Condizioni generali d’uso
Premessa
Le presenti condizioni generali d’uso (CGU) si applicano ai servizi offerti sull’applicazione mobile.
Il servizio è realizzato da K.S. Le CGU definiscono i diritti e gli obblighi delle parti nel quadro
dell’utilizzo dell’applicazione mobile. Esse vanno a supportare il rapporto contrattuale tra l’iscritto e
la società.
Le presenti CGU definiscono le principali norme di utilizzo dell’applicazione mobile. Sono
completate da alcune politiche aggiuntive, la Politica sul trattamento dei dati personali, la Politica di
utilizzo dei cookie e le domande frequenti (FAQ), allo scopo di guidare più precisamente l’iscritto
nella gestione dell’applicazione mobile. Nel caso di un conflitto tra le diverse politiche che abbia
come conseguenza una carenza di accessibilità, intelligibilità e/o prevedibilità delle norme, le presenti
CGU prevalgono sulla Politica sul trattamento dei dati personali, sulla Politica di utilizzo dei cookie
e sulle FAQ.
Nel caso in cui una delle disposizioni delle presenti CGU sia dichiarata nulla o inapplicabile a seguito
di una legge, un regolamento o una decisione giudiziaria emanata da un tribunale competente, le altre
disposizioni conserveranno la loro validità e il loro effetto, salvo il caso in cui le presenti CGU
risultino snaturate o che ciò comporti uno squilibrio significativo degli obblighi a carico delle parti.
Articolo 1 – Definizioni
Nelle CGU, i termini o espressioni qui sotto avranno il significato seguente:
Applicazione: designa l’applicazione Applicazione
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• iOS, Android
•Registrazione tramite Facebook, Twitter, Google.
•Registrazione tramite account TurningApp
• Profilo utente con inserimento degli interessi
•Database utenti no sql su AWS
• Video chat durata massima 60 secondi, scelta random dell'interlocutore secondo gli interessi
•Chat testuale semplice
• Rubrica
• Sistema GPS per trovare persone intorno a te per avviare una videochat.
L'applicazione si presenta come uno speed dating virtuale, consente agli utenti di
avere una breve videochat di 60 secondi. L'interlocutore viene scelto a caso dagli utenti
online oppure con sistema di rilevamento GPS mettendo in
comunicazione persone che hanno scelto interessi comuni al momento della ricerca così
da orientare meglio la scelta. Una volta conclusa la videochat si
deve decidere se rimanere in contatto con quell'utente
oppure no esprimendo la preferenza con un tap sul pollice in su oppure in giù. Se le
preferenze dei due utenti coincidono il contatto viene aggiunto ad entrambi gli utenti, ed
è possibile mantenersi in contatto tramite una chat privata.
L’applicazione è disponibile sull’App Store di Apple, sul Play Store di Google e sul Sito.
CGU: le presenti Condizioni Generali d’Uso.
Account: l’account è lo spazio personale riservato all’Iscritto nell’Applicazione, a cui si accede
iscrivendosi e collegandosi con l’Applicazione. Permette all’Iscritto di accedere ai Servizi.
Condizioni d’Uso: designa il presente contratto.
Connessione: quando due Iscritti hanno espresso un mutuo consenso.

Invia un messaggio: L’invio di messaggi possono essere inviati gratuitamente una volta che la
connessione tra i due Iscritti è stata stabilita.
Pollice: azione simbolizzata da un tap sul pollice in su oppure in giù che ha lo scopo di esprimere il
proprio interesse alla conversazione oppure no. La sua azione è visibile ma non viene notificata fino
a quando il profilo per il quale è stato cliccato il tap esprime anch’esso il tap reciproco.
Iscritto/i: persona (o insieme di persone) iscritta all’Applicazione.
Facebook Connect Twitter Google: funzione che consente agli iscritti di utilizzare il proprio
accountper identificarsi nell’Applicazione allo scopo di semplificare la procedura di iscrizione.
Lingua: . Nelle preferenze è possibile scegliere in quali lingue si può tenere la conversazione
Preferenze.
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può tenere la conversazione così da orientare meglio la scelta. Una volta
conclusa la videochat si deve decidere se rimanere in contatto con quell'utente
oppure no esprimendo la preferenza con un tap sul pollice in su oppure in giù. Se le
preferenze dei due utenti coincidono il contatto viene aggiunto ad entrambi gli utenti, ed
è possibile mantenersi in contatto tramite una chat privata.
Servizi: insieme dei servizi, a pagamento o meno, offerti per favorire l’incontro virtuale o reale tra
gli Iscritti che nutrono un mutuo interesse, secondo i criteri di ricerca selezionati.
Articolo 2 - Legislazione applicabile e controversie
Le presenti Condizioni d’Uso sono rette, interpretate e applicate in conformità con il diritto italiano.
In caso di contestazioni in merito al significato di una qualsiasi disposizione o termine delle CGU,
l’iscritto può contattare o scrivendo direttamente un’e-mail a kricos@hotmail.it .
In caso di controversie, l’Iscritto si rivolgerà prioritariamente a K.S. per risolvere il conflitto
amichevolmente. Qualunque controversia non risolta amichevolmente sarà sottoposta ai Tribunali di
competenza dello Stato Italiano, secondo la normativa nazionale.
Articolo 3 – Modifica dei Servizi e Condizioni d’uso
KS potrà modificare le CGU in qualunque momento. L’Iscritto sarà informato della natura di tali
modifiche all’atto della loro pubblicazione sul Sito. Le nuove Condizioni d’Uso saranno notificate
per mezzo dell’Applicazione e/o tramite l’invio di un’e-mail all’indirizzo comunicato dall’Iscritto e
si applicheranno immediatamente;
•

•

Per coloro che si sono iscritti in data posteriore alla pubblicazione delle modifiche sul Sito, esse
saranno immediatamente valide dal momento che saranno state espressamente accettate all’atto
dell’iscrizione.
Per coloro che si sono iscritti precedentemente alla pubblicazione delle modifiche sul Sito, esse
saranno considerate accettate senza riserve da parte dell’Iscritto se quest’ultimo continua a
utilizzare i Servizi dell’Applicazione.

È responsabilità dell’Iscritto leggere attentamente le CGU a seguito del loro aggiornamento e
prendere pienamente visione delle modifiche introdotte da quest’ultimo. In caso di disaccordo con le
modifiche delle CGU, l’Iscritto ha la facoltà di porre fine ai Servizi e di rescindere il proprio Account
in conformità con l’articolo 10.
Articolo 4: Condizioni di accesso e Iscrizione ai Servizi
L’Applicazione è scaricabile gratuitamente sull’App Store di Apple per gli iPhone che utilizzano la
versione iOS e sul Play Store di Google per gli smartphone Android , nonché attraverso il Sito.
Quando le condizioni necessarie per lo status di Iscritto siano soddisfatte, KS attribuisce all’Iscritto,
a titolo personale, un Account che comprende:

•
•
•

un profilo modificabile
uno spazio di chat online
una cronologia degli Incontri

Per iscriversi, qualunque persona interessata ai Servizi deve avere compiuto al minimo 18 anni, aver
letto e accettato le presenti Condizioni d’Uso, la Politica di utilizzo dei cookie e la Politica del
trattamento dei dati personali.
Quando l’iscrizione è effettuata per mezzo di Facebook Connect, ciò consente a KS di utilizzare la
foto del profilo, l’età dedotta dalla data di nascita e gli interessi dell’Iscritto per costruire una scheda
del “profilo”. Di conseguenza, l’Iscritto deve procedere alla verifica dell’autenticità delle proprie
informazioni su Facebook prima dell’iscrizione ai Servizi.
L’iscrizione può essere effettuata anche via email, il che permette a KS di chiedere all’utente di
comunicare il suo indirizzo di posta elettronica e il suo numero di telefono allo scopo di confermare
l’iscrizione via SMS.
All’atto dell’iscrizione, l’Iscritto accetta le presenti CGU e la Politica sul trattamento dei dati
personali e si impegna a rispettare gli obblighi a suo carico, riportati all’articolo 7 delle presenti
CGUArticolo 5 - Servizi e funzionalità
L’Applicazione fornisce agli Iscritti a KS un ambiente intimo e riservato che favorisce i contatti con
altri Iscritti selezionati secondo criteri di compatibilità (vicinanza e criteri di ricerca inseriti nei profili
degli Iscritti) al fine di fissare incontri virtuali o reali. Ogni iscritto è libero di conversare e creare
relazioni con altri Iscritti nel rispetto delle presenti CGU,
Servizi gratuiti
Alcuni Servizi di KS sono disponibili nell’Applicazione a titolo gratuito (esclusi i costi di connessione
e le tariffe degli operatori) per l’iscritto che si impegna a rispettare le presenti CGU, tra cui:
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Un incontro quotidiano con un altro Iscritto. L’Iscritto proposto riceve anch’esso la proposta
dell’Iscritto a cui è stato proposto. Gli Iscritti hanno 24 ore per farsi sapere se si piacciono
reciprocamente;
i tac positivi dei profili degli Iscritti proposti da KS;
l’invio illimitato di Messaggi e foto in caso di Connessione;
visite illimitate e riservate dei profili degli Iscritti proposti, salvo il blocco dell’una o dell’altra
parte. In caso di non Connessione, il profilo sarà accessibile dalla cronologia degli incontri e
scomparirà trascorsi 30 giorni;
passare un numero illimitato di profili degli Iscritti proposti da KS;
bloccare in maniera riservata tutti gli iscritti il cui comportamento giustifica tale scelta;
segnalare in maniera riservata tutti gli Iscritti il cui comportamento è contrario alle presenti
CGU o alle leggi vigenti;
consultare l’elenco del Membri Passati per il passato;
configurare le proprie preferenze di ricerca;
ricevere notifiche;
consultare le FAQ e il tutorial;
completare il proprio profilo, nel rispetto delle presenti CGU.

Articolo 6 - Politica sul trattamento dei dati personali
All’atto dell’iscrizione sul Sito o nell’Applicazione, all’utente è richiesto di fornire le informazioni
che lo riguardano in conformità all’articolo 4.

Tali informazioni sono oggetto di un trattamento automatizzato da parte di KS.
Al momento di confermare la propria iscrizione all’Applicazione, l’utente deve prendere visione e
accettare la Politica sul trattamento dei dati personali di KS.
KS usa i cookie allo scopo di utilizzare e migliorare il Sito nonché di migliorare i Servizi offerti.
Proseguendo la propria navigazione sul Sito, l’Iscritto dà il proprio consenso all’utilizzo dei cookie
Ai sensi della normativa vigente, qualunque persona può accedere e se necessario correggere o
eliminare i dati personali che la riguardano contattando KS, i cui dati di contatto sono riportati
all’articolo 2 delle presenti CGU. Chiunque può inoltre, per motivi legittimi, opporsi al trattamento
dei dati personali che lo riguardano.
Articolo 7 - Obblighi e responsabilità degli Iscritti
Obblighi
Gli Iscritti, al momento dell’uso dei Servizi definiti all’articolo 5, si impegnano:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

a essere onesti e sinceri nelle loro dichiarazioni;
a rispettare le leggi e i regolamenti vigenti e a non turbare l’ordine pubblico;
a rispettare i diritti di proprietà intellettuale o industriale;
a non pubblicare in rete foto di terzi;
a non commettere reati di diffamazione, di ingiuria, di provocazione, in particolare a carattere
razziale o discriminatorio, di apologia di crimini di guerra o di crimini contro l’umanità;
a rispettare le regole della moralità e del decoro e in particolare a non diffondere contenuti a
carattere pornografico o esibizionistico;
a non comunicare la propria password e altri codici riservati permettendo a terzi o ad altri Iscritti
di accedere ai Servizi del loro Account;
a non usare software, applicazioni, interfacce o l’aiuto di terzi al fine di interferire nei contatti
con gli altri Iscritti dell’Applicazione (la credibilità dell’applicazione si basa sulla realtà degli
scambi);
a rispettare la riservatezza della corrispondenza e della vita privata degli altri Iscritti;
a non diffondere o divulgare il contenuto della corrispondenza e dei Messaggi che sono stati
loro direttamente indirizzati nell’ambito dei Servizi messi a loro disposizione;
ad astenersi da qualunque proposta o iniziativa nei confronti degli altri Iscritti contraria alla
volontà da loro espressa;
a essere sempre gentile e corretti nei confronti degli altri Iscritti;
a non pregiudicare i Servizi, il Sito o l’Applicazione;
a non proporre, sollecitare o promuovere beni o servizi a pagamento o con contropartite
economiche, tenendo presente che la prostituzione è formalmente vietata sul Sito e
sull’Applicazione;
a non reindirizzare gli Iscritti all’Applicazione verso un altro sito o un’altra applicazione, o un
servizio concorrente;
ad astenersi da qualunque utilizzo commerciale o pubblicitario del Sito o dell’Applicazione;
a non organizzare manifestazioni, riunioni collettive dei suoi Iscritti per mezzo del Sito,
dell’Applicazione e dei Servizi messi a loro disposizione.
Responsabilità

Responsabilità relative al rispetto dei propri obblighi
KS esercita un’attività di moderazione dei contenuti pubblicati dagli Iscritti al momento
dell’iscrizione: in particolare, le foto pubblicate dall’Iscritto, la descrizione aggiunta dall’Iscritto al

proprio profilo. Tuttavia l’Iscritto è l’unico responsabile delle sue azioni e dei dati che pubblica per
mezzo dell’Applicazione. Se la responsabilità di KS venisse invocata nell’ambito del mancato rispetto
da parte dell’Iscritto dei propri obblighi, l’Iscritto garantisce KS contro qualunque condanna
pronunciata nei suoi confronti, derivante dalla trasgressione delle leggi o delle presenti CGU da parte
dell’Iscritto.
L’Iscritto potrà segnalare i contenuti illeciti, contrari alle leggi vigenti o alle presenti CGU per mezzo
degli strumenti di moderazione forniti dall’Applicazione nel menù presente in ogni schermata di chat
con la dicitura “Segnala”.
Responsabilità relative alla pubblicazione di foto
Tutte le foto di carattere pornografico o esibizionistico che offendono il pudore e in generale sono
contrarie alle morale sono formalmente vietate. KS si riserva il diritto di eliminare qualunque foto
che non rispetti le condizioni menzionate sopra. La pubblicazione di tali foto costituisce una colpa
grave, che può dare luogo alla sospensione e/o alla rescissione dell’Account dell’Iscritto, senza
esclusione di altre sanzioni che potrebbero essere comminate dalla giustizia.
Responsabilità relative agli incontri reali
KS mette in guardia gli Iscritti che desiderano effettuare incontri “reali”. Gli Iscritti sono interamente
responsabili di verificare l’identità delle persone con le quali organizzano tali incontri. Lo
svolgimento di questi incontri “reali” è organizzato indipendentemente da KS, sotto l’esclusiva
responsabilità degli Iscritti. KS non è responsabile per atti e problemi, di qualsiasi natura, commessi
o provocati dagli Iscritti e/o Iscritti precedenti all’atto degli avvenimenti derivanti a seguito dell’uso
dell’Applicazione. A tale riguardo, il sistema di messaggistica di KS presenta appositamente il
vantaggio, sempre allo scopo di tutelare la tranquillità e la sicurezza dei suoi Iscritti, di permettere
agli Iscritti di decidere le persone che saranno autorizzate a vedere i loro profili e a conversare con
loro. Per quanto riguarda le persone con cui l’Iscritto ha accettato di scambiare Messaggi, è vivamente
raccomandato non svelare informazioni che non appaiono sul profilo di KS, quali il numero
telefonico, l’indirizzo o il cognome. KS consiglia molto vivamente, per motivi di sicurezza, di
organizzare gli incontri reali esclusivamente in luoghi pubblici molto frequentati o di avvertire una
persona fidata e di non svelare i propri dati di contatto se non dopo un periodo di tempo ragionevole.
Responsabilità relative all’attrezzatura dell’iscritto
Le attrezzature (hardware o software) necessarie per l’accesso ai Servizi nonché tutte le tariffe
relative, comprese le tariffe delle telecomunicazioni, sono esclusivamente a carico dell’Iscritto.
L’Iscritto è l’unico responsabile dell’hardware utilizzato nell’ambito del Servizio.
Articolo 8 - Obblighi e responsabilità di KS
Obblighi
KS si impegna a fornire l’infrastruttura e i mezzi tecnici richiesti per la fornitura di un Servizio di
qualità agli Iscritti dotati di un cellulare iPhone funzionante con sistema operativo iOS o di uno
smartphone Android che utilizza la versione 4.1 o successiva. KS non potrà essere considerato
responsabile di qualsiasi difetto di funzionamento del cellulare dell’Iscritto o di problemi di
compatibilità tra l’Applicazione e il cellulare. Tutte le misure necessarie sono adottate allo scopo di
ridurre al minimo il rischio di accessi fraudolenti al sistema di KS. A tale proposito, KS si serve di
firewall (barriere poste tra la rete internet e la rete privata di un’azienda per accrescere la sicurezza di
quest’ultima filtrando il traffico proveniente da o diretto verso internet). Tuttavia non è possibile
garantire in maniera assoluta la sicurezza di una rete. KS non è responsabile di guasti, interruzioni o

malfunzionamenti dei servizi del fornitore della connettività internet dell’Iscritto, nonché di
qualunque causa esterna a KS che potrebbe interrompere o danneggiare l’accesso ai Servizi KS.
L’Iscritto deve assicurarsi di disporre di un indirizzo di posta elettronica protetto. A dispetto o a
seguito dell’omissione di queste precauzioni, l’Account dell’Iscritto potrebbe essere vittima di frodi.
KS desidera inoltre avvertire l’Iscritto di eventuali rischi eccezionali di ricezione di Messaggi
indesiderati o di Messaggi che sembrano falsamente provenire da KS. L’Iscritto deve essere attento
e vigile allo scopo, nel caso tali situazioni si verifichino, di avvertire ONCE inviando una lettera o
un’e-mail all’indirizzo riportato all’articolo 2 del presente.
Responsabilità
KS e i suoi partner non possono essere considerati responsabili di azioni illegali o passibili di sanzioni
penali commesse dai suoi Iscritti, tra le quali a titolo esemplificativo:
Comportamenti illeciti
KS non è responsabile in caso di frode, furto d’identità, prostituzione, violazione della proprietà
intellettuale di terzi e altre infrazioni penali commesse da Iscritti per mezzo del Sito e
dell’Applicazione nonché dei Servizi messi a loro disposizione.
Contenuti oggetto di controversie
KS si riserva il diritto di salvare qualunque contenuto oggetto di controversie, in particolare per
metterlo a disposizione delle autorità competenti.
Incontri reali
KS non è responsabile degli incontri reali organizzati dagli Iscritti. Si ricorda agli Iscritti che
desiderano organizzare tali appuntamenti che questi ricadono sotto la loro personale responsabilità
come indicato all’articolo 7.2.3 delle presenti condizioni, dato che ONCE non può garantire la
veridicità delle informazioni comunicate dagli Iscritti.
Manifestazioni collettive
KS proibisce qualunque organizzazione da parte degli Iscritti o da parte di terzi di manifestazioni,
riunioni collettive dei suoi Iscritti per mezzo del Sito e/o dell’Applicazione messi a disposizione dei
suoi Iscritti. KS non può essere ritenuta responsabile di problemi di ordine pubblico o di danni causati
dagli Iscritti e da terzi che abbiano partecipato a un tale raduno.
Articolo 9 - Proprietà intellettuale
Diritto dei marchi
Il marchio “KS” è di esclusiva proprietà di KS. KS è titolare di tutti i diritti a esso relativi. Qualsiasi
riproduzione e/o utilizzo e/o apposizione parziale o totale e/o modifica e/o eliminazione del marchio
e dei diritti a esso inerenti quali, a titolo puramente esemplificativo, lo slogan e il logo visualizzati
dall’Applicazione, con qualunque mezzo, sotto qualsiasi forma, su qualunque supporto e per mezzo
di qualunque media, è rigorosamente vietato salvo autorizzazione preventiva esplicita scritta di KS
ed è passibile di azioni giudiziarie. L’iscritto non dove utilizzare metatag o qualunque altro testo
“nascosto” contenenti il nome o il marchio “TURNINGAPP” senza autorizzazione esplicita scritta di
KS. Il marchio è protetto dagli articoli L713-2 e successivi del Codice della proprietà intellettuale e
dalle norme internazionali in materia di proprietà intellettuale.

Diritto d’autore
KS è titolare della totalità dei diritti di proprietà intellettuale relativi all’Applicazione e al Sito.
Nell’ambito e ai soli fini del normale utilizzo del Sito o dell’Applicazione, KS concede all’Iscritto un
diritto di utilizzo delle opere che figurano nell’Applicazione e sul Sito quali, a titolo esemplificativo,
i testi, le impaginazioni, le presentazioni, le disposizioni, le fotografie, le immagini, i disegni, le
grafiche, i pulsanti, i video, i suoni e i dati (le “Opere”).
La licenza d’uso delle Opere concessa da KS all’Iscritto è non esclusiva e non trasferibile e riservata
a un uso privato, personale e non commerciale, per tutto il mondo, nell’ambito e per la durata
dell’iscrizione ai Servizi. È vietato vendere, affittare, distribuire o sublicenziare un’Opera in tutto o
in parte o trasferire qualunque diritto su tutta o parte di tale Opera. È vietato copiare, modificare,
alterare in altro modo un’Opera, in tutto o in parte, creare opere derivate a partire da un’Opera o
integrare in tutto o in parte un’Opera all’interno di altre opere in qualsiasi forma.
Le Opere sono protette ai sensi degli articoli del Codice della proprietà intellettuale e dalle norme
internazionali in materia di proprietà intellettuale.
Software
Le condizioni seguenti di applicano a tutti i software (codici sorgente, aggiornamenti ed evoluzioni,
materiale di sviluppo preparatorio e relativa documentazione) di KS utilizzati nell’Ambito dei Servizi
(i Software). Tutti i Software sono di proprietà di KS che detiene il complesso dei diritti di proprietà
intellettuale e i diritti di utilizzo a essi inerenti. I software sono protetti dal Codice della proprietà
intellettuale e dalle norme internazionali in materia di proprietà intellettuale. Nell’ambito e ai soli fini
del normale utilizzo del Sito o dell’Applicazione, KS concede all’Iscritto un diritto di riproduzione
provvisorio dei Software. Tale diritto di riproduzione comprende il diritto di caricare, visualizzare ed
eseguire i Software. I diritti che non sono espressamente concessi all’Iscritto sono riservati a KS. Il
diritto d’uso concesso da KS all’Iscritto è non esclusivo e non trasferibile e riservato a un uso privato
e personale, per tutto il mondo, nell’ambito e per la durata dell’iscrizione ai Servizi. È vietato vendere,
affittare, distribuire o sublicenziare un Software in tutto o in parte o trasferire qualunque diritto su
tutto o parte di tale Software. È vietato integrare in tutto o in parte un Software all’interno di altri
programmi, compilare in tutto o in parte un Software con un altro programma, trasferire in tutto o in
parte un Software per utilizzarlo con un altro servizio o copiare, modificare, alterare in altro modo un
Software in tutto o in parte, creare opere derivate a partire dal Software o fare ricorso all’ingegneria
inversa o decompilare un Software in tutto o in parte, salvo entro i limiti consentiti dalla legge. Allo
scopo di mantenere aggiornati i Software, KS può offrire aggiornamenti automatici o manuali in
qualunque momento e senza alcun preavviso.
Utilizzo della base di dati
La base di dati relativa all’Applicazione al Sito è di proprietà esclusiva di KS che detiene il complesso
dei diritti di proprietà intellettuale a essa inerenti.
È vietato estrarre, per mezzo di un trasferimento definitivo o temporaneo, la totalità o una parte
qualitativamente o quantitativamente sostanziale dei contenuti dell’Applicazione o del Sito su un altro
supporto, con qualunque mezzo e in qualunque forma.
È inoltre vietato riutilizzare, mettendola a disposizione del pubblico, la totalità o una parte
qualitativamente o quantitativamente sostanziale dei contenuti dell’Applicazione o del Sito in
qualunque forma.

Infine è vietata l’estrazione o la riutilizzazione ripetuta e sistematica di una parte qualitativamente o
quantitativamente non sostanziale dell’Applicazione o del Sito quando tali operazioni superino
manifestamente le condizioni normali di utilizzo dell’Applicazione o del Sito.
Concorrenza sleale
È formalmente vietato concepire un prodotto simile all’Applicazione o al Sito o di crearne uno
derivato, nonché più in generale rendersi colpevoli di parassitismo, atti di imitazione, di denigrazione
o di ogni altro atto che costituisca concorrenza sleale. Qualora ciò si verificasse, KS si riserva il diritto
di citare in giudizio l’Iscritto con l’obiettivo di ottenere un indennizzo integrale del pregiudizio
provocatogli dall’Iscritto.
L’Iscritto si espone a possibili sanzioni se riesce a o tenta di concedere licenze o sublicenze, vendere,
rivendere, trasferire, cedere, distribuire o sfruttare commercialmente in altra maniera o mettere a
disposizione di terzi i Servizi, l’Applicazione o il Sito in qualsiasi modo.
Contenuti diffusi dall’Iscritto
L’Iscritto concede a KS una licenza d’uso dei diritti di proprietà intellettuali associati ai contenuti
forniti dall’Iscritto nell’ambito del suo utilizzo dei Servizi. Tale licenza sarà utilizzata da KS entro i
limiti del rispetto del diritto all’immagine, della protezione dei dati personali dell’Iscritto, questo
senza snaturare l’autenticità del profilo dell’Iscritto e restando conforme al suo profilo. Tale licenza
comprende in particolare il diritto di KS di riprodurre, rappresentare e modificare detti contenuti al
fine di rispettare lo schema grafico dei Servizi e renderli compatibili con le proprie prestazioni
tecniche o i formati dei supporti interessati. Questi diritti sono concessi per tutto il mondo e per la
durata dell’esecuzione delle Condizioni d’Uso tra l’Iscritto e KS.
L’Iscritto rimane proprietario dei contenuti e dei dati personali che fornisce. L’Iscritto garantisce KS
contro ogni azione giudiziaria, ricorso o condanna pronunciata nei suoi confronti derivante dalla
violazione da parte dell’Iscritto della proprietà intellettuale di un terzo. L’iscritto garantisce KS nei
confronti di ogni pretesa o danno che ne possano derivare.
Articolo 10 - Rescissione
Rescissione da parte dell’Iscritto
Disattivazione e disinstallazione dell’Account: L’Iscritto può in qualunque momento disattivare il
proprio Account senza preavviso tramite l’Applicazione, se non desidera più esservi visibile.
All’atto della disattivazione del profilo:
Il profilo dell’Iscritto sarà reso invisibile agli altri Iscritti per il passato e per il futuro.
In caso di riattivazione dell’account entro un periodo di 1 anno successivo alla chiusura
dell’Account, i dati dell’Account saranno riassociati al suo profilo e il profilo ridiventerà
visibile.
Eliminazione dell’Account: L’Iscritto può decidere di eliminare definitivamente il proprio Account
inviando un’e-mail o una lettera a KS, il cui indirizzo di posta ed email compaiono all’articolo 2 delle
presenti condizioni, in qualunque momento e senza alcun preavviso. Di conseguenza, il profilo
dell’Iscritto sarà definitivamente eliminato. Se l’Iscritto desidera ricominciare a usare l’Applicazione,
sarà obbligato a iscriversi nelle stesse condizioni della prima iscrizione.
•
•

All’atto dell’eliminazione dell’Account:
•

Il profilo dell’Iscritto sarà reso invisibile agli altri Iscritti;

•
•

I dati di identificazione dell’Iscritto saranno conservati per un periodo di un anno a partire da
quella data;
L’Iscritto non può riattivare il suo vecchio Account.

Rescissione dell’Account da parte di KS in caso di mancata osservanza delle Condizioni d’Uso
In caso di mancata osservanza delle Condizioni d’Uso da parte di un Iscritto, il suo Account può
essere sospeso a titolo precauzionale in qualunque momento e quindi rescisso a pieno titolo da KS.
In qualsiasi momento e in caso di mancato rispetto delle presenti Condizioni d’Uso da parte di un
Iscritto, KS sarà libera di poter sospendere l’accesso al suo Account accessibile dal Sito e
dall’Applicazione per un periodo di un mese. L’Iscritto il cui conto è sospeso sarà informato da KS
di tale decisione mediante l’invio di una notifica all’interno dell’Applicazione e/o via e-mail.
L’Iscritto è invitato a contattare il servizio clienti di KS via e-mail allo scopo di fornire spiegazioni
in merito alle contestazioni che gli sono rivolte. In caso di mancata risposta da parte sua e/o se le sue
argomentazioni non sono tali da giustificare la mancata osservanza, KS potrà notificare all’Iscritto la
rescissione del suo Account mediante l’Applicazione e/o via e-mail e informare l’Iscritto della durata
del periodo di tempo durante il quale non potrà riscriversi all’Applicazione. Salvo diversa
precisazione, tale durata è fissata in 3 anni a partire dalla notifica di rescissione dell’Account.
All’atto della rescissione dell’Account:
•
•
•

Il profilo dell’Iscritto sarà reso invisibile agli altri Iscritti;
I dati di identificazione dell’Iscritto saranno conservati per un periodo di un anno a partire da
quella data;
L’Iscritto non potrà riaprire alcun Account per un periodo massimo di 3 anni a partire dalla
data di rescissione dell’Account.

Articolo 11 - Entrare in contatto
Con l’Iscritto
Invio di notifiche su cellulare e email: L’Iscritto può ricevere notifiche per mezzo dell’Applicazione
e/o via e-mail allo scopo di essere informato dei seguenti eventi:
•
•
•
•
•
•
•

l’incontro (o gli incontri) del giorno notificati da KS ogni giorno a mezzogiorno;
un Mi piace mutuo ricevuto da parte di un altro Iscritto;
un altro Iscritto che ha consultato il suo profilo;
un Messaggio che un Iscritto sta scrivendo;
un Messaggio o una foto ricevuto/i da parte di un altro Iscritto;
un Incontro immediato;
un Messaggio di KS relativo all’account dell’Iscritto.

L’indirizzo email a cui le notifiche vengono inviate è quello fornito dall’Iscritto al momento della
propria iscrizione. Le notifiche possono essere impostate direttamente dall’Account dell’Iscritto e
possono essere disattivate in qualunque momento.
Newsletter: Al momento dell’iscrizione all’Applicazione, l’Iscritto accetta di ricevere una newsletter
da parte di KS. Può ritirare tale consenso in qualunque momento esercitando il proprio diritto di
opposizione cliccando sul collegamento di annullamento dell’iscrizione in fondo a ogni e-mail
ricevuta da parte di KS.
Con KS
Gli iscritti possono contattare TURNINGAPP direttamente per Email all’indirizzo Kricos@hotmail.it

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Fatta eccezione per quanto altrimenti espressamente convenuto, i termini scritti in maiuscola sono
ritenuti avere lo stesso significato di quelli definiti nelle Condizioni d’uso di KS.
INTRODUZIONE
KS attribuisce una particolare importanza al rispetto della tua privacy e alla protezione dei tuoi dati
personali. Le disposizioni seguenti costituiscono la Politica del trattamento dei dati personali
raccolti in relazione all’utilizzo dell’Applicazione e del sito internet www.getonce.com.

1. CATEGORIE DI DATI PERSONALI RACCOLTI
KS raccoglie dati personali. L’espressione “Dati personali” designa qualunque informazione
relativa a una persona fisica identificata o che può essere identificata, direttamente o indirettamente,
facendo riferimento a un numero identificativo o a uno o più elementi che le sono propri.
I Dati personali raccolti obbligatoriamente da KS sono i seguenti:
In caso di iscrizione via e-mail: indirizzo e-mail, nome, età, sesso, numero di cellulare e foto.
In caso di iscrizione via account di Facebook: cognome, nome, età, sesso, data di nascita, indirizzo
e-mail, elenco degli amici, istruzione, occupazione, foto e interessi, Mi piace pubblicati su
Facebook.
Dati sensibili: orientamento sessuale (eterosessuale, omosessuale, bisessuale).
I Dati personali raccolti facoltativamente da KS sono i seguenti:
•
•

Statura, istruzione, occupazione, datore di lavoro, lingue parlate;
Dati sensibili: origini etniche, religione

2. FINALITÀ DELLA RACCOLTA E DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Dati personali legati al tuo account:
Once raccoglie, tratta e utilizza i tuoi Dati personali allo scopo di:
•

permetterti di utilizzare l’Applicazione e beneficiare dei Servizi. A tale fine,

•

i - Dati personali seguenti sono resi pubblici mediante l’Applicazione a qualunque altro
Iscritto: nome, età e foto;
gestire il tuo Account e fornirti l’assistenza necessaria all’uso dell’Applicazione e dei Servizi;
comunicare con te via e-mail o SMS;
inviarti e-mail relative ai prodotti e servizi offerti da KS.

•
•
•

KS non raccoglie né tratta alcun dato relativo ai tuoi strumenti di pagamento. Tali dati sono gestiti
direttamente, a seconda dei casi, dall’App Store di Apple, dal Google Play Store di Android o da
Stripe per gli acquisti effettuati tramite il sito internet www.getonce.com.</span>
3. RACCOLTA NECESSARIA E PROPORZIONATA
I Dati personali raccolti da KS sono adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le
quali essi sono raccolti e al loro ulteriore trattamento.
I Dati personali sono conservati per un periodo di tempo che non supera quello necessario per le
finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.
4. CONSENSO
Fornendo i tuoi Dati personali e accettando i termini della nostra Politica del trattamento dei dati
personali (casella da spuntare), accetti espressamente che KS raccolga, tratti e utilizzi i tuoi Dati
personali in conformità con la presente Politica del trattamento dei dati personali e nel rispetto delle
leggi vigenti.
Le informazioni relative alla tua origine etnica, religione e/o orientamento sessuale raccolte all’atto
della tua iscrizione sono considerate dati sensibili. Spuntando l’apposita casella all’atto della tua
iscrizione, dai espressamente il tuo consenso al trattamento di tali dati da parte di KS.
KS utilizza l’indirizzo e-mail fornito allo scopo di inviarti e-mail relative ai suoi prodotti e servizi
(newsletter). Puoi opporti a tale utilizzo al momento della tua iscrizione selezionando l’apposita
casella. Inoltre, la trasmissione del tuo indirizzo e-mail ai partner di KS a fini commerciali è
sottoposta al tuo previo consenso esplicito (casella da spuntare).
Fatte salve le necessità legali e contrattuali, puoi rifiutarti di dare il tuo consenso o revocare il tuo
consenso in qualunque momento contattando KS al seguente indirizzo: …………... Se rifiuti di dare

il tuo consenso o revochi il tuo consenso, KS non sarà più in condizione di fornirti i Servizi. Puoi
annullare in qualunque momento la tua iscrizione agli elenchi utilizzati a scopi commerciali di KS
cliccando sull’apposito collegamento inserito alla fine di ogni e-mail inviata.
5. UTILIZZO DEI TUOI DATI PERSONALI E DESTINATARI DEI TUOI DATI PERSONALI
I tuoi Dati personali non saranno utilizzati senza il tuo consenso per finalità diverse da quelle
illustrate e per le quali essi sono stati raccolti. Nell’ipotesi in cui i tuoi Dati personali siano trattati
per finalità diverse, KS otterrà il tuo consenso preventivo.
I seguenti terzi sono ugualmente destinatari dei tuoi Dati personali:
Iscritti: gli altri Iscritti di KS a cui l’Iscritto viene proposto nell’ambito di incontri possono avere
accesso ai Dati personali pubblicati dall’Iscritto per mezzo del suo profilo.
Fornitori di servizi: KS può dover comunicare i tuoi Dati personali quali il tuo cognome, nome e
indirizzo e-mail a terzi che forniscono determinate prestazioni per conto di KS.
Partner: previo ottenimento del tuo consenso esplicito a tale comunicazione, KS può far pervenire
il tuo indirizzo e-mail ai suoi partner a fini commerciali.
Trasferimento di attività: i tuoi Dati personali possono anche essere comunicati a terzi
nell’ambito di un trasferimento di attività di KS a una società terza (fusione, cessione, scioglimento,
ecc.). In tale ipotesi, tu sarai informato di tale comunicazione dei tuoi Dati personali e avrai la
possibilità di opporti a essa.
Altri: KS può essere tenuto a dover comunicare i tuoi Dati personali se tale comunicazione è
richiesta dalla legge, da una giurisdizione o dalle autorità, o qualora sembri necessario allo scopo di
permettere a KS di stabilire l’esistenza dei propri diritti o esercitare tali diritti. KS può essere tenuto
a comunicare i tuoi Dati personali anche allo scopo di assicurare la difesa dei diritti, la tutela e la
sicurezza dell’impresa, degli utenti, del proprio personale o di altri, per rispettare le leggi vigenti,
per far applicare le proprie Condizioni d’uso o qualunque altro contratto o politica.
I destinatari dei tuoi Dati personali sono accuratamente selezionati da KS ed è loro richiesto di
mettere in atto una politica relativa ai Dati personali che soddisfi le sue esigenze. KS si assicura del
rispetto di tali esigenze per mezzo di contratti e altre misure, affinché i tuoi Dati personali non siano
trattati per finalità diverse da quelle qui illustrate, ivi compresi i fini pubblicitari.
7. RAPPORTI CON TERZI
i Messaggi inviati da altri Iscritti possono contenere collegamenti che non sono sotto il controllo di
KS. Ks non è responsabile delle pratiche di tali terzi in materia di tutela dei Dati personali e ti invita
a prendere visione delle dichiarazioni e politiche di tali terzi a riguardo. Una volta che avrai
abbandonato l’Applicazione, la presente Politica del trattamento dei dati personali non si applicherà
più.
8. SICUREZZA
KS prende tutte le precauzioni utili per tutelare la sicurezza dei tuoi Dati personali e, in particolare,
impedire che essi possano essere modificati, danneggiati o che terzi non autorizzati vi abbiano
accesso.
9. I TUOI DIRITTI
Ai sensi della normativa vigente hai il diritto di accedere alle informazioni che ti riguardano e puoi
inoltre chiedere la rettifica, la cancellazione, il blocco o la distruzione, nonché opporti al
trattamento dei Dati personali detenuti da KS.
10. MODIFICA DELLA POLITICA DELLA PRIVACY
KS si riserva il diritto di modificare, integrare, revocare o sviluppare parti della presente Politica del
trattamento dei dati personali in qualunque momento e senza preavviso, in particolare allo scopo di
assicurare la conformità con l’evoluzione delle norme di legge in materia.

Una nuova versione della Politica del trattamento dei dati personali ti sarà sottoposta in tal caso. Se
rifiuti di accettare i termini di tale nuova Politica del trattamento dei dati personali applicabile a
ogni futuro utilizzo dell’Applicazione, ti invitiamo a non utilizzare più l’Applicazione; nel qual
caso, KS continuerà a trattare i tuoi Dati personali in conformità alle disposizioni della precedente
Politica del trattamento dei dati personali da te accettata per la durata della conservazione dei dati
prevista ai sensi delle presenti disposizioni.
11. CONTATTI
Per qualunque pratica relativa ai tuoi Dati personali (correzione, aggiornamento, accesso, revoca del
consenso, ecc.) o per eventuali altre domande, ti invitiamo a contattare KS scrivendo all’indirizzo
seguente: kricos@hotmail.it

