
TERMINI E CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO 
Il fine di questo Portale Web è di essere un punto di riferimento per tutti coloro che sono alla 
ricerca di qualcosa e di chi quel qualcosa lo può offrire. In questo senso, Niccoli Giacomo mette 
a disposizione degli interessati il Sito Web www.giacomoniccoli.it.  
Niccoli Giacomo fornirà agli altri utenti, solamente i dati e/o le informazioni fornite, quando 
questi dati e/o informazioni non violano disposizioni legali o le presenti Condizioni Generali 
d’Uso. 
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 
Il servizio che Niccoli Giacomo offre al cliente è fornito attraverso il motore di ricerca 
denominato giacomoniccoli.it in base alle seguenti condizioni generali di contratto. Niccoli 
Giacomo si riserva il diritto di modificare in qualunque momento le presenti condizioni di 
servizio, salvo diritto di recesso da parte dell’utente come per legge. Relativamente a singoli 
specifici servizi forniti da Niccoli Giacomo i clienti sono soggetti a tutte le regole operative in 
essere per tali servizi ed a quelle che potranno essere successivamente introdotte e che 
costituiranno parte integrante e sostanziale del presente contratto. Alcuni dei servizi che Niccoli 
Giacomo offre o potrà offrire in futuro potranno essere disciplinati da differenti Condizioni 
Generali e, pertanto, quando espressamente previsto, il presente contratto non si applicherà a 
tali particolari servizi. 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Attualmente Niccoli Giacomo fornisce agli utenti l'accesso, tramite il motore di ricerca 
giacomoniccoli.it, a numerose risorse on-line, quali, per esempio i link alle aziende italiane che 
abbiano un sito o una e-mail, telefono cellulare, con la possibilità della selezione per località di 
appartenenza, oltre che alla ricerca per regione territoriale e/o categoria merceologica, link a siti 
di utilità istituzionali e di servizi vari. 

Salvo diversa disposizione, il lancio di nuovi servizi o l'introduzione di una qualsiasi modifica 
rispetto a quanto ora proposto, anche se ciò rendesse il sito giacomoniccoli.it diversamente 
fruibile rispetto alla sua forma attuale sarà soggetto e regolato dalle presenti condizioni generali. 
L'Utente riconosce e concorda che Niccoli Giacomo non assume alcuna responsabilità riguardo 
alla puntualità, alla cancellazione, alla mancata consegna o memorizzazione di qualsiasi 
comunicazione o personalizzazione dell'iscritto. Al servizio si accede gratuitamente o a 
pagamento alle condizioni riportate al momento dell’iscrizione a secondo della scelta fatta. 
OBBLIGAZIONI PER L'ISCRIZIONE 
All’atto dell’iscrizione al servizio l’utente si impegna a:  
- fornire le informazioni personali e/o aziendali ("dati inseriti in fase di registrazione") richieste 
durante la procedura di registrazione assicurando che queste siano aggiornate, complete e 
veritiere; 
- aggiornare tempestivamente i dati registrati affinché questi siano costantemente aggiornati 
completi e veritieri. Se verranno fornite informazioni false, inaccurate, non attuali o incomplete, 
oppure se dette informazioni secondo l’insindacabile giudizio di Niccoli Giacomo risultino false, 
inaccurate, non attuali o incomplete, Niccoli Giacomo avrà il diritto di disconnettere il link al sito, 
e di impedire un successivo reinserimento. 
La registrazione e la permanenza al portale si intendono gratuite per sempre, salvo eventuale 
modifica delle condizioni contrattuali e diritto di recesso come per legge. Eventuali posizioni di 
privilegio sono consultabili ed acquisibili all'interno del sito stesso 
PRIVACY POLICY  
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I dati personali forniti mediante la registrazione al presente sito saranno trattati nel rispetto della 
vigente normativa in materia di protezione e tutela della persona e di altri soggetti nel trattamento 
dei dati personali così come aggiornato dal Regolamento UE 679/2016. 

I dati necessari al fine di espletare il servizio e fornire i prodotti richiesti includono: 

- dati di contatto inclusi nome, cognome, indirizzo, e-mail, numero di telefono, indirizzo di 
spedizione, indirizzo di fatturazione se richiesti; 

- informazioni di accesso e di account, password e ID utente univoco; 

- informazioni sulle modalità di pagamento o sulla carta di credito, se richiesti. 
- non costituiscono oggetto di trattamento i dati sensibili degli utenti. 
- Il trattamento dei dati personali potrà avvenire solo ove l’utente abbia compiuto 18 anni.  
Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, tutte le informazioni da Lei fornite ed acquisite da 
Niccoli Giacomo, saranno trattate nel rispetto della normativa prevista dal premesso 
Regolamento con particolare riferimento ai diritti ed obblighi conseguenti. A tal fine si 
comunicano le seguenti informazioni: 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento è finalizzato alla completa e corretta esecuzione e svolgimento del servizio o 
dell'opera professionale richiesta e conseguente attuazione degli obblighi di legge, adempimenti 
contabili e tributari ad esso connesso.  

Il titolare del trattamento è Niccoli Giacomo, con sede in Via Gora e Barbatole 49, 51100 Pistoia 
(PT), Codice Fiscale NCC GCM 90R27 G713 Z.   

Il trattamento è finalizzato alla promozione e vendita di prodotti e servizi relativi al sito 
www.giacomoniccoli.it di Niccoli Giacomo attraverso strumenti di comunicazione (ad es. 
telefonate, e-mail, sms). Prestando detto consenso, pertanto, si accetta di ricevere informazioni 
promozionali su servizi e prodotti.  

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo cartaceo e informatizzato. Nei casi in cui il 
trattamento sia effettuato in modo informatizzato, vengono impiegate logiche strettamente 
correlate alle finalità sopra evidenziate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. Tuttavia, Niccoli Giacomo declina ogni responsabilità nel caso in cui 
tale distruzione o perdita di dati, o accesso non consentito agli stessi, dipenda dalle 
apparecchiature da lei utilizzate. La invitiamo, pertanto, ad accertarsi che il suo computer e che il 
suo internet provider utilizzino sistemi software idonei ed aggiornati per la protezione della 
trasmissione telematica dei dati (ad esempio: antivirus, firewall, filtri antispam).    

CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO 
Ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra, l’utente dovrà necessariamente conferire i 
propri dati personali, ove il sistema li consideri obbligatori. Conseguentemente, il rifiuto comporta 
l’impossibilità di adempiere all’attività stessa. 
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Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto a), l’utente potrà facoltativamente conferire i 
propri dati personali, ove il sistema li consideri facoltativi. Conseguentemente, il rifiuto non 
comporta l’impossibilità di adempiere all’attività stessa. 
COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati personali forniti non saranno oggetto di diffusione né ad alcun processo decisionale 
interamente automatizzato, compresa la profilazione. Resta inteso che i dati potranno essere 
resi noti, in caso di richiesta, alle Autorità Competenti in materia giuridico-legislativa secondo 
normativa vigente, nonché per difendersi da contestazioni di terzi ove venga asserito che i 
contenuti del sito hanno violato i loro diritti; 
Oltre che del titolare del trattamento, per le finalità sopra indicate, possono venire inoltre a 
conoscenza, dei dati personali forniti, anche i responsabili esterni del trattamento e gli incaricati 
del trattamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo i collaboratori e il commercialista, la cui 
collaborazione è necessaria per l’espletamento delle finalità contabili). 
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’unione europea, extraeuropea o ad 
un’organizzazione internazionale nell’ambito delle finalità di cui al punto a) o in connessione con 
l’utilizzo di servizi e applicazioni web di posta elettronica o in ambiente cloud computing di 
aziende con sede e/o server situati in paesi dell’unione europea ed extraeuropea (es. gmail, 
google drive) 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati sono conservati e verranno trattati per il tempo necessario per l’espletamento della 
prestazione e per le attività di amministrazione e contabilità così come stabilito dell’art. 2220 
C.C., fatti salvi eventuali motivazioni o provvedimenti che ne giustifichino il prolungamento. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi e per gli effetti dall’art. 12, l’interessato ha diritto di: 
- chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica e la cancellazione degli 
stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda e/o opporsi al loro trattamento e alla 
portabilità dei dati nei casi previsti dal Regolamento a cui interamente si rimanda. Tali diritti 
possono essere esercitati mediante invio di una e-mail all’indirizzo info@giacomoniccoli.it, 
oppure mediante raccomandata A.R. presso la sede legale; 

- revocare il consenso prestato; tale revoca non pregiudica la liceità del trattamento già effettuato 
basato sul consenso espresso prima della revoca. Per esprimere la revoca del consenso è 
sufficiente inviare una e-mail al seguente indirizzo info@giacomoniccoli.it, oppure mediante 
raccomandata A.R. presso la sede legale; 
- proporre reclamo ad una autorità di controllo nei casi previsti dalla legge; 

- richiedere, nelle sole ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, 
e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati, i Suoi dati personali in un formato strutturato e 
leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del 
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 
PRECISAZIONI 
Questo sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi del web della Google Inc. (“Google”). 
Google Analytics impiega i cosiddetti “cookies”, piccoli file di testo, che vengono memorizzati sul 
computer degli utenti e che permettono un’analisi sull’utilizzo del nostro sito da parte del 
visitatore. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del nostro sito da parte dell’utente 
(compreso l’indirizzo IP) verranno inoltrate ad un server di Google negli Stati Uniti (USA) ed ivi 
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memorizzate. Google utilizzerà queste informazioni per analizzare l’utilizzo del nostro sito, per 
compilare report sulle attività nel sito ad utilizzo esclusivo dei gestori del sito e per fornire ulteriori 
servizi in merito al suo utilizzo. Queste informazioni possono anche essere trasferite a terzi, se 
normative o fosse previsto da leggi vigenti, oppure se venissero fatte elaborazioni dati per conto 
di Google. Lei può rifiutare l’installazione dei cookies utilizzando le impostazioni del Suo 
programma di browser; Le facciamo però notare che in questo caso potrebbe non esserLe 
possibile utilizzare tutte le funzioni di questo sito. Dal momento che l’installazione di Cookie 
operata da terze parti non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento 
specifico a Cookie è da considerarsi indicativo. Con l’utilizzo di questo sito Lei dichiara il Suo 
consenso al trattamento dei dati da parte di Google al cui utilizzo interamente si rimanda. -  
www.google.it - cookies  -  
Informazioni sui cookie 

Un cookie è un file di piccole dimensioni, generalmente composto da caratteri alfanumerici, che 
viene scaricato su un dispositivo quando l’utente accede a determinati siti Web. I cookie 
permettono a un sito Web di riconoscere il dispositivo dell’utente, tracciarne la navigazione 
attraverso le diverse pagine di un sito Web e identificare gli utenti che visitano di nuovo un sito. I 
cookie non contengono informazioni che identificano personalmente l’utente, ma le informazioni 
personali che archiviamo in relazione all’utente possono essere da noi collegate alle informazioni 
conservate nei cookie e ottenute da essi. Per ulteriori informazioni consultare il sito All About 
Cookies.    

Cookie di sessione e permanen3 
I cookie possono scadere al termine di una sessione del browser (il periodo fra l’apertura di una 
finestra del browser da parte dell’utente e la sua chiusura) oppure possono essere conservati 
per un arco di tempo più lungo.  
I Cookie di sessione consentono ai siti Web di collegare le azioni di un utente durante una 
sessione del browser. I cookie di sessione scadono quando termina la sessione del browser e 
pertanto non vengono conservati a lungo. Per questo motivo i cookie di sessione possono 
essere considerati meno invadenti dal punto di vista della privacy rispetto ai cookie permanenti.  
I Cookie permanenti sono conservati sul dispositivo dell'utente tra le sessioni del browser e 
permettono di memorizzare le preferenze o le azioni dell’utente rispetto a un sito (o in alcuni casi 
rispetto a diversi siti Web).    
Cookie Proprietari e Cookie di terze par3 

I cookie Proprietari sono impostati dal dominio visitato. 

I cookie Terze Parti sono impostati da un dominio diverso da quello visitato dall’utente. Si parla di 
un cookie di terze parti se un utente visita un sito Web e una società terza imposta un cookie 
attraverso quel sito. 

Utilizziamo cookie, pixel e altre tecnologie (congiuntamente, i “cookie”), per riconoscere il tuo 
browser o il tuo dispositivo, scoprire di più sui tuoi interessi e offrirti funzionalità e servizi 
essenziali e anche per altri scopi, tra cui: 
- riconoscerti quando effettui il login per utilizzare i nostri servizi. In questo modo possiamo 
fornire suggerimenti sui prodotti e mostrare contenuti personalizzati. 

- migliorare la sicurezza. 
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- reporting. Ciò ci consente di valutare e analizzare le prestazioni dei nostri servizi. 

I cookie di giacomoniccoli.it ti consentono di trarre vantaggio da alcune delle funzionalità 
essenziali del sito stesso. Per esempio, se blocchi o comunque elimini i nostri cookie, non sarai 
più in grado di accedere al tuo Account e conseguentemente effettuare offerte o richieste o 
utilizzare uno qualsiasi dei servizi di giacomoniccoli.it che richiedono la tua autenticazione. 

Terzi autorizzati potrebbero anche impostare cookie quando interagisci con i servizi di 
giacomoniccoli.it. Per terzi si intendono motori di ricerca, fornitori di servizi di misurazione e 
analisi, reti di social media e società pubblicitarie. Tali terzi utilizzano i cookie nel processo di 
fornitura dei contenuti, inclusa la pubblicità pertinente ai tuoi interessi, per valutare l’efficacia dei 
loro annunci. 
Di seguito è riportato un elenco di alcuni terzi che potrebbero impostare cookie quando utilizzi i 
servizi di giacomoniccoli.it. Questi terzi potrebbero accedere ai cookie che hanno impostato, 
ottenere il tuo indirizzo IP ed informazioni relative alla configurazione del tuo browser. Ad ogni 
modo, tali terzi non entreranno in possesso di informazioni relative alle attività che svolgi su 
giacomoniccoli.it, come ad esempio informazioni relative alle ricerche svolte o alle interazioni 
che hai effettuato. I cookie impostati da questi terzi non consentono loro di raccogliere 
automaticamente tramite giacomoniccoli.it informazioni d’identificazione personale come nome o 
indirizzo e-mail. Questi terzi usano i cookie nel processo di fornitura dei contenuti, per misurare 
l’efficacia dei loro annunci, per mostrarti contenuti pubblicitari più rilevanti. Puoi scoprire di più su 
come tali terzi utilizzano i cookie visitando il loro sito. 
Facebook https://www.facebook.com/ 
Google https://www.google.com/ 
Puoi gestire i cookie del browser attraverso le impostazioni del browser. La funzionalità “Aiuto” 
presente nella maggior parte dei browser ti indicherà come impedire che il tuo browser accetti 
nuovi cookie, come fare in modo che il browser ti avverta quando ricevi un nuovo cookie e come 
disabilitare i cookie e la loro scadenza. Se disabiliti tutti i cookie sul tuo browser, né noi né terzi 
trasferiremo cookie al tuo browser. In tal caso, tuttavia, potresti dover adattare manualmente 
alcune preferenze ogni volta che visiti un sito e alcune funzionalità e servizi potrebbero non 
funzionare. 

Blocco/Ges3one/Eliminazione dei cookie 

E’ possibile configurare il browser in modo da accettare tutti i cookie, rifiutarli tutti o ricevere una 
notifica quando viene impostato un cookie. 

Ogni browser è diverso, quindi è opportuno verificare nella guida del produttore le procedure per 
modificare le preferenze relative ai cookie: 

Chrome: Cancellare, attivare e gestire i cookie in Chrome - Android - Guida di Google Chrome 

Firefox: Gestione dei cookie | Procedure 

Internet Explorer: Gestione dei cookie - Guida di Internet explorer 

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D. lgs 196/2003, il Cliente autorizza Niccoli Giacomo 
all’archiviazione, all’elaborazione e alla comunicazione, anche ad eventuali consociate, di dati 
relativi al cliente, con le seguenti finalità: servizio clienti (amministrazione, contabilità, gestione 
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dei contratti), factoring, marketing, pubblicità e promozione, analisi statistiche, indagini sulla 
soddisfazione della clientela, revisioni, archiviazione di dati storici, informazioni precontrattuali. 

PRECISAZIONI 

Il cliente riconosce che Niccoli Giacomo potrà intervenire sulle informazioni fornite nei modi 
sopra indicati ove ritenga in buona fede che tale attività sia necessaria per: 

• conformarsi a prescrizioni di legge; 

• adeguarsi a un provvedimento legale, inclusa una disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di 
altra autorità competente; 

• far valere i propri diritti ai sensi delle presenti condizioni generali di contratto; 

• difendersi da contestazioni di terzi che asseriscono che tali contenuti violano i loro diritti; 

Il Cliente riconosce e concorda che Niccoli Giacomo non controlla il contenuto delle 
informazioni create, trasmesse o comunque diffuse tramite il servizio e che, pertanto, non può in 
alcun caso essere ritenuta responsabile per il contenuto pubblicato o diffuso qualora questo sia 
illecito, lesivo della privacy altrui e, in ogni caso, il cliente è responsabile in via esclusiva 
dell’adozione e del rispetto di adeguati mezzi per la sicurezza e tutela dei propri dati, 
comunicazioni, informazioni e sistemi. Niccoli Giacomo è autorizzato a trattare ed archiviare nei 
propri database il nominativo, e/o la ragione sociale, il tipo di servizio, i resoconti dell’attività di 
servizio ed altre informazioni del cliente, che riguardino il presente contratto o qualsiasi servizio 
fornito in virtù di esso. Il Cliente autorizza il trattamento da parte di Niccoli Giacomo di tali dati 
per finalità inerenti la esecuzione del presente contratto e la prestazione dei servizi ivi 
contemplati. 

REGOLE DI CONDOTTA DEL CLIENTE 

Il cliente conviene e concorda che tutte le informazioni, i dati, i software, le musiche, i suoni, le 
fotografie, le immagini, i video, i messaggi o qualsiasi altro materiale ("Contenuti"), sia accessibili 
pubblicamente sia trasmessi privatamente, rientrano nella sola ed esclusiva responsabilità delle 
persone dalle quali tali Contenuti provengono. Ciò significa che il Cliente, e non Niccoli 
Giacomo  è il solo ed esclusivo responsabile per qualsivoglia Contenuto caricato, pubblicato, 
inviato via e-mail, o in altro modo trasmesso o diffuso per il tramite del Servizio.  

Niccoli Giacomo non garantisce la veridicità, la correttezza o la qualità di tali contenuti. In 
nessun caso e per nessuna ragione Niccoli Giacomo potrà essere ritenuto responsabile per i 
contenuti inclusi nonché, a mero titolo esemplificativo, per eventuali errori e/o omissioni nei 
contenuti, o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell’utilizzo di contenuti reperiti, inviato 
via e-mail o in altro modo trasmessi o diffusi tramite il servizio.  

Il Cliente si impegna a non utilizzare il servizio per: 

• caricare, pubblicare, inviare per posta elettronica o in altro modo trasmettere o diffondere 
contenuti che siano diffamatori e/o calunniosi, volgari, osceni, lesivi della privacy altrui, razzisti, 
classisti o comunque reprensibili, illeciti, dannosi, minatori, abusivi, molesti; 
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• caricare, pubblicare, inviare via e-mail o in altro modo trasmettere o diffondere un Contenuto 
che comporti la violazione di brevetti, marchi, segreti, diritti di autore o altri diritti di proprietà 
industriale e/o intellettuale di terzi soggetti ("Diritti"); 

• caricare, pubblicare, inviare via e-mail o in altro modo trasmettere o diffondere pubblicità, 
materiale promozionale, "spam", catene di Sant’Antonio, piramidi, o qualsiasi altra forma di 
sollecitazione non autorizzate o non richieste; 

• caricare, pubblicare, inviare via e-mail o in altro modo trasmettere o diffondere un contenuto 
che non abbia il diritto di trasmettere o diffondere in forza di una previsione di legge, di contratto 
ovvero a causa di un rapporto fiduciario (per esempio informazioni riservate, informazioni 
confidenziali apprese in forza di un rapporto di lavoro o protette da un patto di riservatezza); 

• arrecare danno, in qualsivoglia modo, a minori di età; 

• creare intestazioni o in altro modo manipolare segni distintivi o indicazioni al fine di contraffare 
l’origine di un contenuto trasmesso o diffuso tramite il servizio; 

• caricare, inviare via e-mail o in altro modo trasmettere o diffondere qualsivoglia materiale che 
contenga virus o altri codici, file o programmi creati per interrompere, distruggere o limitare il 
funzionamento dei software, degli hardware o degli impianti di telecomunicazioni di terzi; 

• interferire o interrompere il servizio, i server o i network collegati con il servizio, agire in 
contrasto con qualsivoglia requisito, procedura o regola dei network collegati con il servizio;  

• violare, intenzionalmente o no, qualsivoglia legge o regolamento applicabile; 

• raccogliere o immagazzinare dati personali degli altri clienti; il cliente riconosce che Niccoli 
Giacomo non controlla preventivamente i contenuti. Tuttavia, Niccoli Giacomo si riserva il diritto 
discrezionale - senza per questo assumere alcun obbligo al riguardo - di rifiutare o rimuovere un 
qualsiasi contenuto accessibile tramite il Servizio. 

Fatto salvo quanto previsto sopra, Niccoli Giacomo si riserva il diritto di rimuovere qualsiasi 
contenuto che costituisca violazione delle presenti condizioni generali. Considerando la natura 
globale di Internet, il cliente si impegna a rispettare tutte le norme locali concernenti la condotta 
on-line e i contenuti. Il cliente si impegna a rispettare tutte le leggi applicabili concernenti la 
trasmissione dei dati e contenuti esportati dal paese nel quale è residente. 

CLAUSOLA DI MANLEVA 

Il Cliente dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare Niccoli Giacomo nonché i 
soggetti a essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché 
qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che 
possa originarsi a loro carico in relazione all'utilizzo del servizio fatto dal il cliente. 

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 
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Il cliente si impegna a non riprodurre, duplicare, copiare, vendere, rivendere e comunque a non 
sfruttare a fini commerciali il Servizio o una qualunque sua parte, nonché l'utilizzo o l'accesso al 
Servizio. 

NORME GENERALI RELATIVE ALL'UTILIZZO 

Il Cliente riconosce che Niccoli Giacomo potrà stabilire regole e limiti generali riguardanti 
l'utilizzo del Servizio, così come pure il diritto di modificare queste regole generali, a sua sola ed 
esclusiva discrezione. 

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

Le relazioni o la partecipazione sia dell’utente che del cliente a promozioni di inserzionisti reperiti 
sul Servizio, inclusa la consegna o il pagamento per beni o servizi o qualsiasi altro termine 
contrattuale, condizione, garanzia o deliberazione connessa con tali relazioni o promozioni, 
avvengono esclusivamente tra il Cliente e l'inserzionista. Il cliente e l’utente, pertanto, 
riconoscono e concordano che Niccoli Giacomo non potrà in alcun modo essere ritenuto 
responsabile per eventuali danni che possano occorrere al cliente o all’utente a causa di tali 
affari o a causa della reperibilità di tali inserzioni all'interno del servizio. 

OBBLIGHI DEGLI UTENTI NEL SITO WEB 

L’Utente s’impegna a fare un uso diligente dello stesso e dei servizi accessibili tramite questo 
Sito web, con totale sottomissione alla Legge, ai buoni costumi e alle presenti Condizioni 
generali d’Uso e, quando fosse il caso, a condizioni particolari, così come mantenendo il dovuto 
rispetto agli altri utenti. 

Quegli Utenti che accedano al Sito Web in qualità di professionisti del settore e che offrano 
attraverso lo stesso la loro attività professionale, dichiarano di rispettare rigorosamente tutta la 
normativa, di qualsiasi genere, che riguardi direttamente o indirettamente la loro attività e il suo 
sviluppo professionale, e assolvono espressamente Niccoli Giacomo da qualsiasi eventuale 
responsabilità per la violazione dei loro obblighi. In questo senso, Niccoli Giacomo potrà 
condurre le indagini opportune e sollecitare la documentazione che ritenga adeguata per 
verificare che tali obblighi siano stati rispettati. 

A carattere generale la prestazione dei servizi richiede la registrazione previa degli utenti. 
Nonostante ciò, Niccoli Giacomo condiziona l’utilizzo di alcuni dei servizi alla compilazione del 
corrispondente registro degli utenti (azienda o particolare), selezionando il nome Utente e la 
password che l’utente s’impegna a conservare e usare con la dovuta diligenza. 

L’uso della password è personale e non trasferibile, non essendo permessa la cessione, 
nemmeno temporale, a terzi. In questo senso, l’Utente dovrà adottare le misure necessarie per 
la custodia della password da lui selezionata, evitando l’uso della stessa da parte di terzi. In 
conseguenza, l'Utente è l’unico responsabile dell’uso che della sua password si faccia, con 
completo indennizzo per Niccoli Giacomo Nell’ipotesi in cui l’Utente sospetti o sia a conoscenza 
dell’uso indebito della sua password da parte di terzi dovrà comunicare tale circostanza a 
Niccoli Giacomo nel più breve tempo possibile. 
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La citata registrazione si effettuerà nella forma espressamente indicata nel servizio di 
appartenenza. 

Tutta l’informazione fornita dall’Utente attraverso qualunque meccanismo abilitato a ottenere la 
prestazione dei servizi offerti da Niccoli Giacomo dovrà essere veritiera ed esatta. A tale effetto, 
l’Utente garantisce l’autenticità di tutti quei dati che fornirà per completare i formulari o le risposte 
alle richieste effettuate attraverso Niccoli Giacomo e che siano necessari per la registrazione ai 
Servizi. 

Ugualmente, sarà responsabilità dell’Utente mantenere tutte le informazioni fornite a Niccoli 
Giacomo costantemente aggiornate in modo che corrisponda in ogni momento alla situazione 
reale dell’Utente. In ogni caso l’utente sarà l’unico responsabile dei comportamenti falsi o inesatti 
che realizzi e delle informazioni false o inesatte che fornisca e dei danni che causi a Niccoli 
Giacomo o a terzi per queste ragioni. 

Niccoli Giacomo, proprietario del portale giacomoniccoli.it, al fine di proporre al mercato una 
piattaforma che rispetti la medesima visibilità e impostazione grafica per ogni iscritto, si riserva di 
inserire un'immagine vetrina autonomamente qualora il fornitore non provvederà all'inserimento 
della medesima entro tre giorni dalla data di iscrizione. L'immagine vetrina sarà prelevata, là 
dove sia possibile, da altri portali di settore o sul sito personale dell’inserzionista stesso. In 
qualunque momento lo stesso potrà modificare l'immagine a suo piacimento. L’utente s’impegna 
a rispettare le leggi applicabili e i diritti di terzi nell’utilizzo dei contenuti e dei servizi del Sito Web. 
Nello stesso modo è vietata la riproduzione, distribuzione, trasmissione, adattamento o modifica, 
attraverso qualsiasi mezzo e in qualunque forma, dei contenuti del Sito Web (testi, disegni, 
grafici, informazioni, basi di dati, files audio e/o immagini, loghi, ecc.) e i restanti elementi di 
questo Sito Web, salvo autorizzazione previa dei suoi legittimi titolari o quando sia permesso per 
legge. 

In particolare all’Utente sarà proibito: usare contenuti ingiuriosi o calunniosi, usare contenuti 
pornografici o che violino la legge di protezione dei minori, o fare pubblicità, offrire o distribuire 
prodotti pornografici che violino la legge di protezione dei minori, disturbino altri utenti 
(specialmente attraverso spam), usare contenuti protetti legalmente (ad es. dalla legge sulla 
proprietà intellettuale, sulle marche, sui patentini, sui modelli di utilità o sui modelli estetici) senza 
avere il diritto di farlo, o fare pubblicità, offrire o distribuire beni o servizi protetti legalmente, così 
come effettuare o fomentare azioni contrarie alla libera competenza, incluse quelle rivolte alla 
captazione di clienti progressiva (come sistemi a catena, a bolla di neve o piramidali).  

Sono proibite all’Utente le seguenti azioni: 

• Usare meccanismi, software o scripts in relazione all’uso del Sito Web 

• Bloccare, sovrascrivere, modificare o copiare, a meno che non sia al fine della corretta 
utilizzazione dei servizi dei siti internet. Per esempio, la copia tramite tecnologie di ricerca tipo 
"Robot/Crawler" non è necessario per la corretta utilizzazione dei servizi del Sito Web, per cui è 
espressamente proibito il suo uso. 

• Diffondere o riprodurre pubblicamente contenuti del Sito Web o di altri utenti, senza previa 
autorizzazione. 
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• Qualsiasi azione atta a pregiudicare la funzionalità dell’infrastruttura di Massenzio Arte s.r.l, 
specialmente al fine di sovraccaricarla. 

• Utilizzare qualsiasi materiale e informazione contenuti in questo Sito web con fini illeciti o 
espressamente proibiti nelle presenti Condizioni Generali d’Uso, così come le condizioni 
particolari che, al caso, risultino contrarie ai diritti e agli interessi di Niccoli Giacomo i suoi 
membri e/o terzi e dovrà rispondere degli stessi nel caso in cui contravvenga o non compia i 
suddetti obblighi e/o che, in qualunque modo (inclusa la introduzione o diffusione di "virus 
informatici"), danneggi, sovraccarichi, deteriori o impedisca il normale uso dei materiali e 
informazioni contenuti nel Sito Web, i sistemi di informazione o i documenti, files e tutti i tipi di 
contenuti immagazzinati in qualsiasi sistema informatico (hacking) di Niccoli Giacomo dei suoi 
membri o di qualunque utente. 

L’utente è cosciente e accetta volontariamente che l’uso del servizio avviene, in qualsiasi 
circostanza, sotto la sua unica responsabilità. 

L’utente risponderà dei danni e pregiudizi di qualsiasi natura che Niccoli Giacomo o qualsiasi 
terza persona o ente possa subire come conseguenza dell’inadempienza a qualsiasi degli 
obblighi ai quali è sottomesso in virtù di queste "Condizioni Generali d’Uso" o della legge in 
relazione all’Uso del Servizio. 

OBBLIGHI NELLA PUBBLICAZIONE DI CONTENUTI SUL SITO WEB 

Mediante l’inserimento di informazioni e/o immagini nel portale giacomoniccoli.it, l’Utente 
dichiara di essere il legittimo titolare dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale del 
contenuto per la riproduzione, distribuzione e comunicazione pubblica attraverso qualsiasi 
mezzo elettronico, principalmente Internet e posta elettronica, per tutto il mondo con tempo 
illimitato. 

In questo senso, l’Utente dichiara di avere i diritti sufficienti per l’inserimento dell’informazione e /
o immagini nel Sito Web e esonera espressamente Niccoli Giacomo per qualunque reclamo 
che, per questo motivo, possa ricevere. 

Niccoli Giacomo non permette l’inserimento di contenuti che deteriorano la qualità del servizio. 
E’ proibito l’inserimento di contenuti: 

• Che sono presumibilmente illeciti per la normativa nazionale, comunitaria o internazionale o 
che realizzano attività presumibilmente illecite o che contravvengono ai principi della buona fede. 

• Che non rispettano i parametri di qualità stabiliti da Niccoli Giacomo  

• Che attentano ai diritti fondamentali delle persone, possono cercare la debolezza dell’Utente, 
mancano di cortesia in rete, disturbano o possono generare opinioni negative tra i nostri utenti o 
terzi. In concreto e titolo esemplificativo ma non esaustivo: qualsivoglia diritto legale di terzi; 
coloro che favoriscono o potenziano la creazione, il mantenimento e la fomentazione di business 
legati alla pornografia, materiale osceno o gestione di contatti erotici; coloro che sono relazionati 
alla veggenza, tarocchi, la "scienza occulta" o qualsiasi altro contenuto relazionato; in generale 
qualsivoglia contenuto che Niccoli Giacomo consideri non appropriato per gli utenti e, in 
particolare, per i minori di età. 
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• Che contravvengono ai principi di legalità, onore, responsabilità, protezione della dignità 
umana, protezione di minori, protezione dell’ordine pubblico, protezione della vita privata, 
protezione del consumatore e i diritti di proprietà intellettuale e industriale. 

Allo stesso modo, Niccoli Giacomo si riserva il diritto di ritirare dal Sito Web quei contenuti che 
consideri non appropriati alle caratteristiche e finalità del Sito Web. 

In ogni caso, periodicamente si rivedono i contenuti inseriti e pubblicati per assicurare i principi di 
qualità di Niccoli Giacomo così come le norme qui indicate. 

Se si accorgesse di qualche contenuto inappropriato nel sito web, per favore ci contatti 
attraverso il nostro servizio di attenzione al cliente: info@giacomoniccoli.it 

Gli Utenti sono gli unici responsabili di ottenere qualsiasi tipo di autorizzazione, permesso o 
licenza, nel caso in cui sia necessario per la realizzazione e pubblicazione di qualsiasi 
contenuto. 

Qualsiasi utente che inserisca un contenuto che contravvenga la legislazione vigente si 
assumerà la responsabilità esclusiva dei danni e delle conseguenze derivate dalla stessa, 
esimendo Niccoli Giacomo da qualsiasi responsabilità. 

Riguardo ai contenuti relativi ai minori di età, Niccoli Giacomo dichiara la sua volontà di favorire 
un buon uso di internet. Perciò dichiara la sua volontà di evitare la pratica, la diffusione di 
messaggi o immagini di carattere illegale o che siano suscettibili di violare o che inducono a 
violazioni contro la dignità umana, la sicurezza, i valori di protezione dell'infanzia e 
dell'adolescenza. 

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa in vigore, si considera intromissione illegittima 
nel diritto all'onore, all'intimità personale e familiare e alla stessa immagine del minore, 
qualunque utilizzo della sua immagine o del suo nome sui mezzi di comunicazione che possa 
implicare un danno al suo onore e alla sua reputazione, o che vada contro ai suoi interessi 
incluso il caso in cui disponga di consenso da parte del minore o dei suoi rappresentanti legali. 

In questo senso, qualunque Utente che introduca nel Sito Web qualunque contenuto che possa 
violare i diritti stabiliti nel paragrafo precedente sarà immediatamente cancellato e la sua 
condotta sarà fatta presente agli organi pubblici competenti. 

Per questo, si ricorda agli utenti che in conformità con la normativa in vigore, si puniscono con la 
reclusione da uno a trent'anni le persone che utilizzino un minore di età con fini di spettacoli 
esibizionisti o pornografici. 

L'inserimento nel Sito Web di dati personali di minori di età e, in particolare, delle loro immagini 
non è consentito. 

In conformità della Direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, il Sito Web rispetta i principi relativi 
alla qualità dei dati, la legittimità del trattamento dei dati, la sicurezza dei dati e i diritti 
dell'interessato. 
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RESPONSABILITÀ ED USO DI CONTENUTI, DATI E/O INFORMAZIONE DEGLI 
UTENTI 

L'utente autorizza espressamente Niccoli Giacomo a diffondere i dati e contenuti conferiti a 
Niccoli Giacomo nel portale giacomoniccoli.it nell’ambito delle sue esigenze e strategie atte a 
generare benefici di immagine, visibilità’ per tutti gli utenti del portale giacomoniccoli.it. 

L’utente autorizza espressamente Niccoli Giacomo a modificare alcuni contenuti con l’oggetto 
di rispettare il disegno grafico del Sito Web o degli altri supporti di comunicazione utilizzati nella 
piattaforma di Niccoli Giacomo Questi diritti o licenza d’uso sono concessi per tutto il mondo e 
per tutto il tempo di vigenza legale della protezione dei diritti dell’utente. 

Niccoli Giacomo non ha obbligo di controllare e non controlla l’uso che gli Utenti fanno dei 
servizi e, conseguentemente, non garantisce che gli utenti usino lo stesso in conformità con 
quanto stabilito nelle Condizioni, né che facciano un uso diligente e/o prudente degli stessi. 

Allo stesso modo, Niccoli Giacomo non ha nemmeno l’obbligo di verificare e non verifica 
l’identità degli utenti, né la veridicità, vigenza, esaustività e/o autenticità dei dati che gli utenti 
forniscono su sé stessi, dal momento in cui sono loro ad assumere l'impegno che qualunque 
informazione o dato forniti a Niccoli Giacomo sono reali e rispondono alla situazione aggiornata 
degli Utenti che li hanno forniti. 

Senza pregiudicare quanto sopra detto, Niccoli Giacomo si riserva la facoltà di limitare, 
totalmente o parzialmente, l’accesso ai servizi a determinati utenti, così come di cancellare, 
sospendere, bloccare o eliminare determinati tipi di contenuti mediante l’utilizzo di strumenti 
tecnologici preposti all’effetto, se fosse a conoscenza effettivamente del fatto che l’attività o 
l’informazione immagazzinata è illecita o che danneggia beni o diritti di un terzo. In questo 
senso, Niccoli Giacomo potrà stabilire i filtri necessari al fine di evitare che attraverso il servizio 
possano mettersi in rete contenuti illeciti o nocivi. 

LINK 

Il Servizio o il Cliente possono fornire link ad altri siti o ad altre risorse del web. Il Cliente 
conviene e concorda che Niccoli Giacomo non può in alcun modo essere ritenuto responsabile 
per il funzionamento di tali siti o risorse esterne così come pure non è da ritenersi in alcun modo 
responsabile per il contenuto e la pubblicità pubblicata su tali siti o risorse esterne o per i prodotti 
o i servizi ivi offerti o negoziati, o per eventuali danni sofferti dal il cliente in relazione al 
contenuto dei siti o in relazione ad acquisti di beni o servizi effettuati tramite questi siti. 

DIRITTI DI PROPRIETÀ' DI NICCOLI GIACOMO   

Il Cliente riconosce che il servizio e tutti i software necessari utilizzati in connessione col Servizio 
("Software") contengono informazioni riservate e sono protetti dalle leggi in materia di proprietà 
intellettuale e/o industriale. Il Cliente inoltre conviene e concorda che i contenuti riportati nelle 
inserzioni pubblicitarie o le informazioni presentate all’utente dal cliente o dagli inserzionisti sono 
protette dalle norme in materia di diritti d'autore, marchi, brevetti o altri diritti di proprietà 
intellettuale e/o industriale. Fatta eccezione per il caso in cui sia espressamente autorizzato da 
Niccoli Giacomo o dagli inserzionisti, sia l’utente che il cliente si impegnano a non modificare o 
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disporre in qualsiasi modo (sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso) e a non distribuire, diffondere 
o creare lavori basati, integralmente o parzialmente, sul Servizio o sui Software. 

Sia l’utente che il Cliente non possono (né consentire che terzi lo facciano) copiare, modificare, 
creare lavori derivati da o in qualsiasi modo tentare di scoprire qualunque codice sorgente, 
vendere, cedere, sub-licenziare, conferire o trasferire a terzi un qualsiasi diritto sul Software. 

ASSENZA DI GARANZIE DA PARTE DI NICCOLI GIACOMO   

Niccoli Giacomo non garantisce che il Servizio soddisferà le esigenze del il cliente, né tanto 
meno che il servizio verrà prestato senza interruzioni, con puntualità, in modo sicuro o esente da 
errori, che l'aspettativa dell’utente e del Cliente sui risultati ottenuti dall'utilizzo del servizio siano 
veritieri e affidabili; che la qualità dei prodotti, servizi, informazioni o altri materiali acquisiti o 
ottenuti per il tramite del Servizio possa soddisfare le esigenze dell’utente o del cliente, né che 
eventuali errori nel Software vengano corretti Qualsiasi contenuto scaricato o altrimenti ottenuto 
dal o per il tramite del Servizio è ottenuto a sola ed esclusiva discrezione e a esclusivo rischio 
del Cliente o dell’utente e che quest’ultimi e solo loro sono responsabili per ogni danno al proprio 
computer o per la perdita di dati derivante dall'aver scaricato tali materiali o dall'avere utilizzato il 
servizio. 

Nessun avviso, consiglio, consulenza o informazione, sia scritta che orale, fornita al cliente da 
Niccoli Giacomo o ottenuta da o per il tramite del servizio, comporteranno alcuna garanzia che 
non sia espressamente stabilita dalle presenti condizioni generali di contratto. 

LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ' NICCOLI GIACOMO   

L’inserzionista e l’utente riconoscono e concordano che Niccoli Giacomo non sarà in alcun caso 
responsabile per eventuali danni di qualsiasi specie e natura, anche relativi alla perdita di profitti 
o di dati (anche nel caso in cui Niccoli Giacomo sia stato avvertito del possibile verificarsi di tali 
danni per gli utenti), risultanti da:  

1) un utilizzo o uno scorretto utilizzo del servizio;  

2) il costo di approvvigionamento di beni e/o servizi sostitutivi rispetto ai beni e/o servizi 
acquistati o ottenuti tramite il Servizio;  

3) un accesso non autorizzato o un'alterazione delle trasmissioni o dei dati del cliente;  

4) dichiarazioni o comportamenti di qualunque terzo soggetto;  

5) nulla di quanto previsto nel presente contratto avrà l'effetto di limitare o escludere la 
responsabilità di Niccoli Giacomo in caso di danni derivanti da dolo o colpa grave. 

INFORMAZIONI SUL MARCHIO "giacomoniccoli.it" 

Il Cliente si impegna a non utilizzare in alcun modo i marchi di giacomoniccoli.it senza il 
preventivo consenso di Niccoli Giacomo  
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NO LICENZA 

Niccoli Giacomo autorizza l’utente registrato nel servizio ad utilizzare i diritti di proprietà 
intellettuale e industriale relativi al software che permette l’esecuzione delle prestazioni che 
formano il servizio unicamente per usarli secondo quanto stabilito in queste Condizioni. 

Niccoli Giacomo non concede nessuna altra licenza o autorizzazione d’uso di nessun tipo dei 
diritti di proprietà intellettuale e industriale o di qualsiasi altra proprietà o diritto con il servizio di 
questo Sito Web o dei contenuti nella Dichiarazione di Diritti di Proprietà Intellettuale e industriale 
del Sito Web che l’utente potrà trovare nelle Condizioni legali. 

LEGISLAZIONE APPLICABILE 

Le presenti Condizioni sono soggette in ognuna e in tutte le loro parti alla legge Italiana. 

Gli utenti possono inviare suggerimenti o proposte sul miglioramento delle singole informazioni, 
attività e/o servizi contenuti e/o abilitati nel Sito Web, rivolgendosi al servizio di Attenzione 
all’utente di Niccoli Giacomo all’indirizzo: info@giacomoniccoli.it. 

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Le presenti condizioni generali e i rapporti tra Niccoli Giacomo e il cliente sono regolati dalla 
legge della Repubblica Italiana. Per qualsiasi controversia inerente, derivante o comunque 
connessa alle presenti Condizioni Generali o all'utilizzo del Servizio sarà esclusivamente 
competente il Foro di Roma 
Titolare del Trattamento dei Dati 

Niccoli Giacomo   
Via Gora e Barbatole 49 51100 Pistoia (PT) 
Codice Fiscale NCC GCM 90R27 G713 Z 
info@giacomoniccoli.it 
www.giacomoniccoli.it 
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