Informazioni relative alla società che gestisce il Sito web
Vi informiamo che il sito web https://it.havas.com/havas-media/ (il “Sito Web”) è gestito da Havas
Media srl Via San Vito 7 20123 Milano. Potete ottenere ulteriori informazioni nelle sezioni “Chi
siamo” e “Servizi” o inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica
susanna.venturelli@havas.com “Voi” e
“Vostro” si riferisce a voi in qualità di utente del nostro Sito Web
Il Sito Web è ospitato da:
CETSI- http://www.cetsi.fr
Administration Center: CetSI
93/105 rue Veuve Lacroix
92000 Nanterre
Tél: +33.1.4119.4040
Hosting Center:
Info4
9-11 Rue Paul Napoléon Roinard
92400 Courbevoie
Abbiamo stabilito le condizioni in base alle quali Vi forniamo accesso al nostro Sito Web, che
comprendono i termini e le condizioni che disciplinano:
• Il vostro utilizzo del Sito Web (ivi compresi i Vostri diritti di collegarvi al Sito Web)
qualestabilito nelle presenti (le “Condizioni di utilizzo”);
• Il nostro utilizzo di cookie sul Sito Web (vedere la nostra “Cookie policy” a parte); e
• Come useremo e proteggeremo le informazioni che vi riguardano (vedere la nostra “Privacy
policy” a parte).
Collettivamente i presenti documenti vengono definiti “Termini e condizioni”.

Uso del presente sito web
L’accesso e l’utilizzo del Sito Web implica la Vostra piena accettazione dei Termini e condizioni e
il vostro impegno a rispettarli nella loro totalità.
Dovete leggere tutti i Termini e condizioni prima di utilizzare il Sito Web. Dovete anche salvare e/o
stampare una copia dei presenti Termini e condizioni per consultazione futura. Tuttavia, siete
pregati di notare che possiamo modificare periodicamente i nostri Termini e condizioni, Vi
consigliamo quindi di leggere i Termini e condizioni ogni volta che accedete al Sito Web.
I Termini e condizioni modificati saranno disponibili sul Sito Web. Si riterrà che abbiate accettato
eventuali modifiche ai Termini e condizioni dopo che tali modifiche vi siano state notificate sulla
homepage del nostro Sito Web e voi continuiate ad accedere a o utilizzare il Sito Web.
Non siete autorizzati a utilizzare, o fare in modo che altri utilizzino, alcun sistema automatizzato o
software per estrarre contenuti o dati dal nostro Sito Web per finalità commerciali.
Se non siete d’accordo con i presenti Termini e condizioni, non dovete utilizzare il Sito Web.

L’accesso al nostro Sito Web è consentito temporaneamente. Aggiorniamo regolarmente il nostro
Sito Web e quindi possiamo modificare in qualsiasi momento i contenuti senza avvisarvi. Ci
riserviamo il diritto di ritirare, variare o sospendere il servizio in qualsiasi momento senza avviso.
Siete responsabili di prendere tutti gli accordi necessari per accedere a questo Sito Web. Siete anche
responsabili di garantire che tutte le persone che accedono al nostro Sito Web attraverso la vostra
connessione internet siano a conoscenza dei presenti Termini e condizioni.
Siete pregati di notare che l’utilizzo del nostro Sito Web è soggetto al fatto che il Vostro computer
e/o dispositivo portatile sia conforme alle nostre specifiche tecniche standard minime e
all’avvertenza sulla compatibilità. Vi invitiamo a verificare tali specifiche per garantire che il
Vostro computer e/o dispositivo portatile sia compatibile con i nostri prodotti e servizi e non saremo
responsabili di alcun guasto verificatosi sul Sito Web derivante da incompatibilità (ivi compresi,
senza limitazione, i requisiti minimi di salvataggio e memoria di volta in volta applicabili).
Accettate di non utilizzare il Sito Web per scopi fraudolenti, e di non tenere alcuna condotta che
possa danneggiare l’immagine, gli interessi e i diritti di [… ......... ] o di terzi. Accettate inoltre di
non compiere alcuna azione volta a danneggiare, disattivare o sovraccaricare il Sito Web, o
ostacolarne in qualsiasi modo il normale uso e funzionamento.
Vi informiamo che in caso di violazione del contenuto dei presenti Termini e condizioni, della
Policy sulla Privacy o della Policy sui Cookie, ci riserviamo il diritto di limitare, sospendere o
revocare il Vostro accesso al Sito Web, adottando le eventuali misure tecniche necessarie a tal fine.

Affidamento sulle informazioni postate
I materiali postati sul nostro Sito Web non intendono essere consigli e non vi si deve fare
affidamento come tali. Escludiamo quindi ogni responsabilità derivante dal fare affidamento su tali
informazioni nei limiti massimi consentiti dalla legge locale.

Proprietà intellettuale e industriale
Tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale su tutte le informazioni, le immagini, il nostro
logo, i marchi di servizi, nomi commerciali, marchi, e altri contenuti visualizzati sul Sito Web, il
progetto, la grafica e i codici sorgente (i “Materiali”) sono di proprietà di Havas Media srl o a noi
concessi in licenza dai nostri licenzianti e il Vostro utilizzo del Sito Web e dei Materiali è soggetto
alle seguenti limitazioni.
Potete accedere, visualizzare e stampare una copia di questo Sito Web e di tutti i Materiali nel
rigoroso rispetto dei termini e delle condizioni. A questo proposito, potete soltanto visualizzare,
stampare, utilizzare, citare il Sito Web e i Materiali per Vostro uso personale, non commerciale e a
condizione di informarcene debitamente se del caso.
Dovete rispettare il Codice italiano sulla Proprietà Intellettuale (Codice della Proprietà industriale)
L’utilizzo del Sito Web da parte vostra non implica la cessione di alcun diritto di proprietà
intellettuale e/o industriale sul Sito Web e/o sui Materiali. A tal fine, in virtù dei presenti Termini e
condizioni, è espressamente vietato all’Utente, tranne negli eventi in cui sia consentito dalla legge o
il Gruppo Havas abbia concesso la sua previa autorizzazione:
•
Eliminare qualsiasi avvertenza relativa al copyright o altro diritto proprietario contenuto
neiMateriali;

•
Utilizzare qualsiasi Materiale del Sito Web in modo tale da violare qualsiasi copyright,
diritto diproprietà intellettuale o diritto proprietario nostro o di eventuali terzi; o
•
Riprodurre, modificare, visualizzare, riprodurre, pubblicare, distribuire, divulgare,
trasmettere,creare frame, comunicare al pubblico o diffondere a qualsiasi terzo o sfruttare questo
Sito Web e/o i Materiali per qualsiasi finalità commerciale, senza il nostro previo consenso scritto.

Link al nostro Sito Web
Potete collegarvi a qualsiasi pagina del Sito Web, per finalità non-commerciali a condizione che lo
facciate in modo corretto e legale, e senza danneggiare o approfittare della nostra reputazione. A
scanso di dubbio, il sito di collegamento non deve contenere alcun materiale per adulti o illegale o
alcun materiale che sia offensivo, molesto o altrimenti sgradevole e su tale sito di collegamento non
devono essere effettuate dichiarazioni false, imprecise o inesatte riguardo al Sito Web e/o ad Havas
Media srl. (il “Sito di collegamento”).
Non potete collegare il nostro Sito Web in modo tale da suggerire qualsiasi forma di associazione,
approvazione o sostegno da parte nostra che non esista. Non dovete eliminare o oscurare mediante
framing o in altro modo, pubblicità, avvertenze relative a copyright, o altre informazioni pubblicate
sul Sito Web. Il nostro Sito Web non deve essere soggetto a framing su nessun altro sito.
Se Havas Media srl autorizza un link, deve essere effettuato alle seguenti condizioni:
• Il link collegherà soltanto alla homepage del Sito web;
• In nessun caso l’autorizzazione concessa da Havas Media srl significa: (i) che essa sponsorizza,
coopera con, verifica o supervisiona il contenuto e/o i servizi offerti attraverso il Sito di
collegamento; o (ii) è responsabile per i contenuti del Sito di collegamento;
• Il Sito di collegamento deve essere totalmente conforme alla Legge e non può mai ospitare
contenuti propri o di terzi che: (i) siano illeciti, nocivi o contravvengano all’etica e al buon
costume (di carattere pornografico, violento, razzista, ecc.); (ii) inducano o possano indurre
l’Utente alla falsa concezione che Havas Media srl sottoscriva, sostenga, aderisca o in qualsiasi
altro modo approvi le idee, dichiarazioni o espressione, lecite o illecite, del mittente; e (iii) siano
inappropriati o irrilevanti in relazione all’attività di Havas Media srl.
Ci riserviamo il diritto di ritirare il permesso di collegamento in qualsiasi momento e senza avviso.
Comunque, in caso di violazione delle condizioni indicate in precedenza, Havas Media srl
procederà immediatamente e senza preavviso alla disattivazione del link.

Privacy, i vostri dati personali e cookie
La riservatezza dei Vostri dati personali è importante per noi. Possiamo raccogliere informazioni da
Voi attraverso i moduli di raccolta di dati compresi nel Sito Web. Siete pregati di consultare la
nostra Privacy policy per i dettagli su come tratteremo i Vostri dati personali.
Per i dettagli su come utilizziamo i cookie, siete pregati di consultare la nostra Cookie policy.

Siti di terzi
Il nostro Sito Web e/o i Materiali possono contenere link a siti di terzi, per esempio [LinkedIn,
Twitter e YouTube] (i “Siti di terzi”). Havas Media srl non sarà responsabile dei servizi e contenuti

forniti attraverso i Siti di terzi, a meno che non fosse effettivamente a conoscenza della loro
illegalità e non abbia disattivato il link con la debita diligenza.
L’esistenza di Siti di terzi non comporta in alcun modo una raccomandazione, promozione,
identificazione o conformità di Havas Media srl in merito alle dichiarazioni, ai contenuti o ai
servizi forniti attraverso i Siti di terzi. Di conseguenza, Havas Media srl non sarà responsabile dei
contenuti di Siti di terzi o delle condizioni di utilizzo o policy sulla privacy dei Siti di terzi, la
responsabilità della verifica e dell’accettazione è soltanto vostra ogni volta che accedete a e
utilizzate tali siti.
La navigazione e l’interazione su qualsiasi altro sito web, compresi i Siti di terzi, è soggetta alle
regole e policy di tale sito web anche in relazione alla privacy. Siete pregati di leggere tali regole e
policy prima di procedere.
Se decidete di visitare un sito di terzi, lo fate a Vostro rischio. Non siamo responsabili dei contenuti,
della precisione o delle opinioni espresse su tali siti web. I link non implicano che siamo, o che il
nostro Sito Web sia, affiliati o associati a tali siti.
L’inserimento di qualsiasi link sul nostro Sito Web o nelle nostre comunicazioni con Voi non
implica alcuna approvazione da parte nostra (o delle nostre case madri, consociate o affiliate, o di
qualsiasi cliente dei precedenti) del sito collegato. Se decidete di accedere ai siti web di terzi, lo fate
a Vostro rischio.
Siete pregati di ricordare che quando utilizzate un link per passare dal nostro Sito Web a un altro
sito web, i presenti Termini e condizioni, comprese le nostre policy su Privacy e Cookie non sono
più valide e dovete leggere i termini e condizioni compresi su tali siti di terzi.

Informazioni sul Sito web
Qualora Voi o qualsiasi altro utente di Internet sappiate che qualsiasi informazione o contenuto del
Sito Web o fornito attraverso il Sito Web è illegale, danneggia i diritti di terzi, viola i Termini e
condizioni o è, in qualsiasi altro modo, nocivo o contrario agli standard morali o all’ordine pubblico,
potete contattare Havas Media srl al seguente indirizzo e-mail
susanna.venturelli@havas.com:
Havas Media srl Via San Vito 7 20123 Milano
Indicando: • Dati personali della parte denunciante: nome, indirizzo, numero di telefono e
indirizzo e-mail; • Descrizione dei fatti che dimostrano che i contenuti o le informazioni sono
illecite o inadeguate e l’indirizzo specifico a cui sono disponibili;
• In caso di violazione di diritti di terzi, quali i diritti di proprietà intellettuale e industriale, devono
essere indicati i dati del titolare del diritto violato, qualora sia una persona diversa dalla parte
denunciante. Deve anche essere inviato l’atto che dimostra la proprietà dei diritti violati e, se del
caso, le procure ad agire per conto del titolare qualora sia una persona diversa dalla parte
denunciante.
Il ricevimento da parte di Havas Media srl della suddetta denuncia non implicherà mai l’effettiva
conoscenza delle attività e/o dei contenuti indicati dalla parte denunciante, qualora non sia ovvia o
evidente. In ogni caso, Havas Media srl conserva il diritto di sospendere o eliminare i contenuti

anche se non violano in modo illecito le regole stabilite dai Termini e condizioni, tenendo conto in
ogni caso dei beni legali oggetto di controversia.
Di conseguenza, se ritenete che i Siti di terzi contengano contenuti illegali, nocivi, denigratori,
violento o inadeguati, potete notificarlo ad Havas Media srl al seguente indirizzo e-mail:
susanna.venturelli@havas.com. Tale notifica, tuttavia, non comporterà mai l’obbligo di Havas
Media
srl di eliminare il link in questione o comporterà necessariamente l’effettiva conoscenza da parte di
Havas Media srl dell’illegalità del contenuto del Sito di terzi ai fini della legislazione in vigore.

La nostra responsabilità
Nei limiti massimi consentiti dalla legge, escludiamo e neghiamo tutte le garanzie, i termini e le
condizioni e dichiarazioni che la legge potrebbe altrimenti implicare in relazione al presente Sito
Web. In particolare, non dichiariamo o garantiamo che il Sito Web sia privo di errori, virus o altri
componenti dannosi, o che i difetti saranno corretti. Dovete prendere le Vostre precauzioni a
riguardo.
Non accettiamo alcuna responsabilità per la mancata manutenzione del Sito Web.
Non saremo responsabili, in virtù dei presenti Termini e condizioni di alcun danno indiretto,
speciale, incidentale o consequenziale o in altro modo, anche qualora siamo stati avvisati della
possibilità di tali danni.
I Materiali possono contenere imprecisioni ed errori tipografici. Non garantiamo la precisione o
completezza dei Materiali.
Non saremo responsabili di eventuali danni causati in seguito alle Vostre azioni o inazioni sulla
base dei Materiali disponibili su questo Sito Web. Tuttavia, nulla di quanto contenuto nei presenti
Termini e condizioni influirà sui Vostri diritti di legge, e nulla di quanto contenuto nei presenti
Termini e condizioni escluderà la nostra responsabilità per: (i) morte o lesione personale derivante
da nostra negligenza; (ii) dichiarazione fraudolenta; e/o (iii) qualsiasi altra cosa che non possa
essere esclusa o limitata da noi in virtù della legge applicabile.

Conformità legale e legge applicabile
L’accesso a e l’utilizzo del Sito Web da parte Vostra implica anche la piena accettazione della
presente sezione (“Conformità legale e legge Applicabile”), che deve quindi essere letta con
attenzione ogni volta che accedete al Sito Web.
I presenti Termini e condizioni saranno disciplinati dalle leggi italiane e qualsiasi questione o
controversia in relazione agli stessi sarà soggetta al foro competente.
Accettate, espressamente e senza qualifiche, che accederete e utilizzerete il Sito Web unicamente ed
esclusivamente sotto la Vostra responsabilità e che siete responsabili della conformità alle leggi
locali applicabili in relazione all’uso del, o altrimenti collegate al, Sito Web. A questo proposito, vi
impegnate a non utilizzare il Sito Web per scopi fraudolenti, a non danneggiare con la Vostra
condotta l’immagine, gli interessi o i diritti di Havas Media srl o di terzi. Vi impegnate inoltre a
non compire alcuna azione volta a danneggiare, rendere inutile o sovraccaricare il Sito Web o che

ne possa impedire, in qualsiasi modo, il normale utilizzo e funzionamento. Nella misura in cui il
Sito Web o qualsiasi attività da esso contemplata violi qualsiasi legge di una giurisdizione diversa
da quella spagnola, Vi è vietato accedere o utilizzare il Sito Web o tentare di continuare tale attività
illecita e la presente disposizione prevarrà su tutte le altre disposizioni dei presenti Termini.
A tale proposito, Siete informati che, qualora violaste i Termini e condizioni o qualsiasi altro
specifico termine o condizione contenuto nel Sito Web, Havas Media srl ha il diritto di limitare,
sospendere o revocare il Vostro accesso al Sito Web, adottando tutte le misure tecniche necessarie a
tal fine. Havas Media srl ha inoltre il diritto di adottare tali misure qualora abbia il ragionevole
sospetto che l’Utente violi qualsivoglia dei termini e condizioni delle suddette leggi.
Qualora una disposizione dei presenti Termini e condizioni sia dichiarata nulla, sarà eliminata o
sostituita. In ogni caso, tale dichiarazione di nullità non influirà sul resto delle disposizioni dei
Termini e condizioni.

Contattateci
Se avete preoccupazioni o dubbi sul materiale che appare sul nostro Sito Web o se avete domande
riguardo al Vostro utilizzo del Sito stesso o ai presenti Termini e condizioni inviateci una email
all’indirizzo susanna.venturelli@havas.com
Se avete suggerimenti per miglioramenti o integrazioni che vorreste vedere sul Sito Web inviateci
una email all’indirizzo susanna.venturelli@havas.com
Il nostro indirizzo postale per la corrispondenza è:
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