CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO
Servizio di Liveshow
Le presenti Condizioni Generali di Utilizzo (qui di seguito designate le « CGU ») definiscono le modalità di messa a disposizione del
servizio di Liveshow (qui di seguito designato « il Servizio ») proposto dal sito gonomo.accesliveshow.com al seguente url :
http://gonomo.accesliveshow.com (qui di seguito dedignato « il Sito ») e le condizioni di utilizzo del Servizio per qualsiasi
internauta che desidera accedervi e/o utilizzarlo (qui di seguito designato « l'Utente »).
Qualsiasi accesso e/o Utilizzo del Sito suppone l'accettazione e il rispetto di tutti i termini delle presenti Condizioni e l'accettazione
incondizionata. Esse costituiscono quindi un contratto tra gonomo.accesliveshow.com e l'Utente.
Nel caso in cui l'Utente non desidera accettare tutte o parte delle presenti CGU, gli è chiesto di rinunciare a qualsiasi uso del Sito e
del Servizio.
Per accedere al Servizio proposto da Lanet, l'Utente deve avere almeno 18 anni, installare il software Notificatore se necessario, e
completare il formulario d'iscrizione proposto sul Sito.
1. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO
L'iscrizione come l'utilizzo del Servizio suppongono la piena ed intera accettazione delle presenti CGU dal parte dell’Utente.
Iscrivendosi al Servizio, l'Utente dichiara di aver preso conoscenza delle presenti CGU. Convalidando la sua iscrizione, l'Utente
accetta senza riserve di essere vincolato da queste e di rispettare pienamente e completamente i termini.
In ogni caso, l'uso del Servizio da parte dell'Utente comporta la piena accettazione delle presenti CGU.
2. RESPONSABILITA’
La connessione al Sito e al Servizio implica la conoscenza e l'accettazione da parte dell'Utente delle caratteristiche e dei limiti di
Internet, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni tecniche, i tempi di risposta per consultare, interrogare o trasferire delle
informazioni, i rischi di interruzione, e più in generale, i rischi inerenti a qualsiasi connessione e trasmissione su Internet, l'assenza
di protezione di certi dati contro possibili appropriazioni indebite e i rischi di contaminazione da parte di eventuali virus informatici
in circolazione sulla rete.
Di conseguenza, gonomo.accesliveshow.com non può in alcuna circostanza essere ritenuto responsabile, senza che quest'elenco
sia restrittivo :
- Della trasmissione e/o della ricezione di eventuali dati o informazioni su Internet ;
- Di qualsiasi malfunzionamento della rete Internet che impedisca il corretto svolgimento e/o il funzionamento del Sito e del
Servizio ;
- Di guasti dell’attrezzatura di ricezione o delle linee di comunicazione ;
- Di perdita di qualsiasi mail e, più in generale, qualsiasi perdita di dati ;
- Del funzionamento di qualsiasi software ;
- Delle conseguenze di qualsiasi virus o bug informatico, anomalia o problema tecnico ;
- Di qualsiasi danno causato al computer di un Utente ;
- Di qualsiasi guasto tecnico, hardware e software di qualsiasi tipo, che abbia danneggiato il sistema informatico di un Utente.
gonomo.accesliveshow.com inoltre non può vedere la sua responsabilità impegnata per eventuali malfunzionamenti di Internet
che causino errori nell’amministrazione, la sicurezza, l'integrità e la gestione dei dati di un account Utente.
La connessione di qualsiasi persona al Sito e l'utilizzo del Servizio proposto si effettua sotto la loro intera responsabilità. E’
compito di ogni Utente di adottare tutte le misure appropriate per proteggere i propri dati e/o software memorizzati sul proprio
materiale informatico contro qualsiasi attacco. Inoltre, gonomo.accesliveshow.com naturalmente non può avere alcuna

responsabilità per quanto riguarda la difficoltà o l’impossibilità degli Utenti di connettersi a Internet.
Il Sito e il Servizio è in principio accessibile 24/24h , 7/7g, ad eccezione di interruzione, pianificata o meno, ai fini della sua
manutenzione o caso di forza maggiore.
Ogni evoluzione del Sito e del Servizio potrà comportare un aggiornamento e/o una temporanea indisponibilità del Sito e del
Servizio, che non può in alcun modo coinvolgere la responsabilità di gonomo.accesliveshow.com.
Allo stesso modo, gonomo.accesliveshow.com si riserva la facoltà di interrompere o di sospendere il Sito e/o il Servizio in qualsiasi
momento e senza preavviso, senza doversi giustificare. In questo caso, la responsabilità di gonomo.accesliveshow.com non potrà
essere coinvolta in alcun modo come tale e gli Utenti non potranno pretendere ad alcun tipo di risarcimento.
3. IMPEGNI E CARTA DI CONDOTTA DELL'UTENTE
L'Utente è e rimane, in ogni momento, padrone del suo utilizzo del Servizio.
Di conseguenza, l'Utente è invitato a fare prova di discrezione e cautela per quanto riguarda le informazioni alle quali egli accede
e/o trasmette attraverso l’utilizzo del Servizio.
In modo generale l'Utente si impegna a non contravvenire alle leggi e regolamenti in vigore.
L'Utente si impegna a :
- non diffondere delle informazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume ;
- non deviare lo scopo del Servizio per fare della propaganda o del proselitismo, della prospezione o dell’adescamento ;
- non pubblicare informazioni a carattere commerciale, pubblicità o propaganda a favore del tabacco, dell’alcool o qualsiasi
altra sostanza, prodotto o servizio regolamentato ;
- non trasmettere dei contenuti in violazione dei diritti della personalità di terzi o che presentino un carattere diffamatorio,
calunnioso, osceno, pornografico, offensivo, violento o che incitino alla discriminazione, alla violenza politica, razzista, xenofoba,
sessista o omofoba ;
- non pubblicare informazioni in violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali che permette
l'identificazione delle persone senza il loro consenso, in particolare il loro cognome, indirizzo postale e/o elettronico, telefono,
fotografia, registrazione sonora o audiovisiva, o di raccogliere e memorizzare i dati personali relativi agli altri Utenti ;
- non trasmettere messaggi contenenti dei virus informatici o altri codici, file o programmi studiati appositamente per
interrompere, distruggere o limitare la funzionalità di qualsiasi software, computer, o strumento di telecomunicazione ;
- non molestare in qualsiasi modo uno o più altri Utenti ;
- non fornire informazioni che portino verso altri siti (sia con la creazione di collegamenti ipertestuali o per semplice fornitura di
informazioni) il cui contenuto sarebbe suscettibile di violare qualsiasi legge o regolamento in vigore, in particolare, sarebbe
suscettibile di danneggiare i diritti delle persone e dei beni e/o ai diritti di proprietà intellettuale ;
- non violare i diritti di proprietà intellettuale di terzi ;
- non condividere link che portino a dei siti web, o qualsiasi altra informazione che permetta di accedere ad altri siti (non
importa il sito), sia con gli altri Utenti o con le modelle e modelli ;
- non condividere qualsiasi informazione personale di contatto qualsiasi sia la natura (in particolare, e senza che questo elenco
sia limitativo, i loro indirizzo email, numero(i) di telefono, contatto(i) di messaggeria istantanea di tipo msn, skype, yahoo, o autro,
blog, sito(i) personnele(i)) ;
- non incitare le modelle e i modelli al non rispetto delle regole del Sito (in particolare incoraggiandole/i a spogliarsi in show
pubblico o a condividere le loro informazioni personali di contatto) ;
- non registrare nessuna informazione o contenuto pubblicato sulle schede di presentazione delle modelle o modelli (fotografie,
descrizioni, eventuali video, ecc) o nel loro salone (gli spettacoli delle modelle e dei modelli, pubblici o privati, video e chat di
testo), sia per uso personale o no, al fine di pubblicarli su altri siti o no.
Di conseguenza, l'Utente garantisce gonomo.accesliveshow.com contro qualsiasi reclamo, azione e/o rivendicazione di terzi di cui
potrebbe essere l’oggetto e si impegna, come tale, a prendere a suo carico esclusivo la totalità delle somme, danni e interessi,

spese, onorari d’avvocato e costi ai quali gonomo.accesliveshow.com potrebbe essere condannato e questo, senza pregiudizio
della riparazione del suo pregiudizio proprio.
Il non rispetto delle presenti CGU può provocare a seconda della gravità della violazione, ed a discrezione di
gonomo.accesliveshow.com, senza preavviso né indennizzo, un avvertimento e/o la sospensione dell'accesso dell'Utente a tutto o
parte del Servizio, addirittura la cessazione dell’accesso dell'Utente al Servizio (con, se è il caso, la chiusura del suo conto Utente),
e questo, senza pregiudizio di tutte le altre azioni di diritto comune che possono essere aperte a gonomo.accesliveshow.com.
Inoltre, in caso di chiusura dell'accesso dell'Utente al Servizio (con, se è il caso, la chiusura del suo conto Utente) per non rispetto
dei termini del presente articolo 3 delle CGU, l'Utente non potrà pretendere alcun rimborso dei suoi gettoni non consumati.
4. PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Le presenti CGU non comportano nessuna cessione di diritti di proprietà intellettuale di sorta sul Servizio, il Sito e il software
appartengono a gonomo.accesliveshow.com, a beneficio dell'Utente.
L'utente riconosce e accetta che i contenuti (compresi i dati, banche dati, software, layout, grafica, fotografie , video, colonne
sonore, informazioni, illustrazioni, loghi, marchi, ecc. ) che appaiono o sono disponibili sul Sito e/o il Servizio, sono protetti a titolo
dei diritti d'autore, delle marche, dei brevetti, dei produttori di banche dati o di tutti altri diritti riconosciuti dalla legislazione in
vigore.
Di conseguenza, qualsiasi copia, riproduzione, adattamento, alterazione, modifica, distribuzione, integrale o parziale, delle
informazioni che appaiono o sono disponibili sul Sito e/o il Servizio, che si tratti del contenuto appartenente a
gonomo.accesliveshow.com, ad un terzo o ancora del contenuto e delle informazioni appartenenti ad una modella o modello,
senza autorizzazione è vietata.
5. CONDOTTA DELL'UTENTE, MODERAZIONE E FACILITÀ DI UTILIZZO
L'Utente si assume la piena responsabilità del suo conto, di ogni contenuto che invia e deve rispettare lo spirito e la lettera
dell'articolo 3 delle presenti CGU.
Per assicurare la qualità del suo Servizio, gonomo.accesliveshow.com assicura una moderazione del suo Servizio basata sulle
presenti CGU. Questa moderazione potrà essere implementata a priori, in tempo reale, o successivamente. Nell'ambito di questa
attività di moderazione per prevenire o controllare la potenziale violazione dell'articolo 3 delle presenti CGU, le informazioni
fornite dagli Utenti e le loro interazioni possono essere monitorate, rettificate o cancellate.
6. FUNZIONALITA’ DEL SERVIZIO
Il Servizio proposto sul presente Sito può fornire all'Utente delle funzionalità gratuite e/o a pagamento.
La principale funzionalità del Servizio consiste nella diffusione degli spettacoli webcam in diretta (Liveshow).
Le descrizioni delle funzionalità secondarie del Servizio, dei tipi di spettacoli webcam, dei costi di accesso al Servizio, ecc., sono
dettagliati sil Sito oltre che nelle eventuali Condizioni Particolari di Utilizzazione o « CPU » che si impongono allora all’Utente (Cf.
articolo 10 qui di seguito).
In ogni caso, le presenti CGU si applicano in ugual modo, sia se le dette funzionalità sono gratuite che a pagamento.
7. ACCESSO ALLE FUNZIONALITA’ A PAGAMENTO DEL SERVIZIO
L'utilizzo delle funzionalità a pagamento del Servizio presuppone che l'Utente disponga di gettoni.
Il prezzo e le modalità di pagamento delle varie funzionalità a pagamento del Servizio sono costantemente dettagliate sul Sito, in

modo che l'Utente ne prenda necessariamente conoscenza prima di ogni acquisto.
I prezzi di accesso al Servizio sono sempre indicati in Euro (Iva Inclusa).
gonomo.accesliveshow.com offre la possibilità all'Utente di acquistare dei pacchetti di gettoni, senza alcuna sottoscrizione ad un
abbonamento.
Quando acquista questi pacchetti di gettoni, l'Utente riceve allora dei gettoni che puo' in seguito utilizzare per accedere ad alcune
funzionalità a pagamento del Servizio.
Il prezzo e la quantità di gettoni specifici ad ogni pacchetto proposto dal Sito, come pure eventuali Condizioni Particolari di Utilizzo
(o « CPU »), vengono allora visualizzate sulla pagina del Sito dedicata al pagamento del pacchetto.
Il pagamento del prezzo del (dei) pacchetto(i) di gettoni ordinato (i) da parte dell'Utente avviene al momento dell'ordine tramite
un sistema di pagamento sicuro.
Se l'Utente decide di chiudere il suo conto, può richiedere il rimborso dei suoi gettoni rimanenti al supporto.
Tuttavia, conformemente all'ultimo comma dell'articolo 3 delle presenti CGU, questa possibilità di richiesta di rimborso è esclusa
nel caso in cui la chiusura del conto Utente è effettuato da gonomo.accesliveshow.com per mancato rispetto, da parte dell'Utente,
dei termini dell'articolo 3 delle presenti CGU.
8. DIRITTO DI RECESSO
Ai sensi dell'articolo 55 §1 della legge bulgara relativa alla Protezione dei consumatori l’Utilizzatore è informato che dispone di un
periodo di 7 giorni calendaristici per rinunciare all'adesione al Servizio, senza penalità e senza motivo.
Tuttavia, conformemente all'articolo 55, §2, 2° della legge bulgara relativa alla Protezione dei consumatori, il diritto di recesso non
può essere esercitato quando l’Utilizzatore ha iniziato ad utilizzare il Servizio prima della fine del periodo di recesso di cui sopra.
9. PORTATA, MODIFICA E CONSULTAZIONE DELLE CGU
Le presenti CGU costituiscono un contratto tra gonomo.accesliveshow.com e gli Utenti del Sito e/o del Servizio e costituiscono
l'insieme dei diritti e degli obblighi di gonomo.accesliveshow.com e dell'Utente.
Per ragioni di adattamento ai cambiamenti regolari del Sito e/o del Servizio, gonomo.accesliveshow.com si riserva la facultà di
modificare, unilateralmente e senza preavviso, le presenti CGU.
Le CGU modificate saranno applicabili dalla messa in linea. Pertanto, le disposizioni applicabili saranno quelle delle CGU più
recenti disponibili gratuitamente e in qualsiasi momento sul Sito.
In ogni caso, l'utilizzo continuato del Sito e del Servizio costituirà la piena accettazione da parte dell'Utente di queste eventuali
modifiche.
10. ESISTENZA DI CONDIZIONI PARTICOLARI DI UTILIZZO
Alcune funzionalità del Servizio pussono comportare che l'Utente debba accettare e rispettare delle condizioni particolari, una
licenza di utilizzo o una carta d’utilizzazione (qui di seguito designate le « Condizioni Particolari di Utilizzo » o « CPU ») disponibili
sulle pagine del Sito dedicato a queste funzionalità.
Salvo indicazione contraria, queste CPU si applicheranno cumulativamente con le presenti CGU.
Tuttavia, in caso di conflitto con le presenti CGU, sono le CPU che prevarranno.

11. PROTEZIONE DELLA VITA PRIVATA E DEI DATI A CARATTERE PERSONALE DEGLI UTENTI
Conformemente alle disposizioni nazionali ed internazionali, tra cui la legge Bulgara del 04 gennaio 2002, relativa alla Protezione
dei dati personali, modificata dalla legge del 06 ottobre 2011, le persone che, essendosi connesse al Sito, hanno risposto alle
domande di registrazione per poter accedere al Sito e al Servizio, dispongono di un diritto d'opposizione, di accesso e di rettifica
dei dati a loro relativi. Di conseguenza, ogni Utilizzatore ha il diritto di esigere che siano rettificate, completate, chiarite,
aggiornate o eliminate, le informazioni che sarebbero inesatte, incomplete o non aggiornate.
Questo diritto di accesso si esercita direttamente presso gonomo.accesliveshow.com.
12. NESSUNA RINUNCIA
Il fatto per gonomo.accesliveshow.com di non prevalersi di un inadempimento o di una violazione da parte dell'Utente ad un
qualsiasi dei suoi obblighi contrattuali o legali non può essere interpretato come una rinuncia a tale inadempimento o violazione.
Il fatto per gonomo.accesliveshow.com di non prevalersi di una stipulazione delle presenti CGU non costituisce una rinuncia al
beneficio della detta stipulazione.
13. PROVA, CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE
I registri informatizzati conservati nei sistemi informatici di gonomo.accesliveshow.com in delle condizioni ragionevoli di sicurezza,
saranno considerati come le prove delle comunicazioni effettuate tra l'Utente e gonomo.accesliveshow.com.
L'archiviazione delle presenti CGU accettate dall'utente è effettuata su un supporto affidabile e durevole in modo da corrispondere
ad una copia fedele e durevole. In caso di conflitto tra i registri informatizzati di gonomo.accesliveshow.com e qualsiasi
documento su supporto scritto o file elettronico dell'Utente, viene espressamente convenuto che i registri informatizzati di
gonomo.accesliveshow.com prevarranno sui documenti dell'Utente e saranno i soli ammessi a titolo di prova.
14. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Per qualsiasi domanda relativa alle presenti CGU, o al Servizio in modo generale, l’Utente è invitato a prendere contatto con
gonomo.accesliveshow.com al seguente indirizzo elettronico : support@eurolive.com

15. LEGGE APPLICABILE / RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE / GIURISDIZIONE COMPETENTE
Le presenti CGU sono sottomesse alle disposizioni della legge bulgara.
In caso di controversia derivante dall’interpretazione o dall’esecuzione delle presenti CGU, in primo muogo si cercherà una
soluzione amichevole.
In assenza di un accordo amichevole tra l’Utilizzatore e gonomo.accesliveshow.com, l’attribuzione delle competenze è data al
Tribunali competenti di Sofia, nonostante la pluralità di convenuti e/o ricorso proposto, anche per le procedure di urgenza o le
procedure provvisorie di provvedimenti provvisori o dalla richiesta.
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*

