CARTA CONDIZIONI GENERALI di ADESIONE ed UTILIZZO
1. Oggetto
La carta fedeltà di Bricocenter Italia S.r.l. (di seguito “Carta Fedeltà”) ideata e gestita da Bricocenter Italia S.r.l.
C.F. 05602640962, con sede legale in Rozzano (MI), Strada 8, Palazzo N, (qui di seguito “Bricocenter”) da
diritto ai clienti che decideranno di sottoscrivere la Carta Fedeltà (di seguito “Clienti”) di ricevere una carta
identificativa (di seguito “Carta”) e/o alternativamente di un codice identificativo (di seguito “Codice”) per fruire
dei servizi e di una serie di facilitazioni e vantaggi, meglio descritti al successivo art.5, connessi all’acquisto
dei prodotti in vendita presso tutti i negozi Bricocenter presenti sul territorio nazionale aderenti all’iniziativa
ed indicati sul sito www.bricocenter.it (di seguito “Negozi”).

2. Condizioni e modalità di adesione
2.1 Possono sottoscrivere gratuitamente la Carta Fedeltà tutti i Clienti persone fisiche, che hanno compiuto i
18 anni di età, e persone giuridiche attraverso il loro legale rappresentante, compilando l’apposito Modulo di
Adesione e Privacy disponibile online e/o presso i Negozi; ogni Cliente potrà richiedere una sola Carta Fedeltà.
La Carta Fedeltà non è cedibile a terzi.
2.2 Il Cliente, che ha sottoscritto la Carta Fedeltà (di seguito il “Titolare” o i “Titolari”) garantisce l'esattezza di
tutte le informazioni fornite e ne è il solo responsabile.

3. Validità della Carta Fedeltà
3.1 La Carta Fedeltà avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione ed ha una durata
illimitata nel tempo. Le promozioni e le eventuali operazioni a premi che Bricocenter intenderà promuovere a
favore dei Titolari avranno la durata di volta in volta indicata.

4. Condizioni di Utilizzo
4.1 La Carta Fedeltà è nominativa, di proprietà di ”Bricocenter” potrebbe essere munita anche di banda
magnetica. Può essere utilizzata, salvo quanto di seguito previsto, unicamente dal Titolare; pertanto
”Bricocenter” si riserva di richiedere l’esibizione di un documento di identità. La Carta Fedeltà riporta sul fronte,
il marchio “Bricocenter” ed i dati identificativi del Titolare, sul retro il codice a barre identificativo della Carta
Fedeltà . Entrambe utili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per l’identificazione del Titolare da parte degli
addetti dei Negozi o per poter accedere all’area riservata del sito carta.bricocenter.it. Potranno essere inoltre
presenti sia sul fronte che sul retro eventuali altri marchi e/o codici.
4.2 Il Titolare persona fisica della Carta Fedeltà può richiedere gratuitamente il rilascio di una seconda Carta
per un Co-Titolare con gli stessi diritti della carta del Titolare. Il Titolare persona giuridica della Carta Fedeltà,
nella persona del legale rappresentante, può richiedere gratuitamente una seconda Carta che non consentirà
al portatore di beneficiare dei vantaggi di cui al punto 5.1 in quanto il Titolare persona giuridica, resterà l’unico
beneficiario dei relativi vantaggi.
4.3 La Carta Fedeltà non costituisce in alcun modo mezzo di pagamento degli acquisti effettuati presso i negozi
”Bricocenter”.
4.5 i Si potrà accedere ai vantaggi riservati al Titolare o al Co-Titolare (per le persone fisiche, di seguito,
Titolare e Co-Titolare definiti per brevità anche i “Titolari”) presentando la Carta al momento del pagamento
della spesa o in alternativa dichiarando i propri dati personali identificativi rilasciati in fase di adesione che
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permettono l’identificazione diretta del/i Titolare/i (nome, cognome, numero di carta, indirizzo e-mail e numero
di telefono)

5. I Vantaggi riservati ai Titolari
5.1 Ogni Titolare e Co Titolare potrà beneficiare dei seguenti vantaggi:
Reso senza scontrino
Servizi gratuiti (così come pubblicizzato nei singoli Negozi)
5.2 Ai Titolari della Carta Fedeltà sarà data la possibilità di partecipare ad iniziative promozionali secondo le
modalità, i limiti e le condizioni vigenti indicate di volta in volta negli specifici regolamenti che saranno
comunicati ai Titolari della Carta Fedeltà, o direttamente, ove sia stato espresso il consenso ai sensi della
lettera “C” dell’informativa privacy e/o attraverso la pubblicazione sul sito internet carta.bricocenter.it

6. Modifiche alle condizioni generali di adesione ed utilizzo
6.1 Sarà onere del Titolare comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei propri dati personali
preventivamente indicati recandosi presso uno dei Negozi o, se possibile, modificandolo direttamente
attraverso il sito www.bricocenter.it.
6.2 I Vantaggi assegnati ai Titolari (o ai Co-Titolari, nel caso di Titolari persone fisiche) sono strettamente
personali e non possono essere ceduti, trasferiti, venduti, convertiti in denaro né rimborsati in caso di parziale
utilizzo. Ciascun Titolare può sottoscrivere esclusivamente una sola Carta Fedeltà Nel caso in cui per errore
vi fossero più adesioni intestate allo stesso Titolare, ”Bricocenter” provvederà a tenere attiva e valida un’unica
Carta Fedeltà annullando tutte le eventuali adesioni aggiuntive alla prima.
6.3 Le presenti Condizioni Generali di Adesione e Utilizzo potranno essere in ogni momento modificate e/o
integrate da parte di Bricocenter e saranno considerate conosciute e accettate dal Titolare 8 gg. dopo la loro
pubblicazione sul sito internet www.bricocenter.it nella sezione dedicata a alla Carta Fedeltà. E’ in ogni caso
facoltà di Bricocenter prorogare la validità o viceversa revocare la validità delle presenti Condizioni Generali
di Adesione e Utilizzo in qualunque momento e per qualsiasi motivo.
6.4 Bricocenter si riserva il diritto di modificare, sospendere, revocare od interrompere, a propria discrezione
ed in ogni momento, anche senza preavviso, le Carte Fedeltà ovvero i vantaggi riservati ai Titolari.

7. Furto o Smarrimento
7.1 Nel caso di furto o smarrimento della Carta Fedeltà è opportuno richiedere subito il blocco della Carta
Fedeltà presso un qualsiasi Negozio, a mezzo di richiesta scritta e l’emissione gratuita di una nuova Carta
Fedeltà . ”Bricocenter” non è in alcun modo responsabile di eventuali utilizzi impropri effettuati prima della
ricezione della richiesta di blocco e relativa sostituzione. Appena ricevute le segnalazioni e le informazioni
necessarie, Bricocenter provvederà immediatamente al blocco della Carta Fedeltà, delle relative funzionalità
e, su richiesta del Titolare, emetterà gratuitamente una nuova Carta Fedeltà, con mantenimento dei vantaggi
precedentemente maturati.

8. Recesso
8.1 Ciascun Titolare e/o Co-titolare può recedere in qualsiasi momento inviando esclusivamente una e-mail a
carta@bricocenter.it e restituendo la Carta Fedeltà ad uno dei Negozi . A far data dalla ricezione, da parte di
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Bricocenter, della richiesta di recesso tutti i vantaggi riservati ai Titolari della Carta Fedeltà e non utilizzati
andranno persi.

9. Esclusioni di responsabilità
9.1 ”Bricocenter” non sarà in alcun modo responsabile per la mancata disponibilità di servizi, sconti, facilitazioni
e vantaggi fruibili con la Carta nelle ipotesi di: (i) caso fortuito o eventi di forza maggiore, intendendosi per tali
qualsiasi evento, né previsto né prevedibile da parte di ”Bricocenter”, e derivante da fatti naturali o di terzi,
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: catastrofi naturali, fulmini, incendi, esplosioni, guerre, sommosse,
terremoti, scioperi, interruzioni di energia, virus di sistemi, ecc.; (ii) erronea utilizzazione della Carta; (iii)
interruzione totale o parziale del servizio di accesso fornito da qualsiasi operatore di telecomunicazioni, salvo
la possibilità di un aggiornamento al momento del ripristino del servizio; (iv) malfunzionamento degli apparati
necessari all’erogazione dei singoli servizi, vantaggi, sconti dovuto a cause non imputabili direttamente a
”Bricocenter”.

10. Trattamento dei dati personali
10.1 I dati personali sono trattati da Bricocenter conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia
di protezione dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice Privacy”, come
espressamente specificato nell’Informativa Privacy resa al momento dell’adesione, da parte del Titolare e
dell’eventuale Co-Titolare dallo stesso preventivamente letta ed accettata.

11. Legge applicabile
11.1 In relazione a qualsiasi controversia relativa alla validità, all'interpretazione e/o esecuzione del rapporto
relativo alla Carta Fedeltà saranno esclusivamente applicabili la legge e la giurisdizione italiane.

Bricocenter Italia S.r.l., società a unico socio - Strada 8 Palazzo N - 20089 Rozzano (MI) - Cap. Soc. Euro 50.000.000,00 i.v. Reg.
Imprese MI - C.F. e P.IVA n° 05602640962 R.E.A. n° 1833922
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di S.I.B. – Società Italiana Bricolage S.p.a

Bricocenter Italia S.r.l., un’azienda di Groupe ADEO

ESTRATTO del REGOLAMENTO

OPERAZIONE A PREMI denominata: “OPERAZIONE FEDELTA’ BRICOCENTER”

La Società BRICOCENTER ITALIA S.r.l. con sede legale in Strada 8 – Palazzo N – 20089 ROZZANO (MI) promuove un’operazione a premi rivolta ai Clienti dei punti vendita BRICOCENTER.

AREA:

Punti vendita BRICOCENTER del Territorio Italiano (Allegato A)

PARTECIPANTI:

Consumatori/Clienti (di seguito “Cliente/i”) dei punti vendita
BRICOCENTER coinvolti che, nel corso del periodo promozionale,
richiederanno ed utilizzeranno la “Carta Fedeltà Bricocenter”,
(Tessera Fedeltà che viene rilasciata gratuitamente a tutti coloro che
si registrano on-line sul sito www.bricocenter.it - termini e condizioni
generali consultabili sul sito).

PERIODO
PROMOZIONALE:

Erogazione / Raccolta punti: dal 15/07/2014 al 29/02/2020

CONDIZIONI GENERALI
Possono partecipare all’operazione a premi denominata “OPERAZIONE FEDELTA’ BRICOCENTER” (di
seguito l’ “Operazione”) tutti i Clienti dei punti vendita BRICOCENTER coinvolti che, nel corso del periodo
promozionale, richiederanno ed utilizzeranno la “Carta Fedeltà Bricocenter” (di seguito “Carta”).
Ogni cliente potrà ottenere Carte aggiuntive (“Partecipanti aggiuntivi”), abbinate allo stesso “Conto”, tramite il
sito dedicato o facendo richiesta in negozio.
Il Cliente titolare del Conto sarà responsabile delle azioni effettuate sul proprio Conto, anche da Partecipanti
aggiuntivi. Tutte le Carte aggiuntive riconducibili al medesimo Conto avranno la facoltà di utilizzare i punti ai
fini della richiesta dei premi, solo se autorizzate dal titolare del Conto in fase di sottoscrizione o in un
momento successivo.
I clienti potranno sempre verificare il proprio saldo Punti maturati (come di seguito definiti) che sarà ogni
volta riportato sullo scontrino degli acquisti effettuati, o presentando la propria Carta in corso di validità alla
cassa di uno dei punti vendita coinvolti, o in alternativa, dichiarando alla cassa i propri dati personali
identificativi (nome, cognome, data di nascita, numero di Carta Bricocenter, indirizzo e-mail, telefono), gli
stessi rilasciati in fase di adesione al programma. I clienti potranno sempre consultare il proprio saldo Punti
maturati accedendo on-line al proprio profilo utente sul sito carta.bricocenter.it
FUNZIONAMENTO DELL’OPERAZIONE
Durante il periodo promozionale, tutti gli iscritti che effettueranno acquisti in uno dei punti vendita Bricocenter
coinvolti nell’iniziativa e che esporranno il relativo materiale promozionale, presentando alla cassa la propria
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“Carta” al momento del pagamento dei propri acquisti, acquisiranno 1 punto elettronico per ogni Euro di
spesa effettuata, punti che saranno direttamente accreditati sulla “Carta”.
I clienti potranno ricevere punti aggiuntivi partecipando a particolari attività on-line sul sito (es. compilazione
campi non obbligatori del profilo on-line), o nei punti vendita, comunque con le modalità che saranno di volta
in volta comunicate direttamente sul sito e/o nei punti vendita.
I punti saranno erogati, ovvero potranno essere raccolti, sino al 29/02/2020.

PREMI E UTILIZZO DEI PUNTI
In base ai punti cumulati sulla propria “Carta”, ogni cliente avrà diritto a richiedere/ricevere in premio
vantaggi/sconti (“VANTAGGIO BRICO”), come da schema sotto riportato:
• n.250 punti = VANTAGGIO BRICO 5% - ovvero uno sconto del 5%
sugli acquisti effettuati dal Cliente in una particolare giornata
(unico
scontrino)
• n.500 punti = VANTAGGIO BRICO 10% - ovvero uno sconto del 10%
sugli acquisti effettuati dal Cliente in una particolare giornata
(unico
scontrino)
I premi (“VANTAGGI BRICO”) dovranno essere richiesti ed utilizzati da ogni Cliente presso qualsiasi punto
vendita BRICOCENTER, entro il 29/02/2020.
Ogni Cliente dovrà richiedere ed utilizzare il proprio premio in una giornata a sua scelta (comunque entro il
29/02/2020), previa presentazione della propria “Carta” in corso di validità alla cassa del punto vendita
coinvolto ma anche presentando i propri dati personali identificativi (nome, cognome, data di nascita,
numero di Carta Bricocenter, indirizzo e-mail, telefono).
Al momento dell’utilizzo del premio (vantaggio/sconto), il punteggio presente sulla “Carta” verrà decurtato dei
punti utilizzati per lo sconto stesso, mentre i punti relativi alla spesa scontata verranno caricati sulla “Carta”
con riferimento all’importo effettivamente pagato, al netto dello sconto.
Inoltre, al momento della richiesta/utilizzo del premio (vantaggio/sconto), nel caso il Cliente abbia un saldo
punti superiore o uguale a 500 punti, verrà applicato obbligatoriamente lo sconto del 10%.
I due premi previsti dall’operazione non sono cumulabili tra loro (ovvero non possono essere utilizzati
contemporaneamente, ottenendo uno sconto del 10% + 5%, ma solo separatamente in momenti diversi), o
con altre promozioni in corso.
Inoltre i premi non possono essere utilizzati sulle seguenti categorie prodotto:
- Tutti i “combustibili” in assortimento (petrolio, pellet, legno, etc …..) ,
- Servizi di Noleggio, Posa, Sopralluogo, Consegna a Domicilio
I Punti cumulati nel periodo promozionale sono strettamente personali.
I Premi possono essere richiesti solo dal titolare della Carta e del Conto.
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MONTEPREMI
Si prevede che nel corso della manifestazione saranno erogati premi per un totale complessivo di
€.50.000,00 – salvo conguaglio finale.

ADEMPIMENTI e GARANZIE
La Società BRICOCENTER ITALIA S.r.l. dichiara che:
•
•

•

•

sarà effettuata comunicazione nei punti vendita, ecc.;
il Regolamento completo della manifestazione sarà disponibile presso Promozioni & Concorsi Srl –
Milano - ed un estratto sarà disponibile presso i punti vendita e nella sezione dedicata del sito
carta.bricocenter.it ;
sarà versata la dovuta Imposta Sostitutiva (20%) relativamente al valore complessivo dei premi
(“VANTAGGI BRICO”) redenti dai Clienti, ovvero dei VANTAGGI BRICO (sconti) effettivamente
utilizzati;
si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni al presente regolamento; tali modifiche e/o
integrazioni, che non potranno ledere i diritti acquisiti dai clienti, saranno comunicate agli stessi
attraverso la sezione del sito carta.bricocenter.it dedicata all’Operazione, newsletter, ecc,.

BRICOCENTER ITALIA S.r.l.

Milano, 03 Luglio 2014
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Termini e Condizioni d’uso Community Bricocenter “Vicini di Fare”
PREMESSE
Community Vicini di Fare è un servizio fornito da Bricocenter S.r.l. C.F. 05602640962, con sede legale in
Rozzano (MI), Strada 8, Palazzo N, (qui di seguito “Bricocenter”) ed iscrizione al Registro delle Imprese
Milano 05602640962, volto ad offrire a ciascun utente la possibilità scambiarsi esperienze, pareri e contenuti
mediante la Community Vicini di Fare, come di seguito meglio descritti (“Servizi”), attraverso il sito
vicinidifare.bricocenter.it ( “Sito”).
Per poter accedere ai Servizi, è necessario prendere visione delle presenti condizioni generali (“Condizioni”),
nonché – per iscriversi e creare un proprio account - impegnarsi espressamente al rispetto delle medesime
disposizioni ivi contenute. Nel caso di Servizi che dovessero richiedere l’applicazione di disposizioni particolari,
diverse da quelle di cui alle presenti Condizioni, tali condizioni verranno opportunamente segnalate, affinché
possa essere rilasciata specifica accettazione.
BRICOCENTER si riserva il diritto - a propria discrezione e nel rispetto delle leggi vigenti - di modificare le presenti
condizioni e di variare, sospendere o interrompere definitivamente l'erogazione dei Servizi offerti.
In caso di modifiche, BRICOCENTER provvederà a trasmettere agli Utenti, come infra definiti, un messaggio email, all’indirizzo comunicato, nel quale inviterà il destinatario a prendere visione del nuovo testo delle
Condizioni, chiedendogli la relativa accettazione e comunicandogli la possibilità - in caso di non accettazione
delle modifiche - di recedere dalla Community Vicini di Fare e dagli altri Servizi usufruiti tramite il Sito, tramite
cancellazione del proprio Account e dei propri dati personali ai sensi dell’articolo 7 D.Lgs. n. 196/2003, restando
inteso che la cancellazione della registrazione determinerà la rimozione dell’Utente dalla Community e dai
Servizi, come infra definiti.
Ogni soggetto Utente della Community Vicini di Fare e/o degli altri Sevizi offerti da BRICOCENTER è comunque
tenuto a controllare periodicamente la homepage del presente Sito, onde verificare le eventuali modifiche
apportate da BRICOCENTER, che rimarranno disponibili sul sito. Fermo quanto sopra e fatto salvo il caso di
recesso, le modifiche apportate da BRICOCENTER entreranno in vigore a decorrere dalla data di relativa
pubblicazione sul Sito.
È in ogni caso esclusa qualsivoglia responsabilità di BRICOCENTER nei confronti dell'Utente relativamente a
modifiche delle condizioni e termini di utilizzo e/o fruizione dei Servizi.
CONDIZIONI GENERALI D’USO DELLA COMMUNITY VICINI DI FARE
Art. 1 – Premesse
Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni.
Art. 2 – Definizione
Salvo ove diversamente previsto nell’ambito delle presenti Condizioni, le parole e le espressioni di seguito
indicate hanno il seguente significato:
• Account: si intende il profilo personale creato da ogni Utente, come infra definito, - protetto da password e
userID personalizzate - gestibile esclusivamente dall’Utente stesso e non cedibile e necessario per accedere ai
Servizi;
• BRICOCENTER: si intende la società Bricocenter Italia S.r.l., con sede legale in Rozzano (MI) Strada 8 - Palazzo N,
C.F. , n. P.IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese Milano 05602640962, titolare del Sito e fornitrice della
Community e dei Servizi;
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• Contenuto: si intendono informazioni, dati, testi, musiche, suoni, fotografie, immagini, video, messaggi o
qualunque altro elemento che può essere messo in linea da un Utente e così reso accessibile agli altri Utenti;
• Dati: si intendono i dati personali conferiti dall’Utente all’atto dell’iscrizione quali, a titolo esemplificativo: nome
e cognome; età; indirizzo e-mail, telefono;
• Network: si intende qualunque ambiente di condivisione - privato o pubblico - direttamente creato da ogni
Utente;
• Privacy: si intendono - congiuntamente e indistintamente – l’informativa sulla Privacy e la Privacy Policy [link],
che l’Utente deve visionare e/o accettare (anche dando il proprio consenso, ove necessario ai sensi di legge), per la
creazione dell’Account e per l’accesso ai Servizi;
• Servizi: si intendono - congiuntamente - la Community e tutti i servizi integrati su interfaccia Web, i cui
Contenuti sono visibili a tutti gli Utenti e tramite i quali è possibile incontrarsi, scambiarsi esperienze e Contenuti,
ed esprimere i propri punti di vista all’interno dei Network. In particolare i Servizi consistono nella possibilità
offerta agli Utenti di a) commentare contenuti altri; b) caricare foto e video; c) partecipare a forum di discussione;
d) votare foto/video/articoli inseriti da altri Utenti; ricevere newsletter; e) salvare e condividere i contenuti
prodotti sul Sito; f) rispondere a sondaggi e questionari sui temi proposti; g) completare il proprio profilo con
informazioni di dettaglio; h) condividere contenuti sui social network.
• Sito: si intende il presente sito vicinidifare.bricocenter.it;
• Community: si intendono tutti i Network e i Sevizi ai quali si può accedere tramite il presente Sito, offerto da
BRICOCENTER, creato su piattaforma Web;
• Utenti: si intendono i soggetti che abbiano creato il proprio Account tramite registrazione al Sito e comunicato i
propri Dati, tramite l’accettazione (implicita e/o esplicita) delle Condizioni e della Privacy e che possono visionare
ed inserire i Contenuti e partecipare alle attività dei Network di cui fanno parte, nonché svolgere e partecipare
attivamente ai Servizi.
Art. 3 - Oggetto e condizioni di accesso ai Servizi
3.1 Tutti i Servizi sono accessibili gratuitamente ai soli soggetti maggiorenni. Nel caso in cui BRICOCENTER
venisse a conoscenza che l’Utente è in realtà un soggetto minore degli anni 18 (e.g. tramite segnalazione),
BRICOCENTER si riserva il diritto di cancellare il corrispondente Account senza preavviso, con conseguente
inibizione del soggetto minorenne all’accesso ai Servizi.
3.2 Ogni Utente è tenuto a leggere attentamente le Condizioni e ad accettarne espressamente il contenuto. In
particolare, gli Utenti sono tenuti a completare la procedura di registrazione, creando il proprio Account, così
esplicitamente accettando le Condizioni e la Privacy.
3.3 Gli Utenti, all’atto della registrazione:
• danno atto della correttezza, completezza e veridicità dei Dati inseriti, di cui si assumono piena responsabilità;
• si impegnano a mantenere aggiornati i propri Dati, modificandoli solo in caso di variazione;
• affermano, sotto la propria esclusiva responsabilità, di avere compiuto il diciottesimo anno di età.
3.4 Gli utenti cono consapevoli che tutti i costi e/o spese relativi alle apparecchiature hardware e ai programmi
software necessari per attivare e/o stabilire il collegamento al Sito e tutti i costi e/o spese relativi alla connessione
alla rete internet sono di loro propria esclusiva competenza.
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Art. 4 - Dati identificativi e Registrazione
4.1 Al momento della registrazione, all’Utente verrà richiesto di conferire i propri Dati per la creazione
dell’Account, nonché di scegliere un’immagine profilo, una userID/email e una password di protezione
dell’Account, tramite il quale l’Utente stesso potrà accedere ai Servizi e/o modificare i propri Dati ogni volta che
vorrà e in maniera protetta. Al termine della procedura di registrazione, l’Utente riceverà una e-mail di convalida,
nella quale verranno altresì confermati i Dati dallo stesso conferiti, nonché la username e la password di
protezione dell’Account.
4.2 Fermo quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, gli Utenti dovranno
garantire la sicurezza dei propri Dati ed avere cura che soggetti terzi non accedano ai dati di registrazione sopra
indicati. La riservatezza delle credenziali di autenticazione e di accesso all’Account è di esclusiva responsabilità di
ciascun Utente che informerà immediatamente BRICOCENTER di qualsiasi uso non autorizzato del proprio
Account e/o di accesso non autorizzato alla propria password da parte di terzi di cui sia venuto a conoscenza.
4.3 Nel caso di malfunzionamento del sistema di login, nonché di utilizzo dei Dati degli Utenti da parte di terzi, gli
Utenti dovranno inviare una segnalazione tempestiva a vicinidifare@bricocenter.it, al fine di consentire a
BRICOCENTER di risolvere il problema, nel caso anche modificando o eliminando l’Account dell’Utente.
4.4 L’Utente potrà modificare i propri Dati ogni volta che lo riterrà opportuno, nonché potrà liberamente recedere
dalla possibilità di accesso ai Servizi, a mezzo la cancellazione dell’Account stesso scrivendo alla mail
vicinidifare@bricocenter.it (con oggetto cancella account).
Art. 5 - Contenuti
5.1 Gli Utenti accettano di essere esclusivamente responsabili, sia nei confronti di BRICOCENTER sia nei confronti
dei terzi, ivi inclusi gli altri Utenti, per il Contenuto dagli stessi reso disponibile nella Community tramite i Servizi
ed a mezzo del proprio Account, impegnandosi affinché i Contenuti dagli stessi inseriti non violino le norme di
legge applicabili o le presenti Condizioni.
5.2 In particolare, gli Utenti si impegnano a pubblicare sulla Community e/o tramite i Servizi solo ed
esclusivamente Contenuti che rispettino scrupolosamente le seguenti regole:
- è vietato prendere qualsiasi tipo di iniziativa (del genere proteste contro BRICOCENTER o società del gruppo a
cui appartiene BRICOCENTER, organizzazione di petizioni, creazione di nuovi siti o forum, etc. all’interno del
presente sito) senza l'autorizzazione dell'amministratore del Sito;
- è vietato pubblicare:
a. links a siti/forum/chat/blog che, per contenuti, risultino concorrenti a quelli presenti sul Sito;
c. indirizzi e-mail privati;
d. numeri di telefono o indirizzi privati.
- è vietato inviare messaggi il cui contenuto possa essere considerato diffamatorio, ingiurioso, osceno, offensivo
dello spirito religioso, lesivo della privacy e della riservatezza altrui, o comunque illecito ai sensi di legge;
- è vietato inviare a BRICOCENTER commenti, foto e/o video contrari a norme imperative, all’ordine pubblico e/o
al buon costume e, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi contenuto che possa tradursi in:
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a. offese alle istituzioni e/o alla religione di qualunque fede. Devono essere evitati commenti in chiave offensiva,
sacrilega e denigratoria;
b. razzismo e ogni apologia dell'inferiorità o superiorità di una razza, popolo o cultura rispetto alle altre;
c. incitamento alla violenza e alla commissione di reati;
d. comunicazione di materiale pornografico e di rinvio a siti vietati ai minori di 18 anni;
e. messaggi di propaganda politica, di partito o di fazione;
f. messaggi commerciali e svolgimento di attività aventi finalità di lucro quali scommesse, concorsi, aste,
transazioni economiche di qualunque tipo;
g. materiale fotografico, senza il consenso delle persone ritratte e/o di chi detiene i relativi diritti e materiale
fotografico che ritrae minorenni;
h. comunicazione di materiale coperto da copyright o che altrimenti viola le disposizioni in materia di diritto
d'autore di cui alla Legge n. 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni, o che costituisca lesione di brevetti,
marchi commerciali, segreti industriali, know-how, o altri diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi
soggetti, ovvero inviare contenuti di cui non sia stata preventivamente autorizzata la diffusione tramite il
Servizio da chi detenga tali diritti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, brani prelevati da siti ufficiali di
informazione, quotidiani, giornali, riviste senza citarne la fonte. L'obbligo di fornire la prova che i Contenuti non
sono protetti dalla legislazione a tutela del diritto d'autore, o da altri diritti attinenti alla sfera della proprietà
intellettuale, ricade sull’Utente che utilizza il Servizio;
i. messaggi pubblicitari, promozionali, catene di S.Antonio e segnalazioni di indirizzi di siti Internet, non inerenti
ad argomenti trattati nella Community o, in generale, contenuto rientrante nella definizione di "spamming";
l. insulti, offese, sia verso altri Utenti della Community sia verso altri soggetti terzi, ivi compresa BRICOCENTER;
m. atteggiamenti e/o posizione di contestazione, palesemente ostili nei confronti dei moderatori e
dell'amministratore della Community. A questo proposito si fa presente che le decisioni dei moderatori non sono
oggetto di discussione sul forum ed eventuali lamentele, critiche e chiarimenti riguardo l'attività di moderazione
devono essere presentati in forma privata scrivendo all'indirizzo vicinidifare@bricocenter.it (oggetto: lamentele);
n. trattazione di argomenti ritenuti non idonei allo spirito del forum, contrari al buon gusto o comunque in grado
di offendere la sensibilità degli altri Utenti;
o. copiare, riprodurre, alterare, modificare o diffondere i contenuti pubblicati dagli altri Utenti senza il loro
consenso espresso;
p. raccogliere informazioni personali degli Utenti, incluso il loro indirizzo email, senza il loro consenso;
q. richiedere informazioni a fini commerciali o comunque a fini diversi da quelli della partecipazione alla
presente Community.
5.3 L’Utente si impegna, inoltre, a non riprodurre, duplicare, copiare, vendere, eseguire framing, rivendere, e
comunque sfruttare a fini commerciali i Servizi o una qualunque loro parte, nonché l'utilizzo o l'accesso ai Servizi.
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5.4 BRICOCENTER compie controlli preventivi e a posteriori sulla qualità dei contenuti che l’utente desidera
pubblicare con lo scopo di garantire la qualità del contenuto tecnico e di approfondimento pubblicato.
5.5 Le violazioni di queste norme comporteranno la non approvazione o la rimozione del messaggio dei
contenuti caricati dagli utenti e, in presenza di comportamenti gravi o comunque recidivi, la violazione di queste
norme potrà comportare, a totale discrezione di BRICOCENTER, la sospensione o la cancellazione dell'Utente
responsabile senza che sia necessaria alcuna preventiva segnalazione a quest’ultimo.
5.6 Fermo restando quanto sopra, BRICOCENTER non supporta, rappresenta o garantisce la veridicità, la
precisione o l'affidabilità dei Contenuti pubblicati tramite la piattaforma della Community, né avalla le opinioni
espresse tramite la stessa e non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per i Contenuti illeciti, illegittimi,
mendaci, imprecisi, ecc. inviati dagli Utenti e non risponde, pertanto, in alcun modo dei danni che possano
derivare a terzi tramite i Contenuti inseriti dagli Utenti, riservandosi, a fronte di segnalazione, ma senza
assumersene l'obbligo, il diritto di cancellare qualsiasi messaggio o contenuto ritenuto inopportuno o non
conforme allo spirito della Community.
5.7 Ciascun Utente si assume la piena responsabilità penale, amministrativa e civile derivante messaggi dai
Contenuti immessi e da ogni danno che possa essere lamentato da terzi in relazione alla pubblicazione degli
stessi, ferma restando la facoltà di BRICOCENTER, laddove richiesta in tale senso, di comunicare alle autorità
competenti i dati dell’Utente che abbia commesso un illecito.
BRICOCENTER fa affidamento nel buon senso degli Utenti al fine di mantenere la Community uno spazio civile e
gradevole di incontro, anche al fine di limitare al minimo l'attività di moderazione.
Art. 6 - Diritti di proprietà industriale ed intellettuale
6.1 L'Utente riconosce che il Servizio, come anche i contenuti riportati nelle inserzioni pubblicitarie, e tutti i
software necessari utilizzati in connessione con i Servizi sono protetti dalle norme in materia di diritto d'autore,
marchi, brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale e/o industriale.
6.2 L’Utente si impegna a non modificare o disporre in qualsiasi modo (sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso) e a
non distribuire, diffondere o creare lavori basati, integralmente o parzialmente, sui Servizi e/o sui software
utilizzati in connessione con i Servizi come anche copiare, modificare, creare lavori derivati da o in qualsiasi modo
tesi a tentare di scoprire qualunque codice sorgente, vendere, cedere, sublicenziare, conferire o trasferire a terzi
un qualsiasi diritto sul software.
6.3 Al solo fine dell'utilizzo dei Servizi, BRICOCENTER concede all'Utente licenza personale, non trasferibile e non
esclusiva per l'utilizzo dei software connessi e necessari ai fini dell’utilizzo dei Servizi su un singolo computer.
6.4 L'Utente si impegna a non accedere ai Servizi per il tramite di un'interfaccia utente che non sia quella fornita
da BRICOCENTER.
6.5 I marchi, il logo e/o qualunque altro segno distintivo, presente e/futuro di BRICOCENTER, ivi inclusi i nomi di
prodotti e servizi, sono in titolarità di o comunque utilizzati in via esclusiva da parte di BRICOCENTER e devono
intendersi tutelati ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 30/2005 (“Segni Distintivi”). L'Utente si impegna,
pertanto, a non utilizzare in alcun modo i Segni Distintivi.
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6. Fermo restando la possibilità per l’utente iscritto di cancellare il proprio account e i dati personali ad esso
associati, il materiale pubblicato dallo stesso (video, foto, commenti, risposte a domande/sondaggi e qualsiasi
altra attività presente all’interno della Community), rimarrà pubblicamente disponibile agli altri utenti e di
proprietà di BRICOCENTER seppur non associato all’account dell’utente (comparirà a video come utente non più
attivo).
Art. 7 - Regole di Netiquette
7.1 BRICOCENTER invita i nuovi Utenti a visitare il Sito della Community prima di iniziare a inviare commenti,
foto e video, al fine di capirne l'ambiente ed al fine di rapportarsi con la Community nella maniera migliore.
L'Utente è, quindi, invitato a verificare sempre quello che invia e ad assicurarsi che quanto inviato sia conforme
alle presenti Condizioni della Community.
7.2 L'Utente è invitato a scrivere un messaggio chiaro, con un titolo adeguato, di buona qualità se si tratta di foto
o video.
7.3 La Community non è una chat, quindi gli Utenti sono invitati a non intraprendere lunghi botta e risposta con
un altro Utente, soprattutto se si tratta di questioni personali con altri Utenti. L'Utente che invia un contenuto
rivolto esclusivamente ad un altro Utente ricordi sempre che la Community è uno spazio pubblico e che il
contenuto inviato verrà letto/guardato da tutti.
7.4 L'Utente è invitato a non scrivere parole intere in maiuscolo dove non necessario e a non usare titoli troppo
lunghi che possono creare confusione.
7.5 BRICOCENTER invita ciascun Utente ad improntare l’utilizzo dei Servizi al rispetto degli altri Utenti,
rispettando le idee ed i Contenuti immessi da questi ultimi.
Art. 8 - Attività di moderazione, accesso ai Servizi, assegnazione punti
8.1 BRICOCENTER si riserva la facoltà di modificare e cancellare i contenuti degli Utenti in tutti i loro elementi
dopo la pubblicazione.
In particolare, a titolo di elencazione non esaustiva, potranno essere oggetto di modifica o cancellazione:
PROFILO PERSONALE: Nick name –Immagine
COMMENTI: Titolo - Contenuto
FOTO: Titolo - Contenuto - Qualità
VIDEO: Titolo - Contenuto - Qualità
CONTEST: Titolo - Argomento - Post - Commenti del post - Foto/video interne al post
8.2 L'attività di moderazione verrà effettuata tramite un amministratore e dei moderatori della Community.
I moderatori vengono nominati e revocati esclusivamente dall'amministratore del Sito. L'Utente concorda che
l'amministratore e i moderatori della Community hanno il diritto di operare alle condizioni qui previste in modo
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insindacabile e qualora lo ritengano necessario l'amministratore e i moderatori faranno il possibile per rimuovere
il materiale contestabile il più velocemente possibile, confidando inoltre nella collaborazione degli Utenti.
E' facoltà dell'amministratore/moderatore:
a. modificare i singoli contenuti inviati dagli Utenti;
b. cancellare i singoli commenti, messaggi e i contenuti foto e video;
c. spostare, bloccare, sbloccare, cancellare le discussioni, i commenti, i messaggi e i contenuti foto e video;
d. sospendere o cancellare un Utente
E' facoltà dell'amministratore:
a. modificare le condizioni o il funzionamento della Community.
8.3 Modificazione dei contenuti. I moderatori hanno la facoltà di modificare, nel caso lo ritengano necessario e/o
opportuno, la classificazione dei contenuti qualora i tags segnalati dagli Utenti vengano ritenuti scorretti oppure
al fine di dare una più precisa connotazione editoriale del contenuto all'interno del Sito e della Community.
8.4 Accettazione/rifiuto/eliminazione dei Contenuti. Verranno accettati solo Contenuti che risultino idonei alla
linea editoriale della Community, pubblicati dagli Utenti nel rispetto di quanto disposto nelle presenti Condizioni,
restando inteso sin da ora che verranno eliminati i Contenuti che ad insindacabile giudizio di BRICOCENTER
saranno considerati non in linea con le linee guida esposte all'interno delle presenti Condizioni.
Se ci fossero thread, post, gallerie di foto e video, commenti agli articoli, blog che dovessero degenerare (anche
con un solo contenuto) è data ampia facoltà ai moderatori di intervenire nei modi ritenuti più opportuni, anche
con la rimozione immediata del contenuto, con la chiusura di thread o, nei casi più gravi, con la cancellazione
immediata dell’Account da parte dell'amministratore.
8.5. L'operato dei moderatori può essere giudicato solo dall'amministratore, è comunque permesso chiedere
spiegazioni, non utilizzando però lo spazio pubblico della Community ma indirizzando una email al seguente
indirizzo vicinidifare@bricocenter.it.
Verrà immediatamente chiuso ogni thread, blog o commento avente come oggetto argomenti di contestazione in
chiave polemica. Chi dovesse insistere in simile atteggiamento, verrà immediatamente escluso dalla Community
secondo l'insindacabile giudizio dell'amministratore.
8.6 E' possibile che alcuni messaggi non conformi alle Condizioni non vengano rimossi per disattenzione degli
amministratori o dei moderatori o per loro precisa scelta. Gli Utenti sono comunque invitati a segnalare
all'amministrazione tali messaggi, scrivendo all'indirizzo vicinidifare@bricocenter.it. In ogni caso il fatto che un
messaggio non conforme non sia rimosso non dà diritto a alcun Utente di contestare la decisione
dell'amministrazione di cancellare un altro messaggio simile non conforme e non crea il diritto di scrivere altri
messaggi non conformi e simili e quello non ancora cancellato.
8.7 L’amministratore della community si riserva la possibilità di assegnare manualmente dei punti community,
sulla base dell’operato dell’utente. La vittoria dei contest, e quindi la vincita di punti community, è a giudizio
insindacabile di Bricocenter che, attraverso una commissione interna, valuta i progetti pubblicati.
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Art. 9 - Limitazione della responsabilità
9.1 I Servizi sono forniti “as is”, non fornendo BRICOCENTER alcuna garanzia di idoneità per un particolare scopo
o di conformità alle norme sui diritti di proprietà esclusiva. BRICOCENTER non è in grado di garantire e si astiene
dal promettere risultati specifici derivanti dall’uso dei Servizi.
9.2 L'Utente prende atto ed accetta che BRICOCENTER, società del gruppo di appartenenza, suoi rappresentanti,
dipendenti non possano in alcun caso considerarsi responsabili per qualsiasi tipo di danno, diretto e/o indiretto,
derivante all'Utente e/o a terzi:
a) dall'uso e/o dalla impossibilità d’uso dei Servizi;
b) dalla eventuale modifica, sospensione ovvero interruzione dei Servizi;
c) da accesso non autorizzato ovvero da alterazione di trasmissioni e/o dati dell'Utente, ivi incluso tra l'altro
l'eventuale danno, anche economico, dallo stesso Utente eventualmente subito per mancato profitto, uso,
perdita di dati o di altri elementi anche intangibili.
9.3 BRICOCENTER non rilascia alcuna garanzia, espressa o tacita, circa l'accuratezza e l'affidabilità dei Contenuti
inseriti dagli Utenti e/o del materiale, delle informazioni e/o dei messaggi da questi trasmesse, anche
relativamente all'uso dei prodotti. Salvo i limiti inderogabili di legge BRICOCENTER, declina ogni responsabilità in
merito ai Contenuti pubblicati dagli Utenti.
9.4 Gli Account creati e pubblicati dagli Utenti potranno includere collegamenti ad altri siti Web (non concorrenti
alle attività svolte da Bricocenter vedi art.5.2 a). BRICOCENTER declina ogni responsabilità in merito ai contenuti,
all'accuratezza o alle opinioni espresse in tali altri siti Web e non esercita alcuna funzione di analisi, monitoraggio
o controllo in relazione a tali siti. L'inserimento di un collegamento a un sito Web non implica l'avallo o
l'approvazione del sito Web stesso da parte di BRICOCENTER. Quest’ultima declina ogni responsabilità in merito
al comportamento, sia online sia offline degli Utenti.
9.5 BRICOCENTER non può essere ritenuta responsabile di problemi o guasti tecnici a carico di reti o linee
telefoniche, sistemi informatici on-line, server o provider, apparecchiature informatiche, software, mancato
funzionamento di programmi di posta elettronica o di riproduzione audio/video causati da problemi tecnici o
congestione del traffico su Internet, sui Servizi, a causa di problemi tecnici connessi alla piattaforma web su cui la
Community e i Servizi si appoggiano, o da un insieme di tali fattori, compresi danni a persone o cose derivanti o
comunque connessi con la partecipazione ad attività o con lo scaricamento di materiale mediante la Community.
BRICOCENTER, inoltre - pur impegnandosi, qualora di sua competenza, ad intervenire in tempi brevi per ovviare a
qualsiasi malfunzionamento dei Servizi o disservizio dovesse presentarsi e/o che le venga segnalato dagli Utenti non può garantire che non si verifichino eventuali malfunzionamenti dei Servizi, tali da rendere i Servizi stessi
temporaneamente non usufruibili e tali da cagionare possibili errori, omissioni, interruzioni, cancellazioni, difetti,
ritardi nel funzionamento o nella trasmissione, anomalie sulla linea, furto, distruzione, accesso non autorizzato o
alterazione di comunicazioni degli Utenti.
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Art. 10 - Legge applicabile e Foro competente
Le presenti Condizioni sono disciplinate in via esclusiva dalle legge italiana.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alle presenti Condizioni e/o all’utilizzo della
Community e/o dei Servizi, nonché a qualunque elemento ricollegabile agli stessi, il foro competente sarà
individuato in base a quanto previsto dalle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005, Codice del Consumo. Nel caso in
cui le disposizioni del menzionato D.Lgs. n. 206/2005 non fossero applicabili, stante la natura non di
“consumatore” dell’Utente, tutte le controversie poc’anzi citate saranno devolute alla competenza esclusiva del
Foro di Milano.
Art. 11 - Avvertenza speciale per l'utilizzo internazionale
Considerando la natura globale di Internet, l'Utente si impegna a rispettare tutte le norme locali concernenti la
condotta on line e i Contenuti. L'Utente si impegna a rispettare tutte le leggi applicabili concernenti la
trasmissione dei dati e Contenuti esportati dal paese nel quale è residente.
Art. 12 – Disposizioni finali
12.1 Le presenti Condizioni e la Privacy [link] – anche eventualmente di volta in volta modificati come indicato
nelle Condizioni stesse - costituiscono l’unico ed esclusivo accordo tra BRICOCENTER e gli Utenti.
12.2 La nullità, illiceità o inapplicabilità di una o più disposizioni delle presenti Condizioni non inficerà la piena
validità ed applicabilità delle restanti disposizioni.
****
Ai sensi e per gli effetti di cui articoli 1341 e 1342 c.c. dichiaro espressamente di aver preso visione del contenuto
delle Condizioni Generali e, in particolare, delle seguenti clausole:
Premesse;
• Art. 3 – Oggetto e Condizioni di accesso ai Servizi;
• Art. 4 - Dati identificativi e Registrazione;
• Art. 5 – Contenuti;
• Art. 6 – Diritti di proprietà industriale ed intellettuale;
• Art. 7 – Regole di Netiquette;
• Art. 8 - Attività di moderazione
• Art. 9 – Responsabilità;
• Art. 10 – Legge applicabile e foro competente;
• Art. 11 – Avvertenza speciale per l'utilizzo internazionale.
Che espressamente ho accettato e accetto registrandomi alla Community Vicini di Fare.
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