CONDIZIONI D’USO DEL SITO “FIDATI DEL CUORE”
Le presenti condizioni generali (“Condizioni Generali”) del sito www.fidatidelcuore.it (il “Sito”) in titolarità
di Mellin S.p.A., con sede in Milano, Via Farini, 41, P.IVA 03531280968 e gestito ad ogni effetto operativo da
ProximityBBDO Srl, con sede in Via Lanzone, 4 – 20123 Milano disciplinano l’accesso, l’iscrizione, l’utilizzo e
la fruizione dei servizi disponibili tramite il Sito stesso.
L’accesso al Sito e comunque qualsiasi azione che comporti la navigazione sulle sue pagine web
costituiscono accettazione delle seguenti Condizioni Generali. L’utente che naviga nelle pagine del Sito è
tenuto ad attenersi alle seguenti Condizioni Generali.
Nel caso in cui l’utente non intenda accettare le Condizioni Generali, lo stesso dovrà abbandonare
immediatamente il Sito. Inoltre, chiunque accede al Sito dichiara di essere maggiorenne e di non utilizzare il
Sito ed il materiale in esso contenuto per scopi illeciti o comunque contrari alle vigenti norme di legge.
Si invita l’utente del Sito a prendere attenta visione ed a consultare frequentemente il presente
documento. Le Condizioni Generali possono, infatti, essere modificate in qualunque momento, pubblicando
la versione aggiornata degli stessi, senza alcun preavviso.
Scopo del Sito
Mellin S.p.A intende offrire, tramite il Sito, uno spazio in cui ciascun utente può – del tutto gratuitamente
(salvo i costi di connessione internet, che rimarranno in capo all’utente stesso) – inserire e pubblicare, a
seconda dei casi nella home page e/o nell’area riservata dedicata agli iscritti, foto e video del/dei proprio/i
figlio/i minore/i, associate al relativo nome e cognome, rendendole pubbliche e visibili da parte di chiunque
acceda al Sito stesso o alla relativa area riservata.
Sul Sito possono essere inseriti dei link di collegamento a siti di terzi e/o di società facenti parte del gruppo
di appartenenza di Mellin S.p.A.. I collegamenti ipertestuali hanno unicamente la funzione di facilitare la
navigazione dell’utente senza che vi sia alcun rapporto tra il contenuto del Sito e quello del sito terzo
raggiunto rispetto al quale Mellin S.p.A non ha alcun controllo e non fornisce alcuna garanzia.
Si ricorda inoltre che eventuali siti terzi richiamati attraverso link presenti sul Sito sono disciplinati da
termini e condizioni diversi e separati rispetto ai presenti Termini d’Uso e che esulano dagli stessi.
Modalità d’uso del Sito – contenuti e contributi video e fotografici
L’utente è responsabile per i contenuti (messaggi, informazioni, contributi fotografici e/o video, ecc.) da
esso pubblicati, di propria spontanea ed esclusiva iniziativa, all’interno del proprio account o area riservata
od altrove sul Sito e si impegna affinché tali contenuti non violino le norme di legge applicabili e/o diritti di
terzi sugli stessi.
In particolare, l’utente aderendo ai servizi del Sito, sotto la propria esclusiva responsabilità in merito alla
veridicità di quanto di seguito riportato, dichiara e garantisce:
1.
che i dati anagrafici riportati in fase di registrazione all’area riservata del Sito sono completi, veritieri
e corretti;
2.
di essere maggiorenne;
3.
di essere consapevole ed accettare che, mediante l'invio di foto e video ritraenti se stesso e/o il/i
proprio/i figlio/i minore/i, concede a Mellin S.p.A. e/o a suoi aventi causa il diritto e la facoltà di
utilizzare gli stessi e l’immagine propria/del proprio figlio/a, nelle modalità che riterrà più opportune,
a titolo gratuito - senza che nulla sia dovuto, a qualsivoglia titolo, all’utente - per i fini di
pubblicazione sul Sito e comunque per l’accesso e la partecipazione alle iniziative ivi pubblicate e la
fruizione dei servizi del Sito, in ogni caso nella misura in cui tali scopi e forme di utilizzo non ledano
l’onore, il decoro, la dignità e la reputazione della persona dell’utente e/o di suo/a figlio/a, ai sensi e
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per gli effetti degli articoli 10, codice civile, e 96 e 97 della Legge n. 633/1941, Protezione del diritto
d’autore;
di essere consapevole che l’invio e la pubblicazione di foto e video ritraenti il/i proprio/i figlio/i
minore/i avviene di propria spontanea iniziativa e che, in ogni caso, per la pubblicazione di foto e
video che ritraggono minori, è necessaria l'autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale;
in relazione a quanto indicato al punto 4 che precede, di essere titolare di potestà genitoriale sul
minore ritratto nelle fotografie e video di cui chiede la pubblicazione sul Sito, e di autorizzare, di
conseguenza, Mellin e/o suoi aventi causa all'utilizzo ed alla pubblicazione sul Sito delle fotografie e
dei video dei propri figli minori messe a disposizione, nel rispetto ed in aderenza a quanto indicato al
punto 3 che precede;
che ha ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l'utilizzo e la diffusione di tali foto e video da tutte
le persone coinvolte e che pertanto né le foto e i video, né il relativo utilizzo da parte di Mellin e/o
suoi aventi causa per i fini poc’anzi descritti comporterà la violazione di diritti di terzi;
che niente di quanto inviato a Mellin è contrario a norme di legge e, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, il contenuto delle foto non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedo-pornografico
né viola diritti di terzi, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, diritti di proprietà
intellettuale e/o industriale, morali e/o di sfruttamento economico, diritti di tutela dei dati personali
di terzi, diritti di pubblicazione e, in generale, rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto d'autore
(Legge 22 aprile 1941 n. 633) e dal Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. n. 30/2005) e successive
modifiche ed integrazioni;
che non invierà per la pubblicazione sul Sito - prendendo atto che, in caso di invio, Mellin, tramite i
propri incaricati, potrà provvedere alla relativa cancellazione e comunque ad inibirne la
pubblicazione - fotografie o video di minori associati ad un qualunque alimento per lattanti o
comunque fotografie che possano risultare in violazione del Decreto Ministeriale n. 82 del 9 aprile
2009 e comunque materiale di qualsiasi tipo (i.e. testuale, fotografico, audiovisivo) che rientri in una
delle seguenti tipologie:
che arrechi disturbo od offesa agli altri utenti del Sito;
che contenga messaggi che possano creare allarmismo ingiustificato,
che minacci persone, organizzazioni od aziende;
che contenga messaggi pubblicitari;
che incoraggi attività illegali;
che contenga o consista in messaggi promozionali atti a pubblicizzare esercizi commerciali,
erogazione di servizi vendita di prodotti (nuovi od usati);
affermazioni e/o reclami falsi su Mellin o sui suoi concorrenti;
commenti, link, immagini o video che Mellin ritenga offensivi per se stessa o per i terzi, anche
utenti;
che contenga link a immagini o contenuti violenti;
che costituisca spam o sia palesemente fuori argomento rispetto ai contenuti ed agli scopi del
Sito.
di essere consapevole che la responsabilità del contenuto del materiale fotografico e video è a carico
della persona che lo ha inviato;
di essere consapevole che la violazione di quanto sopra indicato è causa di immediata rimozione
delle foto e dei video;
di essere consapevole ed accettare che qualora Mellin S.p.A. e/o le società ad essa collegate siano
destinatarie di azioni, giudiziali o cautelari, su iniziativa di terze parti in merito alla condotta o alla
modalità di utilizzo del servizio da parte di un utente, questi dovrà tenere indenne e manlevare
Mellin S.p.A. e/o le società ad essa collegate da ogni effetto pregiudizievole connesso a suddette
azioni, nonché risarcire tutte le perdite, danni, costi, oneri e spese comprese quelle legali che
dovessero essere sostenute da Mellin S.p.A. via Farini 41 – Milano e/o dalle società ad essa collegate
in conseguenza all'utilizzo del servizio.

L’autorizzazione all’utilizzo di foto e/o video inviati da parte dell’utente, ai sensi dei punti che precedono,
include espressamente la possibilità per Mellin e/o suoi aventi causa di adattare, modificare e/o
rielaborare, integralmente e/o parzialmente, le foto e/o i video stessi, entro i limiti di cui al precedente
punto 3, in ragione delle caratteristiche funzionali, operative, di contenuto e grafiche del Sito e/o dell’area
dello stesso in cui tali foto / video saranno pubblicati, nonché in funzione di esigenze di natura tecnica ed
informatica del Sito.
Le istruzioni e le procedure per la pubblicazione di foto e video saranno messe a disposizione dell’utente e
pubblicate nelle pagine a ciò appositamente dedicate del Sito.
Mellin si riserva la facoltà di moderare i contenuti, ivi inclusi i contributi fotografici ed i video, inseriti dagli
utenti. In particolare, sarà facoltà di Mellin cancellare o bloccare i contenuti che, a titolo meramente
esemplificativo, possano avere contenuto diffamatorio, ingiurioso, osceno, offensivo, lesivo della privacy e
della riservatezza altrui, o comunque illecito ai sensi di legge (ad esempio perché in violazione di altrui
diritti d'autore o di proprietà industriale e/o intellettuale e/o delle previsioni di cui al D.M. n. 82/2009) o
altrimenti contrario a norme imperative di legge.
Sebbene Mellin S.p.A. abbia adottato ed adotti tutte le misure tecniche, tecnologiche ed informatiche più
all’avanguardia per garantire la tutela e la sicurezza dei dati personali, non è possibile, stante la natura del
mezzo di veicolazione di fotografie e video (internet), escludere che soggetti terzi, non controllabili da parte
di Mellin, ivi inclusi altri utenti, possano fare un utilizzo improprio e/o illecito e/o comunque non
autorizzato delle foto e dei video caricati da un utente e, conseguentemente, dell’immagine di quest’ultimo
e del proprio figlio minore.
L’utente è, pertanto, invitato a valutare con attenzione l’opportunità di pubblicare e rendere disponibili
all’interno del proprio account personale od altrove sul Sito informazioni personali (ivi inclusi foto e/o
video) e comunque a non pubblicare informazioni di carattere sensibile (intendendosi per tali le
informazioni, ivi inclusi i contributi fotografici e video, che rivelino l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale) anche relativi ai propri figli minori. L’eventuale pubblicazione e messa a disposizione di tali
contenuti avverrà ad esclusivo onere e rischio dell’utente.
L’utente, dunque, dichiara e garantisce di aver ben compreso e di essere pienamente consapevole del fatto
che l’immagine ed i dati, propri e del proprio figlio, possano essere conosciuti ed accessibili da chiunque
navighi sul Sito. Di conseguenza, l’utente dichiara di accettare tutte le possibili implicazioni, anche ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003, che da tale circostanza potrebbero derivargli, ivi compreso un uso improprio e/o
illecito delle foto e/o del video e/o dell’immagine, propria e/o del proprio figlio minore, da parte di terzi,
non autorizzati da Mellin e da quest’ultima non controllabili, esonerando quest’ultima da qualsivoglia
responsabilità per eventuali utilizzi delle foto e/o dei video e/o dell’immagine impropri e/o illeciti e/o non
autorizzati e/o non conformi da parte di soggetti terzi e di rinunciare a qualsivoglia pretesa nei confronti di
Mellin stessa per eventuali danni che dovessero derivargli per effetto ed in conseguenza dei predetti utilizzi
da parte di soggetti terzi.
Diritti di proprietà industriale
Fermo restando quanto precisato al paragrafo che precede in merito ai materiali inviati dall’utente, tutti i
marchi, i loghi, i nomi a dominio e i segni distintivi riprodotti sul Sito (congiuntamente definiti i "Contenuti
del Sito"), ivi incluso il nome e / o logo “Fidati del Cuore”, sono di proprietà esclusiva di Mellin S.p.A.
Nei limiti previsti dalla legge, non è possibile utilizzare i Contenuti del Sito, copiare e/o riprodurre in tutto o
in parte i Contenuti del Sito e svolgere qualsiasi altra attività relativa ai Contenuti del Sito senza l’espressa
autorizzazione di Mellin S.p.A.

Caratteristiche del servizio
Mellin S.p.A., pur adottando tutte le soluzioni dal punto di vista tecnologico più innovative ed
all'avanguardia per fare in modo che il Sito sia costantemente accessibile e privo di difetti di ogni genere,
rende noto che lo stesso potrebbe non essere raggiungibile e/o compatibile con i sistemi informatici
utilizzati per accedervi né privo di errori, virus e/o ulteriori malfunzionamenti di tipo informatico.
Mellin S.p.A. non fornisce alcuna garanzia in relazione al corretto funzionamento e alla mancanza di errori
e/o virus sul Sito. Di conseguenza, chiunque accede al Sito riconosce ed accetta espressamente che la sua
utilizzazione deve intendersi compiuta "on as available basis".
Linking
Senza la preventiva autorizzazione scritta di Mellin S.p.A., non è in alcun modo consentito creare dei link di
collegamento alla home page del Sito né tanto meno a pagine interne e/o accessorie del Sito, creando di
fatto un c.d. "deep link", né agganciare o presentare il contenuto del Sito all'interno di un altro sito Web,
ponendo in essere di conseguenza un c.d. "framing". A tale proposito si segnala che la violazione di quanto
indicato poc’anzi integra gli estremi di una condotta concorrenzialmente sleale, perseguibile in base alle
vigenti norme in materia.
Cookies

Si informa l’utente che il Sito utilizza la tecnologia “cookie”.
In particolare, durante l'accesso e la navigazione sul Sito, potranno essere raccolte alcune informazioni non
personali riguardanti il computer dell’utente. Questo tipo di informazioni include, a titolo esemplificativo:
· il tipo di browser utilizzato (ad esempio, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome);
· il nome a dominio dal quale l’utente accede ad internet;
· il sito web da cui l’utente ha raggiunto il Sito;
· la data e l'ora dell'accesso;
· le pagine che sono state visitate.
Queste informazioni vengono raccolte tramite il browser del computer dell’utente anche attraverso i
cosiddetti cookie. I cookie sono files di dati di ridotte dimensioni, spesso contenenti un codice identificativo
anonimo, che vengono inviati da un server Web al browser dell’utente e possono essere successivamente
memorizzati sul disco fisso del computer dell’utente stesso.
Il cookie viene poi riletto e riconosciuto dal sito Web che lo ha inviato ogniqualvolta vi si effettui una
successiva connessione. I cookie contengono informazioni che consentono di memorizzare le preferenze di
navigazione dell’utente e quindi personalizzare un sito secondo le sue esigenze.
Sul Sito non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati c.d. cookie persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
I cookie raccolti da Mellin S.p.A. tramite la navigazione sul Sito hanno natura temporanea (non rimangono
sull’hard disk dell’utente una volta conclusa la sessione) e consistono esclusivamente nei cosiddetti cookie
di sessione, necessari per consentire il corretto funzionamento del Sito e la navigazione sicura ed efficiente
dello stesso.
Mellin S.p.A. può utilizzare i cookie per fini statistici in merito all’utilizzo dei servizi disponibili tramite il Sito
ed allo scopo di migliorarne la fruizione da parte degli utenti. In questo caso, i cookie saranno utilizzati in
forma esclusivamente anonima.
La maggior parte dei browser è impostata per accettare i cookie, ma è possibile reimpostare il proprio
browser in maniera che rifiuti i cookie ovvero notifichi all’utente quando ne sta ricevendo uno.
L’Utente può decidere di rifiutare/disabilitare i cookie del Sito, ove il browser preveda tale opzione, ma, in
questo caso, alcune pagine del Sito potrebbero non essere raggiungibili e/o non funzionare correttamente.

Si raccomanda in ogni caso all’utente di verificare le istruzioni e le indicazioni del proprio browser.
Si informa, infine, l’utente che l’accesso al Sito, la consultazione dei relativi contenuti e l’utilizzo dei servizi
offerti nell’ambito del medesimo consente al web server di registrare automaticamente i cosiddetti “log di
sistema”, ossia le informazioni che il browser dell’utente invia durante la navigazione sul Sito. Tali
informazioni consistono nelle pagine web richieste dall’utente, i documenti consultati, modificati o creati,
l’indirizzo del protocollo internet, il tipo di browser, il linguaggio del browser, la data e l’ora della richiesta.
Tali informazioni e dati di navigazione, come i cookie, vengono utilizzati unicamente per ricavare
informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento. Tali dati
potrebbero essere inoltre utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici
ai danni del Sito.
* * * *

Le presenti Condizioni Generali sono disciplinate in via esclusiva dalla legge italiana.

