Subscription Agreement

Contratto di Abbonamento

1. Preamble

1. Premessa

1.1 These Terms and Conditions below apply to
the Service (as defined below) provided by
Modern showroom, with registered office in
Galleria del Corso 4, Milan on their Application
Mobile "ModernApp" (App) for smartphones
and tablets.

1.1 Le Condizioni di Servizio sotto riportate si
applicano al Servizio (come di seguito definito)
fornito da Modern showroom, con sede legale
in Galleria del Corso 4 Milano sulla propria
Applicazione (App) mobile “ModernApp” per
smartphone e tablet.
2. Definizioni

2. Definitions

2.1 La Premessa costituisce parte integrante e
sostanziale delle presenti Condizioni di
Servizio.

2.1 The Preamble is an integral and essential
part of these Terms of Service.

2.2 Nelle presenti Condizioni di Servizio, i
seguenti termini (riferiti al singolare e/o plurale)
hanno il significato di seguito specificato:

2.2 In these Terms of Service, the following
terms (refer to the singular and/or plural) have
the meanings specified below:

Ø App: the current application under the
name "ModernApp" developed in the name
and on behalf of the Company and in full
and exclusive ownership of the Company.
Ø Terms: These Terms of Service.
Ø Advertiser: any natural or legal person who
has asked to be registered and accepted
the Terms for joining the service.
Ø Period: The duration is annual.
Ø Registration: the procedure provided by
the Company for the account creation and
data collection Advertiser's prior acceptance
of the Terms and in accordance with the
regulations of the processing of personal
data.
Ø Service: the service described in art. 3 and
provided by the Company in accordance
with the Terms, allowing, among other
services, the User to publish and publicize
their own content on the App.
Ø Company: the company Modernshowroom
of Giuseppe Ricciardi with registered office
in Milan, Galleria del Corso 4, VAT number
10214740150.
Ø User: any person who made the download
of the App.

-

-

-

-

-

3. Object

App: la applicazione corrente sotto la
denominazione “ModernApp” sviluppata
in nome e per conto della Società e
nella piena ed esclusiva titolarità della
Società.
Condizioni: le presenti Condizioni
generali di servizio.
Advertiser: ogni soggetto persona
fisica o giuridica che ha domandato di
essere registrato ed ha accettato le
Condizioni per l'adesione al Servizio.
Periodo: il periodo é annuale.
Registrazione: la procedura prevista
dalla
Società
per
la
creazione
dell'account e la raccolta dei dati
dell’Advertiser
previa
esplicita
accettazione delle Condizioni e in
conformità alla disciplina del trattamento
dei dati personali.
Servizio: il servizio descritto al
successivo art. 3 e fornito dalla Società
secondo le Condizioni, che consente,
tra gli altri servizi forniti, all'Utente di
pubblicare e pubblicizzare i propri
contenuti sull’App.
Società: la società Modernshowroom di
Giuseppe Ricciardi con sede legale in
Galleria
del
Corso
4,
P.Iva
10214740150
Utente: ogni soggetto che ha effettuato
il download della App.

3. Oggetto

3.1 The Service is provided to Advertiser who
want to advertise their content by means of the
App and allows Advertiser and Users to have
access to dedicated features on the app.

3.1 Il Servizio è fornito agli Advertisers che
vogliano pubblicizzare i propri contenuti tramite
l’App e consente agli Advertisers ed Utenti di
poter accedere alle funzionalità dedicate
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3.2 Features:

dall’App.
3.2 Funzionalità:

Ø Publish and publicize the activities of
the Advertiser by uploading content
such as, among others, data, business
information, contact details (phone,
email, website), news, photos, events,
links and any other content that is
provided and/or requested that the
Company intends to publish;
Ø Allow Advertisers to be contacted
directly by the Users and/or doing
business and/or otherwise using the
same data;
Ø Search for Advertiser;
Ø Provide Users with access to the
content of the App and content
dedicated to Advertisers and content of
the App.

-

-

-

3.4 Registration and download of the App
involves inserting data of the Advertiser and the
User. These data shall be treated in
accordance with the Italian law; to this end, the
Advertiser and the User declare to have read
the disclaimer regarding personal data of the
Company and have fully accepted the contents
which are fully recalled in these Conditions to
make it an integral and essential part.

pubblicare e pubblicizzare la attività
degli Advertisers mediante upload di
contenuti quali, tra gli altri, dati,
informazioni commerciali, riferimenti
(telefonici, email, sito web), lavori,
notizie, foto, eventi, link nonché ogni
altro contenuto che sia fornito o
richiesto e che la Società intenda
pubblicare;
permettere agli Advertisers di poter
essere contattati direttamente dagli
Utenti
e/o
intrattenere
rapporti
commerciali e/o di altra natura con gli
stessi;
ricerca di Canali pubblicitari online e off
line al fine di aumentare i downloads
dell’app ;
fornire agli Utenti l’accesso ai contenuti
della App ed ai contenuti dedicati agli
Advertisers.

3.4 La Registrazione ed il download della App
comporta l’inserimento dei dati dell’Advertiser e
dell’Utente che verranno trattati in conformità
con la normativa italiana di riferimento; a tal fine
l’Advertiser e l’Utente dichiarano di aver preso
visione del disclaimer inerente trattamento dei
dati personali della Società ed averne accettato
integralmente i contenuti che si intendono
richiamati
integralmente
nelle
presenti
Condizioni per farne parte integrante e
sostanziale.

4. Subscription
4.1 This Terms of Service cease to be effective
for the Advertiser after the end of the Period
and by means of the termination of the
Advertiser's account by the Company.

4. Abbonamento
4.1 Il Servizio viene fornito all’Advertiser per il
Periodo la cui durata è determinata in [un anno]
dalla data di sottoscrizione nonché di
pubblicazione, fermo quanto previsto nelle
presenti Condizioni.

4.2 The Company establishes a subscription
fee in advance amounted to EUR 366 payable
from the advertiser in advance each half year.
The first fee will be paid upon submission of
materials to be published. The company offers
a free 30-day extension for each new customer.
The subscription includes up to 3 digital records
with digital images and related information.

4.2 La Società stabilisce un canone di
abbonamento anticipato pari a 366 euro (IVA
inclusa) pagabile dall’advertiser ogni semestre.
Il primo canone verrà pagato contestualmente
l’invio del materiale da pubblicare. La società
offre una estensione di 30 giorni gratuiti per
ogni nuovo cliente. L’abbonamento copre da 1
a 3 schede digitali con immagini e informazioni
correlate.

4.3 Any renewal of the period shall be
automatically applied
5. Duration and cancellation
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5.1 The subscription period it is of 6 (six)
months, the Advertiser may withdraw with three
months' notice without which it will be renewed
for another six months automatically.

4.3 Il Periodo viene rinnovato tacitamente.
5. Durata e Recesso
5.1 La durata dell’abbonamento è di sei mesi
L’Advertiser potrà recedere con un preavviso di
tre mesi senza il quale verrà rinnovato di altri
sei mesi automaticamente.

6. Terms of Service
6.1 The Advertiser represents and warrants that
it is the legitimate holder of the rights of
economic use and copyright relating to the
pictures and images and other contents
published on the App and ,in any case, you
have the rights to use the image of the subject
and objects of any kind represented in the
photographs themselves. The Advertiser
declares that the contents are true , is
committed to providing updates. Faced with
such a guarantee , therefore it undertakes to
indemnify the Company from any losses,
damages , penalties , costs and expenses ,
including attorneys' fees and litigation that may
arise to the same company as a result of the
violation by the and guarantee , however , that
may derive from the same company disputes
and claims , including damages , for third
parties or from fines levied by the competent
authorities.

6. Condizioni di Utilizzo
6.1 L’Advertiser dichiara e garantisce di essere
il legittimo titolare dei diritti di utilizzo
economico e d'autore relativi alle fotografie ed
immagini nonché dei contenuti pubblicati
sull’App e, in ogni caso, di disporre dei diritti di
utilizzo dell'immagine dei soggetti e degli
oggetti a qualsiasi titolo rappresentati nelle
fotografie medesime. L’Advertiser dichiara che i
contenuti forniti sono veritieri, si impegna a
fornire eventuali aggiornamenti. A fronte di tale
garanzia, si impegna quindi a tenere indenne e
manlevata la Società da qualsiasi perdita,
danno, sanzione, costo o spesa, ivi comprese
le spese legali e processuali, che dovessero
derivare alla stessa Società in conseguenza
della violazione da parte di tale garanzia e,
comunque, che dovessero derivare alla stessa
Società da contestazioni e pretese, anche
risarcitorie, di terzi ovvero da sanzioni
comminate dalle competenti autorità.
6.2 L’Advertiser e l’Utente prendono atto che la
Società
non
svolge
alcun
ruolo
di
intermediazione e, pertanto, non è responsabile
né dei contenuti né della veridicità dei
medesimi forniti dall’Advertiser, il quale si
assume la piena ed esclusiva responsabilità.

6.2 The Advertiser and the User acknowledge
that the Company does not act as intermediary
and , therefore , is not responsible for the
content or accuracy of the same provided
dall'Advertiser , who assumes full and exclusive
responsibility.

6.3 L'Advertiser concede alla Società una
licenza perpetua, gratuita, irrevocabile, valida in
tutto il Periodo con diritto di sublicenza a terzi,
avente ad oggetto l'utilizzo, in qualsiasi forma e
modo, anche economico, delle fotografie ed
immagini ed ogni contenuto pubblicati sull’App.
Ad esempio, sarà consentita alla Società la
riproduzione e la pubblicazione delle fotografie
ed immagini in qualsivoglia formato e mezzo (a
titolo puramente esemplificativo: sito internet,
social network, quotidiani, emittenti televisive,
ecc.)

6.3 The Advertiser grants the Company a
perpetual, royalty-free, irrevocable, valid
throughout the period with the right to
sublicense to third parties, relating to the use, in
any form and way, including economic,
photographs and images and all content
published on the App. For example, the
Company will be permitted the reproduction
and publication of the photographs and images
in any format and media (website, social
networks, newspapers, television stations, etc.)

6.4 L'Advertiser prende atto ed accetta che è
diritto della Società, in adempimento a propri
obblighi derivanti da norme inderogabili di
legge, consegnare il materiale immesso
sull’App, rivelarne il contenuto in caso di

6.4 The Advertiser acknowledges and agrees
that the Company is entitled, in compliance with
its obligations under mandatory law, deliver the
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material placed on the App, revealing its
contents in the event of a request by the
competent authorities .

richiesta da parte delle competenti autorità.

6.5 In ogni caso, la Società si riserva il diritto di
non pubblicare e/o cancellare e/o oscurare i
contenuti, le immagini e le fotografie che
6.5 However, the Company reserves the right
diventino e siano in contrasto con le presenti
not to publish and / or cancel and / or obscure Condizioni.
the content, images and photographs they
become and are inconsistent with these Terms. 6.6 È possibile che esistano ulteriori termini e
condizioni applicabili all’acquisto di merce o
6.6 There may be additional terms and servizi e a specifiche parti o funzionalità
conditions applicable to the purchase of goods dell’App, inclusi concorsi, promozioni e altre
or services and to specific parts or the App iniziative simili; attraverso questo riferimento tali
termini vengono integrati nelle presenti
functionality, including contests, promotions
Condizioni. L’Advertiser e l’Utente accettano di
and other similar initiatives; through this rispettare tali termini e condizioni aggiuntivi,
reference such terms are incorporated into dichiarando laddove richiesto di aver raggiunto
these Terms. The Advertiser and the User l’età legale necessaria per utilizzare e/o
agree to comply with these terms and partecipare a tali servizi o funzionalità. In caso
conditions, stating where required to have di conflitti tra le presenti Condizioni e i termini
reached the legal age required to use and/or applicabili a una parte specifica dell’App o a
qualsiasi servizio offerto su o attraverso l’App, i
participate in such service or feature. In case of
termini in questione regoleranno l’utilizzo di tale
conflict between these Terms and the terms parte dell’App o del servizio specifico.
applicable to a specific part of the App or any
service offered on or through the App, the 6.7 Gli eventuali obblighi della Società in
terms in question govern the use of this part of relazione ai propri prodotti e servizi sono
regolati esclusivamente dai contratti in base ai
the App or the specific service.
quali tali prodotti e servizi vengono forniti, e
nessuna parte dell’App può essere interpretata
6.7 Any obligations of the Company in relation
come una modifica dei suddetti contratti.
to its products and services are governed solely
by the agreements under which these products 6.8 La Società si riserva il diritto di aggiornare il
and services is provided , and no part of the servizio menzionato sull’App in qualsiasi
App may be construed as affecting the momento e senza alcun preavviso. Il materiale
relativo a prodotti o servizi pubblicato sull’App
contracts.
verrà aggiornato da parte dell’advertiser ogni
6.8 The Company reserves the right to update sei mesi; la Società, in presenza di difetti forniti
dall’advertiser non ha alcuna responsabilità in
the service mentioned on the App at any time
merito.
without prior notice. The materials relating to
products
or
services
published
by 7. Manleva
dell'advertiser App will be updated every six
In caso di violazione degli obblighi di cui alle
months; the Company, in the presence of
presenti Condizioni, l'Advertiser e l’Utente si
defects provided dall'advertiser has no obbligano a tenere indenne e manlevata la
responsibility.
Società
da
qualsiasi
perdita,
danno,
pregiudizio, costo, onere o spesa alla stessa
7. Indemnity
derivanti in conseguenza di pretese a qualsiasi
titolo e da chiunque avanzate, anche in sede
In case of violation of the obligations under giudiziaria.
these Terms, the Advertiser and the User
undertake to indemnify and hold harmless the 8. Limitazioni di responsabilità
Company against any loss, damage, injury,
cost, charges or expenses arising as a result of
the same to any claims title and advanced by

Tranne laddove espressamente vietato dalla
legge, in nessun caso la Società sarà ritenuta
responsabile di qualsivoglia danno indiretto,
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anyone, even in court.

conseguente, esemplare, incidentale o punitivo,
inclusi i mancati profitti, anche nel caso in cui la
Società sia stata avvisata dell’eventualità di tali
danni.

8. Limitation of Liability
Except where prohibited by law, in no event
shall the Company be liable for any indirect,
consequential, incidental or punitive damages,
including lost profits, even if the Company has
been advised of the possibility of such
damages.

9. Legge applicabile e Foro competente
9.1 Al rapporto con L’Advertiser e l'Utente
regolato dalle presenti Condizioni di Servizio si
applica la legge italiana.
9.2 Per qualsiasi controversia inerente
l'interpretazione l'esecuzione e la cessazione
del rapporto con l’Advertiser e/o l'Utente sarà
esclusivamente competente il Foro di Milano.

9. Governing Law and Jurisdiction
9.1 These Terms are construed and governed
in accordance with Italian law.

10. Comunicazioni

9.2 Any dispute concerning interpretation,
execution and termination of the Service with
the Advertiser and/or the User will be pleaded
by the court of Milan.

10.1 Tutte le comunicazioni prescritte dalle
presenti Condizioni di Servizio dovranno essere
inviate per iscritto senza particolari formalità:
- a Modernshowroom: a) se a mezzo posta,
all'indirizzo Galleria del corso 4 20122 Milano ,
all'attenzione di Div. Modern app, b) se a
mezzo posta elettronica, all'indirizzo email:
info@fashionmodernapp.com

10. Communications
10.1 All notices required by these Terms should
be sent in writing in any form:

All’Advertiser: all’indirizzo email comunicato in
sede di Registrazione, o successivamente
modificato
e
comunicato
alla
Società
all’indirizzo di cui sopra.

- To Modernshowroom: a) by post, at Galleria
del Corso 4, 20122 Milan, to the attention of
Div. Modern app, b) if by electronic mail, to
email address: info@fashionmodernapp.com
- to the Advertiser: email address notified at the
time of registration or subsequently modified
and communicated to the Company at the
above address.
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