3.1 Condizioni di utilizzo
L'utilizzo del sito, ed in generale l’accesso ai nostri servizi, è subordinato ai seguenti requisiti da intendersi
cumulativi.
L’Utente deve:
1. Avere minimo 16 anni di età;
2. Avere la capacità legale di sottoporsi a obblighi legali;
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3.2 Accesso al sito web
Il Titolare di www.samproject.it si riserva il diritto di sospendere, cancellare o modificare il sito,
completamente o parzialmente, o i servizi offerti senza preavviso. Si riserva, inoltre, il diritto di sospendere
l'accesso al sito web a tutti o parte degli Utenti in caso di manutenzione o altri motivi gravi che richiedano la
necessità di porre offline il sito web.
3.3 Obblighi dell’Utente - Azioni non consentite
Gli Utenti acconsentono a utilizzare il sito web nel rispetto di questi Termini di Utilizzo e della legge
applicabile italiana ed europea.
In particolare, gli Utenti acconsentono a non impegnarsi nelle azioni non consentite elencate di seguito:
•

•

Il contenuti e i dati del sito web e l'infrastruttura usata per fornire tali contenuti e prestazioni
appartengono al Titolare del presente sito web. Gli Utenti acconsentono a non modificare, copiare,
distribuire, trasmettere, visualizzare, rendere disponibili, riprodurre, pubblicare, autorizzare alla
vendita, creare opere derivate, trasferire, vendere o rivendere informazioni, software, prodotti o
servizi ottenuti da o attraverso il nostro sito web.
Sono strettamente proibite la copia, la riproduzione, la ripubblicazione, la ridistribuzione o la
trasmissione dei contenuti del sito web, completamente o parzialmente, senza previa autorizzazione
scritta.

Inoltre, gli Utenti si impegnano a non:
•
•

•
•
•

usare il sito web o i suoi contenuti per scopi illegali, illegittimi o fraudolenti;
fornire contenuti illegali e in particolare che invadono la privacy, sono offensivi, indecenti, minacciosi,
incitano all'odio o alla violenza, o di cui non si possiedono i diritti di proprietà intellettuale e per cui i
titolari dei diritti non hanno dato l’autorizzazione;
usare, monitorare, estrarre o copiare la struttura, i contenuti o i dati del sito web;
intraprendere qualsiasi azione che imponga o possa imporre un carico eccessivo o irragionevole
sull’infrastruttura del sito web;
tentare di modificare, tradurre, adattare, revisionare, decompilare, smantellare o realizzare
operazioni di reverse engineering sul sito web.

Art.4 Normativa sulla privacy
Abbiamo scelto di provvedere al rispetto della normativa nazionale ed europea relativa alla raccolta ed al
trattamento dei dati personali (c.d. GDPR).
All’interno del nostro sito potrete consultare la nostra politica sulla privacy. Non esitate a porci dubbi o
eventuali perplessità, saremo lieti di provvedere ad una risposta che sia il più celere possibile.
Art.5 Proprietà intellettuale
5.1 Aderenza alla legislazione nazionale e internazionale in materia di proprietà intellettuale
Gli Utenti acconsentono a non fornire, copiare, rivendere, ripubblicare o, in generale, rendere disponibile in
qualsiasi forma qualsiasi contenuto, dato, informazione o elemento ricevuto da www.samproject.it e
disponibile sul sito web ad altri individui o entità legali di qualsiasi paese.
Gli Utenti acconsentono ad aderire alle disposizioni in materia di proprietà intellettuale di seguito.
5.2 Titolarità dei diritti
Tutti i diritti morali e patrimoniali di proprietà intellettuale relativi ai contenuti e alle informazioni sul sito web
appartengono al titolare del sito, ad eccezione dei diritti di terzi, per cui il Titolare ha ottenuto i diritti o le
licenze necessari per la pubblicazione (ad es. immagini di finiture, di complementi d’arredo, di design, di
disegni e modelli, di loghi di terzi, etc).
I diritti conferiti agli Utenti utilizzando il sito web e i servizi forniti da Sam Project non implicano nessuna
licenza o diritto o autorizzazione ad usare o sfruttare nessuna parte del sito web.
5.3 Protezione di tutti gli elementi: marchi commerciali, design, loghi, informazioni ecc.
Tutti gli elementi (marchi, design, testi, loghi, immagini, video, audio, software, schermate, database, codici
ecc.) nel/sul sito web o sui siti terzi sono protetti dalla legislazione nazionale e internazionale in materia di
proprietà intellettuale. Questi elementi rimangono di esclusiva proprietà del Titolare e/o dei suoi concessori di
licenze.
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5.4 Divieto di utilizzo non autorizzato
Pertanto, senza previa autorizzazione scritta del Titolare e/o dei suoi partner, gli utenti non potranno
riprodurre, rappresentare, ripubblicare, ridistribuire, adattare, tradurre e/o modificare, totalmente o
parzialmente, o trasferire su un altro mezzo, nessuna informazione dal sito web.
5.5 Penali
Gli Utenti riconoscono comprendono che il mancato rispetto delle disposizioni contenute all’Art.6 del
presente documento costituisca una violazione e che può determinare conseguenti azioni legali di
risarcimento del danno.
6. Limitazioni di responsabilità
6.1 Avvertenza
Spetta agli Utenti fare i controlli ritenuti necessari o opportuni prima di effettuare una prenotazione per un
servizio offerto sul nostro sito web (ad es. Consulenza, Richiesta di Catalogo, etc).
Il Titolare offre garanzie in relazione alla professionalità formale dei soggetti che si occuperanno di fornire la
prestazione ma non potrà essere ritenuta responsabile in caso di disservizi vari o in caso di un rapporto
umano non congruente con le aspettative dell’utente. Di conseguenza, non garantiamo che gli Utenti
saranno soddisfatti delle prestazioni, dei servizi e/o delle pratiche commerciali sperimentate
6.2 Modifica del sito web
Data l'interattività del sito web, tutte le informazioni che essa contiene sono soggette a modifica in qualsiasi
momento.
6.3 Utilizzo del Sito Web
Il Titolare non sarà responsabile dell’eventuale mancato accesso al sito web o di eventuali danni o perdite
derivanti dall'utilizzo o dal mancato utilizzo della stessa o dei suoi contenuti, ad eccezione di quanto disposto
dalla legge. Il Titolare, inoltre, non garantisce che le informazioni visualizzate siano dettagliate e complete.
Tutti i contenuti sono forniti "così come appaiono" senza esprimere o implicare garanzie di qualsivoglia tipo.
Gli Utenti accettano e riconoscono in generale che la prenotazione della consulenza non è confermata fino
al ricevimento di una comunicazione formale da parte del professionista incaricato.
6.4 Garanzie e risarcimenti degli Utenti
Gli Utenti acconsentono di esonerare il Titolare da responsabilità, danni, spese, rivendicazioni o costi,
derivanti da reclami o controversie, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, in relazione all'utilizzo dei servizi
forniti attraverso il sito web.
6.5 Notifica e rimozione di contenuti illegali
Tutti gli Utenti possono notificare un reclamo o un'obiezione relativa a elementi illeciti o a contenuti postati
sul sito web.
Se un Utente ritiene che elementi o contenuti postati siano illegali e/o in violazione del copyright, devono
informarci mediante email indirizzata a info@samproject.it.
7. Altre disposizioni
7.1 Divisibilità - Dissociazione - Titoli
Nel caso in cui una disposizione di questi Termini di Utilizzo fosse dichiarata nulla o illegale o inapplicabile, la
validità, la legalità, attuabilità dei presenti termini di utilizzo non sarà pregiudicata, ritenendosi nulla, illegale
od inapplicabile soltanto la singola clausola.
Il Titolare potrà redigere una nuova clausola con l'effetto di ripristinare la volontà comune delle parti come
espressa nella clausola iniziale, conformemente alla legge applicabile.
I titoli degli articoli del presente documento sono esclusivamente a scopo illustrativo e non devono essere
considerati parte integrante di questi Termini di Utilizzo.
7.2 Riserva dei diritti
Il mancato esercizio o l’esercizio ritardato da parte del Titolare di uno dei suoi diritti o tutele nei termini di
questi Termini di Utilizzo non costituiranno una rinuncia al diritto o alla tutela o un impedimento ad un
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esercizio successivo del diritto o della tutela. Al contrario, tale diritto o tutela rimarrà pienamente in vigore e
valido.
7.3 Legge applicabile
Per quanto consentito dalla legge, questi Termini di Utilizzo e la relazione tra il Titolare e gli Utenti sono
regolamentati e interpretati conformemente al diritto italiano.
7.4 Giurisdizione
Per quanto consentito dalla legge, tutti i reclami, le controversie o le questioni derivanti o ogni relazione a
questi Termini di Utilizzo saranno di competenza del Foro di Bologna.
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