
Termini e condizioni 

Le diamo il benvenuto su im-lost! 

I termini e le condizioni seguenti indicano regole e normative per l'utilizzo del sito di Im-lost, all'indirizzo 
https://www.im-lost.com. 

Accedendo a questo sito, Lei accetta i termini e le condizioni seguenti. Le chiediamo di non continuare ad usare 
im-lost nel caso in cui non fosse d'accordo con tutti i termini e le condizioni in questa pagina. 

Cookie: 

Il sito utilizza cookie per personalizzare l'esperienza online. Accedendo a im-lost, accetta l'uso dei cookie 
richiesti. 

Un cookie è un file di testo che viene posizionato sull'hard disk da un server web. I cookie non possono essere 
usati per eseguire programmi o inviare virus al computer. I cookie vengono assegnati unicamente a Lei e 
possono essere letti solo dal server web nel dominio che ha emesso il cookie. 

Potremmo usare i cookie per raccogliere, archiviare e tracciare informazioni per finalità statistiche e di 
marketing al fine di gestire il nostro sito web. Le consentiamo di accettare o rifiutare i cookie opzionali. Sono 
presenti dei cookie necessari indispensabili per il funzionamento del sito. Tali cookie non richiedono il consenso 
dato che sono attivi in ogni caso. Le chiediamo di tenere a mente che l'accettazione dei cookie richiesti prevede 
anche l'accettazione dei cookie di terzi, che potrebbero provenire da servizi forniti da terzi nel caso in cui decida 
di usare tali servizi sul nostro sito. Ad esempio, una schermata video fornita da terzi e integrata sul nostro sito. 

Licenza: 

A meno che indicato altrimenti, Im-lost e/o gli affiliati con licenza detengono i diritti di proprietà intellettuale per 
tutto il materiale su im-lost. Tutti i diritti di proprietà intellettuale sono riservati. Può accedervi tramite im-lost per 
uso personale soggetto a restrizioni indicate nei termini e nelle condizioni seguenti. 

Non è consentito: 

• Copiare o ripubblicare il materiale di im-lost 
• Vendere, noleggiare o fornire in sub-licenza il materiale di im-lost 
• Riprodurre, duplicare o copiare il materiale di im-lost 
• Ridistribuire contenuti di im-lost 

 
Il presente accordo ha inizio dalla data di iscrizione. 

Im-lost controlla la veridicità delle informazioni inserite. Nella misura consentita dalla legge, Im-lost non deve 
essere ritenuta responsabile per utilizzo improprio del servizio e non può ricevere richieste di risarcimento danni 
o spese causate dall'uso improprio del sistema. 

Im-lost si riserva il diritto di controllare le informazioni inserite e bloccare l’uso improprio del sistema stesso, 
denunciando alle autorità competenti eventuali comportamenti illeciti. 

Essendo un sistema personalizzato, Lei garantisce che: 

• I dati inseriti siano di sua proprietà. 
• Il QR code che le verrà assegnato non venga utilizzato per fini vietati dalla legge. 

 
 
Nel caso di mancato rinnovo della sottoscrizione, che salvo eccezioni ha una scadenza annuale, lei è 
consapevole che il servizio verrà sospeso e la sua pagina personale oscurata. 
La stressa sarà sempre a sua disposizione nel caso di riattivazione del servizio, per sapere come riattivarlo, 
dovrà scrivere a info@im-lost.com. 

 
Lei concede a Im-lost una licenza non esclusiva di usare, i suoi dati per la pubblicazione digitale degli stessi, per 
le finalità del servizio stesso. 



 

ll diritto di recesso è previsto per i contratti conclusi a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali tra un professionista 
e un consumatore. Vi sono però numerose eccezioni, elencate dall’articolo 59 del Codice del Consumo: 

1. i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del 
consumatore e con l’accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto 
da parte del professionista; 

2. la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in 
grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso; 

3. la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati; 
4. la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente; 

Dati le attuali disposizioni di legge, essendo il prodotto chiaramente personalizzato, esso è escluso dal diritto di recesso. 

Ulteriori informazioni le potete trovare all’indirizzo: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti/2040871-diritto-di-recesso-domande-frequenti-faq 

 

Collegamenti ipertestuali ai nostri contenuti: 

Le organizzazioni seguenti potrebbero aggiungere collegamenti ipertestuali al nostro sito senza previa 
autorizzazione scritta: 

• Agenzie governative; 
• Motori di ricerca; 
• Testate giornalistiche; 
• Attività accreditate di sistema eccetto organizzazioni non-profit, società di beneficenza e gruppi di 

raccolta fondi per attività di carità che non possono aggiungere un collegamento ipertestuale al nostro 
sito. 
 

Queste organizzazioni potrebbero aggiungere un collegamento ipertestuale alla nostra homepage, alle 
pubblicazioni e alle informazioni di altri siti a patto che il collegamento: (a) non sia ingannevole in alcun modo; 
(b) non implichi falsamente sponsorizzazione, pubblicità o approvazione del terzo che ha aggiunto il 
collegamento e dei suoi prodotti e/o servizi; (c) sia adatto al contesto del sito del terzo che ha aggiunto il 
collegamento. 

Potremmo considerare e approvare altre richieste di collegamento dai seguenti tipi di organizzazioni: 

• fonti di informazioni commerciali e/o per consumatori conosciute; 
• associazioni o altri gruppi che rappresentano attività di carità; 
• distributori di directory online; 
• portali internet; 
• agenzie di consulenza, legali e di informazione; 
• istituti di istruzione e associazioni professionali; 
• compagnie aeree, di navigazione, agenzie di viaggio. 

 
Approveremo le richieste di collegamento da queste organizzazioni se: (a) il collegamento non ci porrà in una 
posizione sfavorevole per noi stessi o per le nostre attività registrate; (b) l'organizzazione non ha precedenti 
negativi con noi; (c) il vantaggio dato dalla visibilità del collegamento ipertestuale compensa l'assenza per Im-
lost; (d) il link è in un contesto di informazioni generali. 

Queste organizzazioni potrebbero aggiungere un collegamento alla nostra homepage a patto che il 
collegamento: (a) non sia ingannevole in alcun modo; (b) non implichi falsamente sponsorizzazione, pubblicità o 
approvazione del terzo che ha aggiunto il collegamento o dei suoi prodotti e/o servizi; (c) sia adatto al contesto 
del sito del terzo che ha aggiunto il collegamento. 

Nel caso in cui Lei rappresenti una delle organizzazioni indicate nel paragrafo sopra e sia interessato ad 
aggiungere un collegamento al nostro sito, deve informarci inviando un’e-mail a info@Im-lost.com.  



Le chiediamo di includere nome, denominazione dell'organizzazione, informazioni di contatto e URL del sito. Le 
chiediamo di attendere una risposta nostra risposta prima di procedere, generalmente meno di due settimane. 

Le organizzazioni approvate possono aggiungere un collegamento ipertestuale al nostro sito come segue: 

• Usando il nostro nome societario; 
• Usando l'uniform resource locator collegato; 
• Usando qualsiasi altra descrizione del nostro sito rilevante per contesto e formato dei contenuti sul sito 

terzo. 
 
Non è consentito uso di logo o immagini di Im-lost per collegamenti in caso di mancanza di un accordo di 
licenza commerciale. 

Responsabilità sui contenuti: 

Non possiamo essere ritenuti responsabili per i contenuti presenti sul Suo sito. Accetta di proteggerci e 
difenderci da qualsiasi azione legale proveniente dal Suo sito. Non devono essere aggiunti collegamenti sul Suo 
sito che potrebbero essere interpretati come calunniosi, osceni, criminali o che infrangono, violano o 
suggeriscono la violazione di diritti di terzi. 

Diritti riservati: 

Ci riserviamo il diritto di richiedere la rimozione di tutti i collegamenti o di un collegamento specifico al nostro 
sito. Deve approvare immediatamente la richiesta di rimozione dei collegamenti. Ci riserviamo il diritto di 
modificare termini e condizioni, oltre che politica di collegamento in qualsiasi momento. Continuando a usare il 
nostro sito, accetta di essere vincolato dai presenti termini e condizioni. 

Esclusione di responsabilità: 

Nella misura massima consentita dalla legge, escludiamo ogni rappresentanza, garanzia e condizione correlata 
al nostro sito e all'uso dello stesso. Niente in questa esclusione di responsabilità: 

• limita o esclude la nostra o la Sua responsabilità per decesso o lesioni personali; 
• limita o esclude la nostra o la Sua responsabilità per frode o rappresentazione errata fraudolenta; 
• limita la nostra o la Sua responsabilità in modo non consentito dalla legge; 
• esclude la nostra o la Sua responsabilità in modo non escludibile dalla legge. 

 
Le limitazioni e i divieti di responsabilità indicati in questa sezione e in altre parti di questa esclusione di 
responsabilità: (a) sono soggetti al paragrafo precedente; (b) governano tutte le responsabilità correlate a 
questa esclusione di responsabilità, incluse quelle correlate a contratto, torto o violazione di obblighi normativi. 

 

Benvenuto dal gruppo di 

 


