
TERMINI DI SERVIZIO – TEATRO DEI VIVIPUNTINI

(Versione 13 novembre 2022)

1. ACCETTAZIONE DEI TERMINI DI SERVIZIO

1.1 Luigi Maniglia (di seguito indicato con le iniziali LM) fornisce e rende disponibili al 
pubblico questo sito ed esperienze di gioco teatrale, spettacolo improvvisato interattivo, 
animazioni teatrali tramite piattaforma di video-chiamata, parificate a sessioni di 
laboratorio teatrale in presenza, in persona ("i Servizi"). Ogni utilizzo dei Servizi è soggetto
alla normativa di riferimento vigente e ai termini e alle condizioni presenti in questo 
Accordo sui termini e sulle condizioni ("Accordo").
Per favore, leggi questo documento con attenzione.
Con l'acquisto dei Servizi o dei biglietti per l'accesso ai Servizi dichiari di aver letto, 
compreso e accettato le regole di questo Accordo.
Se non accetti i termini e le condizioni di questo Accordo, non puoi accedere ai Servizi e 
non puoi acquistare i biglietti per l'accesso alle sessioni aperte al pubblico.

1.2 LM ha il diritto, a propria unica discrezione, di cambiare e modificare parti di questi 
Termini di Servizio in ogni momento. I cambiamenti e le modifiche saranno subito 
pubblicati in questa pagina. La data posta ad inizio pagina indica il giorno dell'ultima 
revisione effettuata. Nel caso in cui tu sia iscritto alla Newsletter dei ViviPuntini, i 
cambiamenti ti verranno notificati anche via email o tramite altri mezzi. Ogni modifica e 
cambiamento diventeranno effettivi non prima di 14 giorni dalla pubblicazione, eccetto 
quelli relativi a nuove funzioni dei Servizi o modifiche e cambiamenti obbligatori per legge 
che debbano avere effetto immediato. Il tuo utilizzo dei Servizi successivo alla data di 
entrata in vigore delle modifiche costituisce accettazione dei nuovi Termini di Servizio.

1.3  L'utilizzo da parte tua dei Servizi è inoltre soggetto alla Privacy Policy     che puoi 
consultare alla pagina dedicata.

TI PREGO DI LEGGERE QUESTI TERMINI SI SERVIZIO CON ATTENZIONE, ESSI 
CONTENGONO L'ACCETTAZIONE DI CONDIZIONI PARTICOLARI PER RISOLVERE LE
CONTROVERSIE LEGALI E ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI CHE RIGUARDANO I
TUOI DIRITTI, RECLAMI E OBBLIGAZIONI.
L'ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
COMPORTA (SALVO LIMITATE ECCEZIONI) CHE TU POSSA SOTTOPORRE 
EVENTUALI CONTROVERSIE NEI CONFRONTI DI LM SOLO IN FORMA DI 
ARBITRATO O TRAMITE PROCEDURA DI MEDIAZIONE CIVILE E SOLO IN FORMA 
INDIVIDUALE, NON POTRAI PARTECIPARE A CLASS ACTION O A CAUSE IN FORMA 
COLLETTIVA, POTRAI RIVALERTI SOLO SU BASE INDIVIDUALE E NON POTRAI 
RISOLVERE ALCUNA CONTROVERSIA PRESSO IL GIUDICE ORDINARIO.

2. Uso dei Servizi
2.1 I Servizi sono composti da una parte di contenuto creativo denominato "Teatro dei 
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ViviPuntini" di cui è coautore e responsabile LM e da componenti software di terze parti. Il 
contenuto creativo nato dal gioco teatrale è opera collettiva realizzata tra attore e 
partecipanti e non può essere di esclusiva proprietà di nessuno. I contenuti creativi nati 
dagli incontri teatrali non possono essere utilizzati in alcun modo da nessuno fuori da 
specifiche condizioni previste dal presente Accordo. Trattandosi di attività con partecipanti 
minorenni, qualsiasi utilizzo dei materiali dovrà essere concordato con chi ne ha la potestà
genitoriale e comunque con tutti i maggiorenni responsabili per i partecipanti. I partecipanti
non hanno nessun diritto sui contenuti creati nel gioco teatrale, ma possono liberamente 
utilizzare, sviluppare e modificare storie e personaggi nati nell'improvvisazione per uso 
privato e pubblico attribuendo l'origine dei contenuti al Teatro dei ViviPuntini. Ai 
partecipanti non è permesso registrare in alcun modo le sessioni di gioco teatrale. La 
registrazione delle esperienze può essere effettuata solo da LM su specifico accordo con i 
partecipanti e con l'acquisizione delle relative liberatorie per l'utilizzo dell'immagine 
secondo la normativa attuale. Immagini, video e audio possono essere utilizzati solo per le
finalità eventualmente concordate con specifici accordi. L'esperienza AFFACCIATI "uno a 
uno" può essere registrata su richiesta di chi esercita la potestà genitoriale come servizio 
supplementare, con aggiunta del costo per l'elaborazione e l'editing video, ma può essere 
utilizzata solo privatamente e in nessun caso è permesso di farne uso pubblico o 
commerciale.  L'uso o la pubblicazione non autorizzata di qualsiasi contenuto creativo 
realizzato nelle sessioni di gioco teatrale, in qualsiasi ambiente digitale in rete, per 
qualsiasi finalità è espressamente proibito. La violazione di qualsiasi parte di questo 
Accordo determina il blocco automatico dell'utilizzo di tutti i Servizi e il responsabile della 
violazione dovrà immediatamente provvedere alla distruzione di tutte le copie dei contenuti
creativi del Teatro dei ViviPuntini non autorizzati, nonché alla cancellazione di tutti i 
contenuti pubblicati in qualsiasi modo, senza autorizzazione scritta.
Nell'utilizzo dei Servizi, tramite piattaforma di video-chiamata, per le condizioni di 
connessione e per le condizioni di utilizzo del software per la riunione virtuale si deve fare 
riferimento ai Termini di servizio dei rispettivi fornitori, terzi rispetto ai Servizi proposti in 
questo sito.

2.3  Accetti di non: 

•intraprendere qualsiasi azione che imponga un carico irragionevole sull'infrastruttura dei 
Servizi;

•usare nessuno strumento, programma o sottoprogramma per interferire o per tentare di 
interferire con il funzionamento normale dei Servizi o con qualsiasi attività riconducibile ai 
Servizi;

•tentare di decifrare, decompilare, disassemblare o fare ingegneria inversa sui software 
che compongono il Servizio;

•cancellare o alterare alcun materiale pubblicato nei Servizi da LM o da suoi collaboratori.

2.4 In qualità di titolare della potestà genitoriale dei partecipanti minorenni, sei unico 
responsabile per qualsiasi video, foto, informazione, dato, testo, programma, musica, 
suono, foto, grafica, messaggio od ogni altro tipo di materiale ("Contenuto") che il minore 



mostri tramite video a LM o agli altri partecipanti durante lo svolgimento del Servizio. Ecco 
alcuni esempi di Contenuti che sono ritenuti illegali e proibiti dall'organizzatore. LM si 
riserva il diritto di raccogliere elementi ed eventualmente indire apposite azioni legali 
contro chiunque, a sola sua discrezione, violi tali previsioni, inclusa senza limitazioni, la 
possibilità di sospendere o espellere dalle sale virtuali, con possibilità di adire le autorità 
competenti. Acconsenti quindi a non usare il Servizio per:

•a. inviare email o caricare in qualsiasi altro modo qualsivoglia contenuto che: (I) infrange 
una proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà di chiunque; (II) non abbia il diritto, 
ancorché sancito dalla alcuna legge o per contratto o per relazione fiduciaria con qualcuno
di caricare; (III) contenga programmi malevoli, virus e ogni altro programma simile, 
progettato per interrompere, distruggere o limitare le funzionalità di qualsiasi programma 
per computer o il suo hardware o l'equipaggiamento di telecomunicazione; (IV) ponga o 
crei rischio per la sicurezza o per la privacy di ciascuno dei partecipanti; (V) 
costituisca pubblicità, materiali promozionali, attività commerciale e/o di vendita, "junk 
mail", "spam", "catena di Sant'Antonio", "schema piramidale", "concorso", "lotteria" e ogni 
altra proposta (con finalità estranea alle attività creative e teatrali proposte) non richiesta e 
non autorizzata; (VI) sia illegale, dannoso, minaccioso, abusivo, molesto, illecito, 
eccessivamente violento, diffamatorio, volgare, osceno, pornografico, calunnioso, invasivo
della privacy altrui, basato su odio razziale, etnico o in altro modo offensivo; o (VII) a 
giudizio esclusivo di LM, metta in discussione o possa limitare o inibire ogni altra persona 
sull'uso o sul godimento del servizio o che possa esporre LM o i suoi utenti a qualsiasi 
danno o responsabilità;

•b. interferire con o boicottare il Servizio o i server o le reti connesse al Servizio, o 
disobbedire a qualsiasi richiesta, procedura, politica o regolamento delle reti coinvolte dal 
Servizio; o

•c. violare qualsiasi vigente normativa locale, provinciale, regionale, statale, nazionale o 
internazionale, o qualsiasi altro regolamento avente forza di legge;

•d. presentarsi sotto falsa identità o entità, o dichiarare falsamente o ambiguamente il tuo 
legame con un'altra persona o entità;

•e. sollecitare informazioni personali da chiunque non abbia compiuto i 18 anni;

•f. raccogliere o collezionare indirizzi email o altre informazioni di contatto di altri utenti 
attraverso il Servizio con mezzi elettronici o altri mezzi con l'obiettivo di inviare email e 
comunicazioni non richieste;

•g. pubblicizzare o mettere in vendita o comprare qualsiasi bene o servizio per qualsiasi 
attività commerciale che non sia specificamente autorizzata;

•h. favorire o promuovere qualsiasi attività o impresa criminale o fornire istruzioni utili a 
compiere attività illegali; o

•i. ottenere o tentare di accedere o altrimenti conseguire qualsiasi materiale o 
informazione attraverso qualsiasi mezzo non reso intenzionalmente disponibile o fornito 
tramite il Servizio;



2.5 Nessun contenuto dei Servizi può essere registrato in formato audio o video e 
ritrasmesso senza l'espresso consenso scritto di LM e per soli fini espressamente 
concordati e compresi in eventuali termini di liberatoria per l'utilizzo dell'immagine di LM e 
dei minori preventivamente o successivamente firmata da chi ne esercita la potestà 
genitoriale. Data l'imprevedibilità del contenuto creativo portato dagli utenti, sarà sempre 
possibile intervenire sui materiali eventualmente prodotti, concordando i contenuti prima 
dell'eventuale pubblicazione. Chi dovesse pubblicare in qualsiasi modo qualsiasi 
contenuto dei Servizi senza autorizzazione scritta da parte di LM e senza le liberatorie per 
l'utilizzo dell'immagine di minori prescritte dalla legge, dovrà provvedere all'immediata 
rimozione dei materiali pubblicati e potrà essere sottoposto ad azioni legali.

2.6 Chi esercita la potestà genitoriale dei minori iscritti al Servizio è unico responsabile 
dell'agibilità e della sicurezza dei luoghi nei quali i minori fruiscono dell'attività. In alcun 
modo LM potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni alle cose o alle persone 
dovuti a negligenza o a mancata applicazione della normativa sulla sicurezza degli 
impianti, sulla costruzione e/o stabilità dell'arredamento e ogni altra norma applicabile agli 
ambienti domestici e non, dove il minore si trovi al momento della video-chiamata per 
l'esecuzione del Servizio.
Chi esercita la potestà genitoriale dei partecipanti minorenni, deve essere presente negli 
ambienti fisici in cui si trova il minore durante lo svolgimento delle sessioni di gioco 
teatrale, è tenuto alla sorveglianza dei minori ed è responsabile per l'incolumità fisica dei 
partecipanti nello svolgimento delle attività eventualmente richieste dall'attore nella 
creazione dei giochi teatrali. 

2.7 LM si impegna ad adeguare il contenuto dei Servizi alla sensibilità dei partecipanti e a 
guidare le narrazioni e le creazioni teatrali con linguaggio e contenuto adatto alle diverse 
età eventualmente presenti nelle sessioni. Trattandosi di attività di improvvisazione 
teatrale, LM non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile per i contenuti portati 
autonomamente dai partecipanti, mantenendo l'impegno a facilitare il percorso di gruppo e
ad attraversare ogni tema emerso nell'elaborazione collettiva ed artistica. In alcun modo 
potrà essere contestata a LM la presenza di tematiche ritenute psicologicamente dannose 
per i partecipanti, portate dai partecipanti alle sessioni.

2.8 Le sessioni di gruppo hanno obiettivo di gioco teatrale, non sono in alcun modo 
improntate a lavoro psicoterapeutico di gruppo, anche se, vista la dinamica improvvisativa,
il risultato della partecipazione potrebbe essere per qualcuno, terapeutico; eventuali 
evidenti problematiche psicologiche che possano emergere per via della partecipazione ai 
Servizi, qualora non preventivamente comunicate, potranno essere segnalate da LM 
direttamente a chi detenga la potestà genitoriale per eventuale gestione in apposita sede;

2.9 Gli adulti presenti nell'ambiente in cui i minori si trovano al momento della connessione
alla video-chiamata possono partecipare al gioco teatrale facendo attenzione a non 
forzare il minore e a non lederne la libertà di contribuire al gioco o di stare semplicemente 
ad osservare.



2.10 Alcuni Servizi sono aperti ad un numero minimo e/o massimo di partecipanti. LM si 
riserva il diritto di valutare eventuali eccezioni al numero minimo e massimo dei 
partecipanti, concordando appositamente per iscritto eventuali deroghe ai Termini di 
Servizio con gli interessati. Lo stesso può valere per i limiti di età dei partecipanti 
minorenni. LM potrà valutare con i titolari della potestà genitoriale dei minori se ammettere
ai Servizi persone di età inferiore o superiore ai limiti indicati per ogni singolo Servizio.

3. Commissioni e pagamenti
3.1 Con l'acquisto di uno o più Servizi o con l'acquisto del biglietto per partecipare ai 
Servizi aperti al pubblico acconsenti a fornire a LM i tuoi dati personali: nome, cognome, 
indirizzo di residenza, codice fiscale, indirizzo email, richiesti obbligatoriamente per la 
fatturazione del servizio. LM opera in qualità di libero professionista con attività nel campo 
della recitazione, con obbligo di emettere fattura per ogni Servizio venduto. Il costo dei 
Servizi non è operato in franchigia IVA e non soggetto a ritenuta d'acconto effettuata ai 
sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 - Regime forfettario. Copia di 
cortesia della fattura elettronica verrà inviata tramite posta elettronica al titolare del 
pagamento del Servizio. In alcun modo LM raccoglie dati utilizzati per il pagamento, nè 
della carta di credito, né di alcun altro metodo prescelto. Acquistando i Servizi dichiari e 
garantisci a LM che tutte le informazioni fornite sono veritiere e che sei autorizzato ad 
utilizzare il metodo di pagamento prescelto. Informerai immediatamente LM, tramite email,
qualora ci fossero cambiamenti nei dati fiscali comunicati, avvenuti tra l'acquisto del 
biglietto e l'emissione della relativa fattura.  L'acquisto del Servizio o del biglietto 
corrisponde ad accettazione del prezzo indicato su questo sito o nella relativa biglietteria, 
secondo le condizioni di questo Accordo.

3.2 Il pagamento dei Servizi presenti su questo sito avviene tramite software di terze parti 
di cui LM non è responsabile. Eventuali problemi tecnici riguardanti il funzionamento di tali 
software dovranno essere riportati direttamente ai rispettivi fornitori (PayPal, Satispay, 
Stripe, ecc.). Il pagamento può essere effettuato con tutte le modalità elettroniche 
eventualmente previste sul sito. Non è possibile in alcun modo accedere al servizio senza 
averne pagato l'acquisto o senza essere in possesso del relativo biglietto, anche qualora 
l'attività abbia ingresso gratuito. Per l'acquisto dei biglietti tramite piattaforma elettronica 
dedicata potrebbe essere compresa nel prezzo la commissione di prevendita applicata in 
percentuale sul prezzo effettivo del biglietto.

3.3 LM provvederà a rimborsare completamente il costo del Servizio o il costo del biglietto 
a chi ne facesse richiesta (esclusi i costi di prevendita ed eventuali commissioni) nei 
seguenti casi:

•l'evento aperto al pubblico dovesse essere cancellato da LM per qualsiasi motivo 
(escluso il rimborso delle commissioni di prevendita);

•mancanza di accesso alla rete per causa non imputabile all'organizzatore o ai 
partecipanti, come problemi sulle infrastrutture di connessione dei fornitori di servizi di 
rete, ecc; in caso di reclamo dovrà essere fornita da parte dell'organizzatore o del 
partecipante prova, tramite comunicazione con gli operatori addetti al mantenimento e alla 
fornitura dei servizi di rete della disfunzione rilevata;



•si verifichi una delle condizioni precedenti durante i primi 15 minuti di svolgimento del 
Servizio;

•non venga trovata soluzione alternativa in accordo specifico;

3.4 Il biglietto singolo acquistato tramite piattaforma elettronica per i Servizi a data fissa 
("Spettacoli") dà diritto a partecipare ad una persona per un unico evento a data ed orario 
prefissato, della durata di 60 minuti. Potranno essere previsti carnet e abbonamenti per 
l'acquisto in unica soluzione di più biglietti alle sessioni degli Spettacoli. La partecipazione 
dovrà essere comunque prenotata attraverso i mezzi e i contatti resi disponibili sul sito. 
Disdetta della prenotazione dovrà essere tassativamente comunicata a LM entro 24 h 
dalla data e dall'orario di svolgimento dello Spettacolo per dare diritto di partecipazione ad 
altro evento successivo mediante emissione di nuovo biglietto unico a titolo gratuito. Non è
previsto il rimborso o la riemissione gratuita del biglietto qualora la mancata partecipazione
non venga comunicata entro i termini indicati dal presente articolo o qualora non rientri in 
una delle cause indicate al punto 3.3.

3.5 Per problemi di partecipazione ai Servizi direttamente acquistabili dal sito, senza 
emissione di biglietto, a data concordata con il partecipante, potranno essere concordate 
con LM, in base alle proprie disponibilità di calendario, nuove date. L'acquisto del Servizio 
è valido per 12 mesi. Trascorsi 12 mesi senza che vengano fissate date per lo svolgimento
del Servizio o senza che vengano ricalendarizzati eventuali appuntamenti mancati, il titolo 
di acquisto non sarà più valido e non ne portà essere richiesto il rimborso.

3.5 Per gli eventi gratuiti, non è richiesto il versamento di alcuna somma. I partecipanti 
possono comunque, prima o dopo la partecipazione, compiere una libera donazione 
attraverso i previsti metodi di pagamento. Per la partecipazione agli eventi gratuiti è 
comunque richiesta la preventiva prenotazione tramite richiesta del biglietto omaggio, 
tramite la piattaforma di biglietteria elettronica predefinita.

4. Limitazioni di Responsabilità e Rinuncia alla Garanzia.
4.1 LM e ogni collaboratore partecipante ai Servizi non danno alcuna garanzia o 
informazione sul Contenuto dei Servizi, compresa ma non limitatamente alla sua 
accuratezza, affidabilità, completezza o tempestività. LM e ogni suo collaboratore non 
possono essere soggetti a responsabilità per veridicità, accuratezza o completezza dei 
Contenuti e per ogni altra informazione fornita ai partecipanti o per eventuali errori, 
fraintendimenti o omissioni durante il Servizio o per qualsiasi ritardo o interruzione dei dati 
o dei software utilizzati per alcun motivo. Accetti di acquistare il servizio e i Contenuti a tuo
rischio.
LM non garantisce che i Servizi operino senza errori e che i componenti software del 
servizio e gli hardware in cui si svolgono siano liberi da virus o da programmi assimilati o 
da funzionalità distruttive. Nel caso in cui per l'utilizzo dei Servizi sia necessaria 
manutenzione o sostituzione di componenti o di dati, LM non può essere indicato in alcun 
modo responsabile per i relativi costi. LM e i suoi collaboratori non possono essere in 
alcun modo considerato responsabile per la forma fisica dei partecipanti per particolari 
motivi.
4.2 LM e i suoi collaboratori non sono responsabili per qualsiasi danno (inclusi, senza 



limitazioni, danni incidentali e consequenziali, perdita di profitto o danni che possano 
risultare da perdita di dati o interruzione del lavoro) che possa risultare dall'uso o 
dall'incapacità di usare i servizi e i loro contenuti, anche se basati su garanzia, contratto, 
illecito (compresa la negligenza), o qualsiasi altra ipotesi legale, anche se LM e i suoi 
collaboratori erano stati avvisati di tale possibilità.
4.3 qualora la normativa applicabile non permetta l'esclusione della responsabilità e della 
garanzia per danni accidentali o consequenziali o non possa essere opponibile nei vostri 
confronti, la responsabilità di LM e dei suoi collaboratori dovrà essere limitata alle maggiori
garanzie permesse dalla legge in vigore.

5. Indennizzo. Acconsenti a difendere, indennizzare e mantenere indenne LM e i suoi 
collaboratori da e contro qualsiasi rivendicazione, azione o procedimento, incluse, senza 
limitazione, ragionevoli spese legali, che scaturiscano o risultino dalla violazione del 
presente accordo, o risultino da un uso improprio dei Contenuti o del Servizio, da parte di 
chi esercita la potestà genitoriale del minore partecipante. LM dovrà comunicarLe 
qualsiasi reclamo, azione legale o procedimento in corso. LM si riserva il diritto di 
assumere la difesa e il controllo esclusivo di qualsiasi questione che è soggetta ad 
indennizzo ai sensi della presente sezione. In tal caso, l'utente accetta di collaborare con 
qualsiasi richiesta ragionevole necessaria per l'assistenza di LM nella difesa di tale 
questione.

6. Clausole finali
6.1 LM si riserva il diritto, a propria unica discrezione, di limitare, sospendere o terminare 
questo Accordo e l'accesso a tutti o a parte dei Servizi, in qualsiasi momento e per 
qualsiasi motivo senza doverne dare preventiva notizia o informazione.

7.  L'utente deve accettare le leggi applicabili.
7.1 I Servizi sono basati sulla legge Italiana. Trattandosi di collegamento in video-
chiamata, LM non può è tenuto a conoscere il luogo fisico o il paese dal quale il 
partecipante si connette. Se il partecipante si connette da una località al di fuori dello Stato
Italiano, lo fa a proprio rischio. Sia che ci si connetta all'interno dei confini italiani che da 
un altro paese, chi esercita la potestà genitoriale del minore è unico responsabile sul 
rispetto delle leggi vigenti nel paese in cui il partecipante fruisce del Servizio. Per quanto 
riguarda l'utilizzo dei software di video chiamata e l'utilizzo della realtà aumentata si deve 
fare riferimento ai relativi termini di servizio e alla normativa dei paesi da essi 
espressamente richiamata. L'acquisto dei Servizi è parificato a dichiarazione di 
conoscenza della normativa vigente e di eventuali proibizioni o restrizioni applicate dal 
paese di residenza o che il partecipante non sia persona in alcun modo interdetta o 
sottoposta a qualsiasi provvedimento legale che ne vieti la partecipazione ad attività 
riconducibili ai Servizi.
Ogni controversia che dovesse sorgere in merito al presente Accordo dovrà essere 
sottoposta alla giurisdizione della legge Italiana. Ove per la legge Italiana alcune delle 
previsioni dei presenti Termini non fossero ammissibili, ciò non inficerà la validità delle 
altre regole qui riportate. LM è responsabile del trattamento dei dati personali forniti in fase
di acquisto dei Servizi, limitatamente allo svolgimento delle funzioni necessarie alla 
fatturazione e alla eventuale iscrizione alla newsletter del progetto. In alcun modo LM 



chiederà ai partecipanti di mostrare a video, in presenza di altri partecipanti o di far 
conoscere in ogni altro modo, dati personali o dati sensibili al di là del nome.
La mancata applicazione o attivazione da parte di LM di qualsiasi previsione dell'Accordo 
non costituisce rinuncia a tale previsione o ad altra regola contenuta in questo Accordo. 
Nessuna rinuncia può aver valore per LM se non espressamente presentata per iscritto e 
non viene considerata valida per istanze successive. Ad eccezione di quanto 
espressamente concordato tra chi acquista i Servizi e LM, il presente documento 
costituisce l'intero Accordo in relazione alla partecipazione ai Servizi e sostituisce tutti gli 
accordi precedenti o contemporanei, scritti o orali, tra le parti per quanto riguarda i Servizi. 
Le voci esemplificative delle sezione sono fornite solo per comodità e non possono avere 
valore di interpretazione legale delle disposizioni. Il presente accordo andrà a beneficio dei
successori, assegnatari, licenziatari e sublicenziatari di LM. Qualsiasi informazione inviata 
o fornita dall'utente ai Servizi potrebbe essere accessibile al pubblico. Le informazioni 
importanti e private dovrebbero essere protette dai responsabili di tutti i partecipanti. LM è 
responsabile del trattamento dei dati forniti, come da Privacy Policy pubblicata sul sito, ma
in alcun modo può essere considerato responsabile per la protezione della privacy se non 
dal momento della ricezione effettiva di tali dati.

In fede 

Luigi Maniglia
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