
Contratto	  utente	  

Grazie per aver visitato il nostro sito Web. L’accesso e l’uso di questo sito Web 
sono soggetti alle condizioni d’uso elencate di seguito. Il Contratto per l’utente 
include le informazioni legali per visitare e usare questo sito Web, una 
dichiarazione sui diritti di proprietà intellettuale e un riferimento all’Informativa 
sulla privacy. 

L’utente è pregato di leggere attentamente il presente contratto prima di visitare il 
sito Web o di farne uso in qualsiasi modo. 

Ogni ulteriore visita e/o uso di questo sito Web implica la piena accettazione di 
queste condizioni d’uso. Qualora l’utente abbia difficoltà a leggere le condizioni o 
non concordi con il loro contenuto, DNX Network consiglia di non visitare o usare 
ulteriormente il sito Web. 

1. Informazioni legali su DNX Network 

Questo sito Web è pubblicato on-line ed ospitato sotto la responsabilità di DNX 
Network SARL con il seguente indirizzo e ulteriori caratteristiche: 

• Sede legale (indirizzo): 6 rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, 
Luxembourg 

• Indirizzo e-mail generale: support@dnxnetwork.lu 
• Telefono: +352 2700 2800 
• Fax: +352 2700 2801 
• Partita IVA: LU 23052515 

2. Oggetto dell’accordo 

DNX Network mira ad agevolare l’uso e il pagamento dei servizi webcam, in 
seguito indicati come Servizio contenuti, fornito da terze parti, in seguito indicate 
come Webcammer. 

DNX Network fornisce all’utente l’accesso al Servizio contenuti del Webcammer e 
la possibilità di pagare il Servizio contenuti attraverso la sua piattaforma tecnica, in 
seguito indicata come Servizio di agevolazione. 

La tariffa pagata include l’uso sia del Servizio contenuti che del Servizio di 
agevolazione. DNX Network inoltra la tariffa per il Servizio contenuti al 
Webcammer per la fornitura del Servizio contenuti e riceve a sua volta la tariffa per 
il servizio di agevolazione per la fornitura del Servizio di agevolazione. Per 
comodità dell’utente, DNX Network può far uso di terze parti in qualità di 
agevolatori nell’esecuzione delle transazioni di pagamento, quali operatori di 



telecomunicazioni, emittenti di carte di credito o organizzazioni per il pagamento 
elettronico. 

DNX Network non si impegna a fornire alcun Servizio contenuti, ma il suo ruolo è 
limitato alla fornitura del Servizio di agevolazione. 

3. Tariffe e canoni 

DNX Network ti garantisce in qualsiasi momento la possibilità di avere accesso al 
tuo account-utente. E' possibile accedere al Servizio Contenuti dei Webcammer 
solo nella misura in cui lo consentano i crediti sull'account-utente. Puoi aggiungere 
crediti sul tuo account acquistando un Pack attraverso il sitio web. 

Puoi utilizzare questi crediti solo presso DNX Network. Questi crediti non possono 
essere trasferiti a terzi e non possono essere utilizzati altrove, ad esempio per 
l'acquisto di merci o di servizi di altre parti. 

Puoi scegliere l'opzione auto-pack, con la quale autorizzi DNX Network a ripetere 
il tuo ultimo acquisto durante l'uso del Servizio Contenuti di un Webcammer, 
quando i tuoi crediti sono quasi esauriti. In questo caso il tuo account verrà 
ricaricato automaticamente con l'aggiunta dei crediti. In qualsiasi momento puoi 
disattivare questa opzione nel menù "Mio account". 

Se il tuo account rimane inutilizzato per un periodo di 3 mesi, DNX Network ti 
metterà in conto un costo mensile di 10 crediti per mantenere attivo l'account. Una 
volta che i crediti si saranno esauriti, questo costo verrà meno. 

DNX Network si riserva il diritto di modificare i servizi e i prezzi pubblicati sul suo 
sito Web in qualsiasi momento e di conseguenza di migliorare, aggiornare o 
completare le condizioni del presente Contratto per l’utente. È responsabilità 
dell’utente consultare regolarmente il Contratto per l’utente. Se l’utente continua ad 
usare il sito Web dopo che le modifiche sono entrate in vigore, l’utente accetta tali 
modifiche. 

Inoltre, DNX Network declina qualsiasi responsabilità per conseguenze 
potenzialmente dannose risultanti da eventuali modifiche al sito Web o al Contratto 
per l’utente. 

4. Limitazioni di responsabilità 

DNX Network usa ogni sforzo commercialmente ragionevole per rendere il 
Servizio di agevolazione continuamente disponibile e per rendere il sito Web più 
sicuro con tutti i mezzi commercialmente ragionevoli. DNX Network farà quanto 
in suo potere per limitare eventuali inconvenienti causati da errori tecnici. 



Tuttavia, DNX Network non può escludere la possibilità che vengano eseguite 
operazioni tecniche errate, interventi non autorizzati o l’intrusione di virus. 
Pertanto, DNX Network non può garantire che l’accesso al Servizio di 
agevolazione non subisca interruzioni o che non si verifichino inconvenienti di 
altro tipo. Di conseguenza, DNX Network non può essere ritenuta responsabile di 
tali errori, malfunzionamenti, incidenti e problemi che potrebbero risultare dall’uso 
del Servizio di agevolazione. 

Inoltre, l’utente riconosce che DNX Network ha il diritto di interrompere l’accesso 
al suo Servizio di agevolazione, senza previo avviso, al fine di rilevare e far cessare 
eventuali casi di frode o abuso, ovvero di rimediare a malfunzionamenti tecnici o 
operativi. Tali interruzioni sono necessarie per modificare o migliorare il Servizio 
di agevolazione e per assicurare una costante manutenzione tecnica del servizio. 
DNX Network non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi 
provocati da tali interruzioni. 

Esclusione di responsabilità per il contenuto di terzi - DNX Network non può 
essere ritenuta responsabile per il Servizio contenuti fornito dal Webcammer. Il 
Servizio contenuti è fornito da terze parti indipendenti che rimangono pienamente 
responsabili dei loro servizi. DNX Network sta effettuando ogni sforzo ragionevole 
per impedire che il suo sito Web ospiti contenuti illegali. Nel caso in cui DNX 
Network venga informata di eventuali contenuti illegali presenti in questo sito 
Web, DNX Network userà tutti i mezzi ragionevoli per bandire tali contenuti nel 
più breve tempo possibile. DNX Network invita l’utente ad avvisare la medesima 
DNX Network nel caso riscontri azioni illegali in questo sito. Sono disponibili in 
commercio soluzioni per il controllo parentale, quali ad esempio software di 
filtraggio, che consentono all’utente di limitare l'accesso a materiale non adatto ai 
minori. 

Esclusione di responsabilità per danni tecnici – DNX Network non può essere 
ritenuta responsabile per eventuali danni provocati dall'uso del Servizio Contenuti 
agevolato dal Servizio di agevolazione. Inoltre, l’utente riconosce ed accetta che il 
download di dati usando il sito Web in qualsiasi altro modo è a propria discrezione 
ed a proprio rischio. L’utente è il solo responsabile per ogni eventuale danno al 
proprio computer o perdita di dati conseguente al download di dati. 

Esclusione di responsabilità per collegamenti ipertestuali di siti di terze parti – 
I siti Web di proprietà, controllati o gestiti totalmente o parzialmente da terze parti 
possono fornire link a questo sito Web. DNX Network non ha esaminato il 
contenuto di questi siti Web e non ha alcuna influenza né facoltà sul contenuto o su 
altre caratteristiche di questi siti Web. 

5. Requisiti tecnici 



L’uso del Servizio Contenuti così come fornito dal Webcammer può essere 
subordinato ad alcuni requisiti tecnici. I formati nei quali sono fornite le immagini 
del Servizio Contenuti, così come i lettori video e audio necessari e il tipo di 
connessione Internet, sono indicati sul sito Web. Se tali requisiti tecnici non sono 
soddisfatti, l’utente potrebbe non essere in grado di usare il Servizio Contenuti. 
Inoltre, potrebbe accadere che, a causa di misure protettive tecniche applicabili al 
computer in uso, l’utente non sia in grado di usare il Servizio Contenuti. 

6. Obblighi dell’utente 

L’utente deve avere compiuto 18 anni oppure, nel caso in cui la legge applicabile 
stabilisca che debba avere un'età maggiore per essere lecitamente ammesso ad 
usare il Servizio contenuti, l'età minima prevista da detta legge. 

Indipendentemente da quanto stabilito in qualsiasi altra condizione d’uso, l’utente 
si impegna in particolare a: 

a) usare il sito Web in buona fede in modo ragionevole e non contrario alle presenti 
condizioni d’uso; 
b) non usare alcun dispositivo, software o procedura per interferire o tentare di 
interferire con il funzionamento del sito Web. L’utente si impegna inoltre a non 
intraprendere alcuna azione che possa comportare un carico irragionevole o 
sproporzionato sull’infrastruttura del sito Web (provocando un’inaccessibilità 
temporanea o permanente) e a non denigrare i contenuti offerti; 
c) non usare il sito Web per scopi illegittimi o con l’intenzione di danneggiare la 
reputazione di DNX Network o di terze parti; 
d) non collegare il sito Web con un altro sito senza previa esplicita approvazione 
scritta di DNX Network. 

Nel caso in cui DNX Network scopra o presuma a ragione che l’utente abbia 
violato una delle clausole di cui sopra [dalla lettera a) alla d)] o qualsiasi altra 
clausola contenuta in queste condizioni d’uso, DNX Network si riserva il diritto di 
negare a tale utente l’accesso al sito Web in tutto o in parte. 

7. Diritti di Proprietà Intellettuale 

L’utente è consapevole e accetta che il contenuto del sito Web di DNX Network, 
inclusi a titolo esemplificativo testo, foto, illustrazioni, tecnologie descritte, loghi, 
icone e software, sono protetti in qualsiasi forma, supporto e tecnologia da diritti di 
proprietà intellettuale e/o industriale, inclusi a titolo esemplificativo diritti d’autore, 
marchi, diritti su database, nome commerciale, nomi di dominio, know-how, 
modelli, loghi e design. DNX Network si riserva tutti i diritti su questi elementi. 

L’uso di questo sito Web non garantisce all’utente alcun diritto sui contenuti 
offerti. L’utente non è autorizzato a modificare, adattare, pubblicare, distribuire o 



ad utilizzare in alcun modo nessuna parte di questo sito Web, in tutto o in parte. 
L’utente non è inoltre autorizzato a inserire o implementare alcun link a questo sito 
Web in eventuali altri siti di proprietà, tenuti o gestiti dall’utente stesso, dal suo 
datore di lavoro o da qualunque altra terza parte, senza previa autorizzazione scritta 
di DNX Network. 

All’utente non viene trasferito alcun diritto sui contenuti scaricati. Modifiche, 
adattamenti, pubblicazioni, trasmissioni di contenuti scaricati per qualsiasi scopo 
diverso dall’uso personale e non-commerciale, sono rigorosamente proibiti senza 
previa esplicita autorizzazione di DNX Network. 

8. Protezione della privacy e dei dati personali 

DNX Network proteggerà i dati personali forniti ad DNX Network. Qui viene 
fornito un link alla nostra Informativa sulla privacy. 

9. Conservazione delle informazioni sulle comunicazioni 

Se l’utente sceglie di far uso della chat room o di altri mezzi di comunicazione 
interattivi, dà il suo consenso all’archiviazione di queste informazioni. DNX 
Network conserverà queste informazioni a seconda delle necessità per risolvere 
dispute, fornire supporto e risolvere problemi, nel rispetto della legge. DNX 
Network non condividerà queste informazioni con alcuna terza parte a meno che 
non sia espressamente richiesto da forze dell’ordine o altri funzionari pubblici in 
relazione ad indagini su reati o presunte attività illegali. 

10. Per contattarci 

Per ulteriori spiegazioni o chiarimenti riguardo alle condizioni d’uso, contattare 
DNX Network ai seguenti recapiti: 

• E-mail: support@dnxnetwork.lu 
• Telefono: +352 2700 2800 
• Fax: +352 2700 2801 

DNX Network applicherà ogni sforzo per risolvere entro un ragionevole periodo di 
tempo eventuali incomprensioni, lamentele, problemi tecnici o operativi connessi al 
sito Web o alla qualità del suo contenuto che vengano portati all’attenzione di DNX 
Network. 

11. Validità legale delle condizioni d’uso 

Nel caso in cui alcuna delle presenti condizioni d’uso venga ritenuta totalmente 
nulla e/o priva di validità legale, la validità o l’applicabilità delle restanti condizioni 
d’uso non sarà condizionata. Eventuali condizioni ritenute parzialmente o 



totalmente nulle e/o inapplicabili saranno sostituite da un’opportuna disposizione 
valida, che si avvicini agli obiettivi originali della disposizione non valida. 

12. Legge applicabile e giurisdizione competente 

Il Contratto per l’utente è disciplinato dalla legge lussemburghese. Eventuali 
controversie derivanti o relative all’uso del sito Web o derivanti dall’accettazione, 
interpretazione o osservanza di queste condizioni d’uso e/o dell’informativa sulla 
privacy sono sottoposte all’esclusiva giurisdizione del competente Tribunale del 
Lussemburgo che applicherà la legge lussemburghese, con esclusione delle norme 
di diritto internazionale privato. 

13. Rimborsi e lamentele 

DNX Network a sua discrezione definisce la possibilità di effettuare rimborsi a 
clienti per acquisti di crediti qualora sia avvenuto qualche disguido in situazioni 
eccezionali (esempio: malfunzionamenti tecnici). DNX Network provvede al 
rimborso del valore dell'acquisto dei crediti riaccreditando il conto del cliente per 
l'ammontare necessario oppure effettuando un rimborso attraverso il metodo di 
pagamento utilizzato per l'acquisto (dove possibile). Ai fini della definizione di 
qualsiasi richiesta di rimborso o lamentela effettuata dal cliente, DNX Network 
valuterà le richieste di altri clienti e i dati registrati nel sistema. Per quanto riguarda 
rimborsi e lamentele, la preghiamo di contattare il nostro Servizio Clienti via email 
a support@dnxnetwork.lu. 

	  


