Condizioni di utilizzo del social network Music Chains
Le presenti condizioni contrattuali sono redatte in italiano e in lingua inglese. In caso di
conflitto tra la versione in italiano e quella in inglese, sarà la prima a prevalere.
Data dell’ultima revisione: 6 Novembre 2017.
Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità
Le presenti Condizioni di utilizzo (di seguito, per comodità, “Condizioni”) regolano il
rapporto con gli utenti e con chiunque interagisca con Music Chains. L’accesso e l’utilizzo dei
servizi di Music Chains comporta l’accettazione delle presenti Condizioni e dei relativi
aggiornamenti, che potrebbero essere apportati periodicamente in conformità con il paragrafo
12 di seguito riportato. Alla fine del presente documento, vengono altresì elencate delle risorse
che possono aiutare gli utenti a capire il funzionamento di Music Chains.
Dal momento che Music Chains fornisce diverse opzioni di servizi, potremmo richiedere
all’utente di verificare e accettare condizioni aggiuntive che saranno applicate all’interazione
con un’applicazione, un prodotto o un servizio specifico. In caso di conflitto di tali condizioni
aggiuntive con le presenti condizioni, prevarranno le eventuali condizioni aggiuntive associate
all’applicazione, al prodotto o al servizio, in relazione all’utilizzo da parte dell’utente di tale
applicazione, prodotto o servizio per quanto riguarda l’ambito del conflitto.
1. Privacy
Per Music Chains la privacy degli utenti è di fondamentale importanza.
Abbiamo predisposto i nostri documenti informativi in osservanza del Codice Privacy (D.Lgs
196/2003), dei provvedimenti normativi adottati dal Garante della Privacy e, secondo i
consolidati orientamenti in materia, in modo da fornire indicazioni fondamentali su come
usare Music Chains, per condividerne i contenuti con altre persone e su come operiamo i
trattamenti dei dati personali degli utenti iscritti al social network. In tale ottica, facciamo
rilevare che Music Chains permetterà agli utenti iscritti di personalizzare il proprio profilo
utente in base alle proprie esigenze e preferenze (indicando il proprio status – ad esempio
“artista”, “professionista”, “fan”, etc… – e, inserendo autonomamente tutti i contenuti che
l’utente desidererà), di ricevere contenuti/dati/informazioni della stessa natura, in modo
automatico, da Music Chains e di scambiare idee, inserire e visualizzare commenti, testi,
immagini, audio, video, foto, dati del proprio profilo utente di altri social, partecipare a
contest, creare nuove produzioni e contattare ed essere contattato direttamente da altri utenti
della
community;
tutte
queste
attività
di
condivisione
automatica
di
contenuti/dati/informazioni costituiscono il core business stesso della nostra piattaforma social;
eventuali trattamenti di dati per ulteriori finalità (ad esempio, “profilazione” degli utenti,
marketing diretto – proprio o di terzi, etc…) saranno poste in essere da Music Chains solo
dopo aver acquisito un previo consenso facoltativo degli utenti, revocabile, su richiesta, in
qualsiasi momento successivo.
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Abbiamo adottato specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizzati: il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle Misure
Idonee e Minime di Sicurezza di cui al “Titolo V - Sicurezza dei dati e dei sistemi” del D.Lgs
196/03 (Art. 31 e successivi) e, Allegato B) del suddetto Codice e nel rispetto delle modalità
indicate nell’Art. 11 del medesimo Codice. Inoltre, i dati personali saranno trattati da Music
Chains nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento e saranno
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati, decorso il quale, se non espressamente riconfermati dall’interessato,
verranno cancellati, salva la loro trasformazione in forma anonima.
Invitiamo tutti gli utenti, anche quelli occasionali, a leggere la nostra Normativa sui dati e la
nostra Privacy & Cookies Policy e a utilizzarle per prendere le proprie decisioni in modo
informato e consapevole.
1.1 “Cyberbullismo”: nella ipotesi in cui l’Utente ritenga di avere subito uno degli atti
individuati dalla Legge sul “Cyberbullismo” (Legge n. 71 del 29 maggio 2017), può inoltrare al
titolare del trattamento dei dati Music Chains Srl le istanze previste dalla citata legge al
seguente indirizzo mail: privacy@musicchains.com

2. Condivisione dei contenuti e delle informazioni
L’utente è il proprietario esclusivo di tutti i contenuti e le informazioni, ivi compresi i propri
dati personali, pubblicati su Music Chains e può controllare il modo in cui vengono
condivisi mediante le nostre informative privacy.
Inoltre:
2.1. per quanto riguarda i contenuti protetti dal diritto di proprietà intellettuale, ad esempio
foto e video (“Contenuti PI”), l’utente ci concede le seguenti autorizzazioni, soggette alle
nostre politiche sulla privacy: l’utente ci fornisce una licenza non esclusiva, trasferibile, che
può essere concessa come sottolicenza, libera da royalty e valida in tutto il mondo, che
consente l’utilizzo dei Contenuti PI pubblicati su Music Chains o in connessione con Music
Chains (“Licenza PI”). La Licenza PI di cui sopra si intende a tempo indeterminato salvo che
l’Utente non ci comunichi diversa volontà per iscritto tramite Raccomandata AR o PEC al
seguente indirizzo musicchainssrl@legalmail.it.
2.2. Quando l’utente procede all’invio della modifica della licenza secondo il punto 2.1,
richiedendo la cancellazione dei propri dati, questi vengono eliminati in modo simile a quando
si svuota il cestino del computer. Tuttavia, è possibile che i contenuti rimossi vengano
conservati per un determinato periodo di tempo (pur non essendo visibili ad altri); tale periodo,
che non può superare i 10 giorni, è riservato all’ipotesi in cui i dati vengano richiesti al fine di
indagini investigative dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.
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2.3. Quando l’utente usa un’applicazione, questa può richiedere l’autorizzazione per accedere
a contenuti e informazioni dell’utente, nonché a contenuti e informazioni condivise da altre
persone. Le applicazioni devono comunque rispettare la privacy dell’utente. L’accordo
accettato al momento dell’uso dell’applicazione regola il modo in cui l’applicazione può usare,
archiviare e trasferire i contenuti e le informazioni (per maggiori informazioni sulla
Piattaforma, comprese quelle riguardanti il controllo sulle informazioni che le altre persone
possono condividere con le applicazioni, è possibile consultare la nostra la nostra Normativa
sui dati e la nostra Privacy & Cookies Policy .
2.4. Quando l’utente pubblica contenuti o informazioni, concede a tutti, anche alle persone che
non sono iscritte a Music Chains, di accedere e usare tali informazioni e di associarle al suo
profilo (ovvero al suo nome e alla sua immagine del profilo).
2.5. I commenti o i suggerimenti degli utenti relativi a Music Chains sono sempre benvenuti.
Tuttavia, l’utente deve essere al corrente del fatto che potremmo usarli senza alcun obbligo di
compenso nei suoi confronti (allo stesso modo in cui l’utente non è obbligato a fornirli).
2.6. L’utente si impegna, inderogabilmente, a rispettare tutte le leggi applicabili ogni volta che
usa o accede a Music Chains.

3. Sicurezza e responsabilità dell’Utente
Ci impegniamo al massimo per fare in modo che Music Chains sia un sito sicuro, ma non
possiamo garantirlo. Abbiamo bisogno che gli utenti contribuiscano, in modo responsabile, a
tutelare la sicurezza di Music Chains e che si impegnino inderogabilmente a:
3.1. non pubblicare foto, video o contenuti in genere delle seguenti tipologie:
- osceni pornografici, con allusioni sessuali esplicite o con immagini di nudo o di violenza
esplicita o gratuita;
- violenti, discriminatori, minatori, diffamatori, ingiuriosi, blasfemi, offensivi o menzogneri,
illegali, illeciti o contenenti messaggi che promuovano o incitino l’odio razziale, religioso o
l’omofobia o qualsiasi altra forma di odio, violenza o discriminazione;
- che violino i diritti di qualsivoglia persona fisica o giuridica, ivi inclusi, senza alcuna
limitazione, i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, i diritti al legittimo trattamento
dei dati, il diritto al nome e all’immagine;
- che rappresentino o incoraggino il consumo eccessivo di cibo o bevande o il consumo di
bevande alcoliche o droghe;
- che offendano o danneggino la reputazione o l’onore di Music Chains o di qualsivoglia altra
persona fisica o giuridica;
- che mostrino attività pericolose comportanti un rischio di lesione per l’utente o per qualsiasi
altra persona fisica o giuridica;
- che violino in qualsiasi altro modo qualsivoglia legge applicabile.
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3.2. non diffamare, perseguitare, abusare, infastidire, impersonare o intimidire persone o
entità; non pubblicare tramite Music Chains informazioni private o riservate, inclusi, tra gli
altri, dati di carte di credito, codici fiscali o altri numeri identificativi nazionali, indirizzi privati
o informazioni sulla posizione, numeri di telefono non pubblici, indirizzi e-mail non pubblici,
propri o altrui.
3.3. non pubblicare comunicazioni commerciali non autorizzate (ad esempio spam) su Music
Chains;
3.4. non intraprendere azioni di marketing multi-livello illegali, ad esempio schemi piramidali,
su Music Chains;
3.5. non caricare virus o altri codici dannosi;
3.6. non cercare di ottenere informazioni di accesso o di accedere agli account di altri utenti;
3.7. non raccogliere contenuti o informazioni degli utenti, né accedere in altro modo a Music
Chains usando strumenti automatizzati (come bot di raccolta, robot, spider o scraper) senza
previa autorizzazione da parte della struttura operativa di Music Chains;
3.8. non utilizzare Music Chains per qualunque scopo illegale, ingannevole, illecito e/o non
autorizzato; ad esempio, tramite la creazione di falsi profili (fake) e/o l’utilizzo illecito di
nomi/profili di artisti famosi.
3.9. non cambiare, modificare, adattare o alterare Music Chains e/o i servizi messi a
disposizione, nonché cambiare, modificare o alterare altri siti Web per sottintendere
falsamente che siano associati a Music Chains e/o a suoi servizi.
3.10. non sviluppare né gestire applicazioni di terzi con contenuti relativi all’alcol, a servizi di
incontri o comunque rivolti a un pubblico adulto (comprese le pubblicità) senza indicare le
dovute restrizioni di età;
3.10. non intraprendere azioni che possano impedire, sovraccaricare o compromettere il
corretto funzionamento o l’aspetto di Music Chains, ad esempio, denial of service (“negazione
del servizio”) o altre azioni di disturbo che interferiscano con il rendering delle pagine o con
altre funzioni di Music Chains;
3.11. non favorire o incoraggiare l’inosservanza delle presenti Condizioni di Utilizzo e di tutte
le altre normative di Music Chains.
3.12. L’utente è il solo responsabile di ogni attività che avviene all’interno del proprio account
e accetta di non vendere, trasferire, concedere su licenza o assegnare a terzi il proprio account,
i suoi “follower”, il nome utente o qualunque diritto sull’account. Ad eccezione delle persone
o delle aziende espressamente autorizzate a creare account a nome dei propri datori di lavoro o
clienti, Music Chains ne proibisce la creazione e l’utente accetta di non creare un account
eccetto che per se stesso. L’utente dichiara inoltre che tutte le informazioni fornite a Music
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Chains al momento della registrazione e in ogni altro momento sono vere, accurate,
aggiornate e complete e accetta altresì di aggiornare le informazioni secondo necessità al fine
di garantirne, in modo continuativo, la veridicità e l’accuratezza.
L’utente ha la responsabilità di mantenere segreta e sicura la propria password.
L’utente è il solo responsabile del proprio comportamento e di tutti i dati, ivi compresi i dati di
terzi, testi, file, informazioni, nomi utente, immagini, grafici, foto, profili, audio e videoclip,
suoni, composizioni musicali, opere di proprietà intellettuale, applicazioni, link e altri
contenuti o materiali (collettivamente, i “Contenuti”) inviati, pubblicati o mostrati su Music
Chains o tramite esso.
3.13. Music Chains, tra i suoi servizi, concede la possibilità a ciascun utente di “invitare un
amico” alla community mediante l’invio di una mail diretta, proveniente da un indirizzo con
dominio Music Chains. In tal caso, solo l’utente è responsabile della scelta di porre in essere
tale operazione, per la quale deve aver ottenuto i necessari consensi, essendo Music Chains
estranea al rapporto e mera conduttrice delle comunicazioni. Le comunicazioni di questa
natura non potranno, pertanto, essere qualificate come “comunicazioni commerciali
indesiderate” (spam) provenienti da Music Chains.

4. Registrazione e sicurezza dell’account
Gli utenti di Music Chains devono fornire il proprio nome e le proprie informazioni reali e
invitiamo tutti a fare lo stesso. Per quanto riguarda la registrazione e al fine di garantire la
sicurezza del proprio account, l’utente si impegna a:
4.1. non fornire informazioni personali false su Music Chains o creare un account per conto di
un’altra persona senza autorizzazione;
4.2. non creare più di un account personale;
4.3. non creare un altro account senza la nostra autorizzazione, se l’account originale viene
disabilitato;
4.4. non usare il proprio account personale principalmente per ottenere profitti commerciali,
ma usare piuttosto una apposita pagina di Music Chains a tale scopo;
4.5. non usare Music Chains se non ha compiuto 16 anni; in riferimento a tale specifica
prescrizione, l’utente deve visionare la nostra Normativa sui dati e la nostra Privacy & Cookies
Policy ed accettarne i relativi contenuti. In particolare, i minori possono fornire dati solo se
autorizzati dall’esercente la potestà genitoriale o dal tutore legale. Music Chains, prima di
consentire la registrazione dell’utente verificherà la sua età tramite l’inserimento della data di
nascita. I ragazzi di età inferiore ai 16 anni non sono autorizzati a iscriversi su Music Chains e
non devono tentare di registrarsi né di inviare informazioni personali. Si consiglia ai giovani di
età compresa tra i 16 e i 18 anni di non inviare informazioni personali ad altri utenti (o Music
Chains) tramite Internet, senza aver prima consultato i propri genitori e/o tutori legali. Music
Chains non sarà in alcun modo responsabile di eventuali dichiarazioni mendaci che dovessero
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essere fornite dal minore e, in ogni caso, qualora accertasse la falsità della dichiarazione,
provvederà alla cancellazione immediata di ogni dato e di qualsivoglia materiale acquisito.
Music Chains agevolerà, all’esercente la potestà genitoriale o al tutore legale le richieste
inerenti i dati dei minori, ai sensi art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
4.6 non usare Music Chains se è stato condannato per crimini a sfondo sessuale e/o per
crimini che prevedono l’arresto immediato;
4.7. assicurarsi che le proprie informazioni di contatto siano sempre corrette e aggiornate;
4.8. non condividere la propria password (o, nel caso degli sviluppatori, la chiave segreta) né
consentire ad altre persone di accedere al proprio account o di eseguire qualsiasi altra azione
che potrebbe mettere a rischio la sicurezza del suo account;
4.9. non trasferire a terzi il proprio account (compresa qualsiasi Pagina o applicazione di cui è
amministratore) senza previa autorizzazione scritta di Music Chains;
4.10. se l’utente seleziona un nome utente o un identificatore analogo per il proprio account o
la propria Pagina, ci riserviamo il diritto di rimuoverlo o reclamarlo, se inappropriato (ad
esempio, se il proprietario di un marchio si lamenta del fatto che un nome utente non è in
relazione diretta con il nome reale dell’utente).

5. Protezione dei diritti di terzi
Rispettiamo i diritti di terzi e ci aspettiamo che l’utente osservi le medesime condotte e regole.
5.1. È vietato pubblicare o eseguire azioni su Music Chains che non rispettino i diritti di terzi o
le leggi vigenti.
5.2. Ci riserviamo l’insindacabile diritto di rimuovere tutti i contenuti o le informazioni che gli
utenti pubblicano su Music Chains, nei casi in cui si ritenga che non rispettino le presenti
Condizioni o le normative italiane vigenti.
5.3. L’utente dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di utilizzazione e
sfruttamento economico connessi sul contributo inviato (ivi inclusi, senza alcuna limitazione, i
diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico, distribuzione, elaborazione, esecuzione e
rappresentazione), nonché di tutti gli eventuali diritti d’autore, di proprietà intellettuale e/o
industriale su qualsivoglia esibizione e/o elemento ivi contenuto;
5.4. L’utente dichiara e garantisce che la pubblicazione dei contenuti pubblicati è legittima in
quanto i soggetti terzi ivi raffigurati sono stati opportunamente informati dall’utente circa il
relativo trattamento dei dati. L’utente dichiara e garantisce di aver ottenuto tutti i consensi,
autorizzazioni e liberatorie necessarie all’uso dell’immagine, del nome e dell’esibizione di
qualsivoglia soggetto rappresentato e/o menzionato. Qualora siano raffigurati soggetti minori,
l’utente garantisce di essere il genitore o comunque colui che esercita la patria potestà sul
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minore raffigurato e/o di aver fornito l’informativa e aver richiesto il relativo consenso al
trattamento dei dati personali al genitore o comunque a chi eserciti la patria potestà sul minore
raffigurato. In caso contrario, l’utente sarà considerato l’unico responsabile di quanto
pubblicato sul social e dovrà manlevare e tenere indenne Music Chains da qualsiasi richiesta,
anche di risarcimento dei danni, avanzata dagli aventi la potestà genitoriale sui minori che
appaiono nelle fotografie inviate.
5.5. Music Chains si impegna ad aiutare gli utenti a proteggere i loro diritti di proprietà
intellettuale. Le presenti Condizioni non consentono di pubblicare contenuti che non
rispettano i diritti di proprietà intellettuale di un’altra persona, compresi quelli su copyright e
marchi commerciali. Diritto d’Autore (Copyright): il copyright è un diritto che protegge le
opere del’ingegno originali (ad. libri, musica, film, opere d’arte, ecc; per una approfondimento
più esaustivo si rinvia alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio”). Marchio Commerciale: un marchio commerciale è una
parola, uno slogan, un simbolo o una riproduzione grafica (ad es. un nome o un logo) che
distingue i prodotti o i servizi offerti da una persona, un gruppo o un’azienda rispetto a quelli
di altri fornitori. In generale, la normativa in materia cerca di evitare confusione tra i
consumatori su chi fornisce un prodotto o un servizio e su chi è associato ad esso.
5.6. Se abbiamo eliminato dei contenuti perché non rispettavano il diritto d’autore di terzi
(copyright di terzi) e l’utente che li ha pubblicati ritiene che si tratti di un errore, quest’ultimo
ha la possibilità di presentare ricorso.
5.7. Qualora l’utente non rispetti ripetutamente i diritti di proprietà intellettuale di terzi, Music
Chains potrà, a suo insindacabile giudizio, disabilitare il suo account, senza alcun preavviso e
senza che ciò possa costituire valido motivo per richieste risarcitorie.
5.8. L’utente non utilizzerà copyright o marchi commerciali di Music Chains o simboli simili
che possono creare confusione, salvo qualora espressamente consentito dalle nostre
Condizioni di Utilizzo e dopo aver ottenuto la nostra preventiva autorizzazione scritta.
5.9. Se un utente raccoglie informazioni dagli altri utenti, deve ottenere la loro espressa
autorizzazione, specificare di essere l’utente stesso (e non Music Chains) a raccogliere le
informazioni e pubblicare una sua informativa sulla privacy che spieghi quali informazioni
raccoglie e come le utilizza.
5.10. È vietato pubblicare documenti di identità o informazioni finanziarie riservate su Music
Chains.
5.11. È vietato taggare o inviare inviti tramite e-mail a persone che non sono utenti di Music
Chains senza il loro consenso.

6. Garanzie di Music Chains
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Music Chains si impegna a mantenere il sito attivo, esente da errori e sicuro dal punto di vista
della tecnologia informatica su cui si basa. Music Chains viene fornito così come è, senza
alcuna garanzia espressa o implicita, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le
garanzie di commerciabilità, idoneità a uno scopo specifico e non violazione. Music Chains
non sarà mai responsabile delle azioni, dei contenuti, dei dati, delle informazioni immesse
dall’utente. In conseguenza di ciò, Music Chains sarà sempre tenuta indenne da qualsiasi
contestazione, reclamo e/o danno avanzato da soggetti terzi in merito ai contenuti immessi
dall’utente.
7. Cellulari e altri dispositivi
7.1. I servizi mobili che forniamo attualmente sono gratuiti, ma saranno comunque applicati
gli addebiti e le tariffe standard degli operatori di telefonia, ad esempio il costo dei messaggi di
testo.
7.2. In caso di modifica o disattivazione del numero di cellulare, l’utente si impegna ad
aggiornare le informazioni presenti sul suo account Music Chains entro 48 ore in modo da
evitare che i suoi messaggi vengano inviati al nuovo titolare del vecchio numero.
7.3. L’utente deve fornire il proprio consenso e tutti i diritti necessari per consentire agli utenti
di sincronizzare (anche mediante un’applicazione) i propri dispositivi con qualsiasi
informazione che sia loro visibile su Music Chains.

8. Informazioni su pubblicità e altri contenuti commerciali pubblicati o supportati da Music
Chains
8.1. Il nostro obiettivo è anche fornire pubblicità e altri contenuti commerciali o sponsorizzati
di valore a utenti e inserzionisti. A tal fine, gli utenti e inserzionisti accettano quanto segue.
8.2. Gli utenti forniscono a Music Chains l’autorizzazione a utilizzare il loro nome,
l’immagine del profilo, i contenuti e le informazioni in relazione a contenuti commerciali,
sponsorizzati o correlati (ad esempio i marchi preferiti) pubblicati o supportati da Music
Chains. Quanto sopra implica, ad esempio, che l’utente consente a Music Chains di utilizzare
il nome e/o l’immagine del profilo dell’utente stesso comprensivo dei suoi dei suoi contenuti
e/o informazioni a scopi commerciali senza che ciò crei il diritto di richiedere a Music Chains
eventuali compensazioni.
8.3. Music Chains non fornisce agli inserzionisti le informazioni o i contenuti degli utenti
senza il consenso scritto di questi ultimi.

9. Disposizioni speciali applicabili agli inserzionisti
Se l’inserzionista utilizza le nostre interfacce di creazione delle inserzioni self-service per la
creazione, l’invio e/o la pubblicazione di pubblicità o altri contenuti o attività, commerciali o
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sponsorizzati, accetta le nostre Condizioni Contrattuali per gli Inserzionisti e le nostre
Avvertenze sulla Pubblicità. Anche, le pubblicità o altri contenuti o attività, commerciali o
sponsorizzati, inseriti su o nella nostra rete pubblicitaria devono rispettare quanto indicato nei
suddetti documenti.

10. Disposizioni speciali applicabili alle Pagine
Se l’utente crea o amministra il proprio “profilo” su Music Chains oppure esegue una
promozione o un’offerta dal proprio profilo, l’utente accetta le presenti Condizioni.

11. Disposizioni speciali applicabili al software
Quando l’utente scarica o usa il nostro software, ad esempio un prodotto software stand alone,
un’applicazione o il plug-in di un browser, l’utente accetta che il software potrebbe
occasionalmente scaricare e installare aggiornamenti, upgrade e funzioni aggiuntive da Music
Chains allo scopo di migliorare, ottimizzare e sviluppare ulteriormente il software.
L’utente accetta di non modificare, creare opere derivate, decompilare o tentare in altro modo
di estrarre il codice sorgente, in assenza di espressa autorizzazione basata su licenza open
source o in assenza di espressa autorizzazione scritta di Music Chains.

12. Modifiche
12.1. Music Chains provvederà ad informare l’utente prima di apportare modifiche alle
presenti Condizioni e gli verrà fornita la possibilità di leggere e commentare le condizioni
modificate prima di continuare a usare i nostri Servizi.
12.2. In caso di modifiche alla nostra Normativa sui dati, alla nostra Privacy & Cookies Policy,
alle nostre Condizioni Contrattuali per gli Inserzionisti, alle nostre Avvertenze sulla Pubblicità
o ad altre condizioni menzionate o inserite nelle presenti Condizioni, potremmo darne notifica
direttamente attraverso gli appositi link presenti all’interno del footer del sito web e/o
all’interno della sezione “Note Legali” (vedi “Gestione Profilo”) per gli Utenti iscritti.
12.3. L’uso ininterrotto dei Servizi di Music Chains in seguito alla comunicazione delle
modifiche apportate alle nostre condizioni, normative o avvertenze costituisce l’espressa
accettazione delle condizioni, normative o avvertenze così come modificate.

13. Risoluzione del rapporto
Music Chains S.r.l.

- Tutti i diritti riservati|

9

Se le azioni dell’utente non rispettano, anche parzialmente, nella forma e nella sostanza le
presenti Condizioni di Utilizzo o creano comunque dei rischi con potenziali conseguenze
legali per Music Chains, quest’ultima si riserva l’insindacabile diritto di interrompere l’accesso
al social network e di interrompere la fornitura di parte o di tutti i servizi di Music Chains nei
confronti dell’utente stesso. Sarà inviata all’utente una apposita e-mail di notifica oppure sarà
avvisato al successivo tentativo di accesso all’account. L’utente può eliminare il suo account o
disattivare la propria applicazione in qualsiasi momento. In tal caso, le presenti Condizioni di
Utilizzo cesseranno di avere efficacia tra le Parti, ma resteranno applicabili le sezioni seguenti:
2.2, 2.4, 3 - 6 e 12-17.

14. Legge applicabile e Foro competente
Il rapporto tra Music Chains e l’utente è regolamentato dalla legge italiana; in caso di
eventuali controversie scaturenti dall’uso del social network e/o dai servizi dallo stesso messi a
disposizione, il Foro competente a decidere tale disputa, che non sia stata risolta in via bonaria
secondo quanto prescritto nel successivo articolo, sarà quello inderogabile di Modena.

15. Controversie
15.1. Qualsiasi reclamo, diritto sostanziale o disputa (“reclamo”) tra l’utente e Music Chains,
derivante dall’utilizzo della piattaforma o ad essa relativo, sarà deferito, in prima battuta, alle
Parti (reclamante e la direzione operativa di Music Chains) che dovranno tentare di addivenire
ad una soluzione amichevole tramite una procedura irrituale che dovrà concludersi entro e non
oltre 30 giorni dalla sua formale attivazione. Nel caso in cui tale procedura abbia esito
negativo, la parte più diligente potrà avviare le azioni a tutela dei propri diritti secondo quanto
stabilito al punto 14).
15.2. Nel caso in cui dovessero sorgere dei reclami nei confronti di Music Chains relativi alle
azioni, ai contenuti o alle informazioni dell’utente, l’utente stesso si impegna a manlevare e
tenere indenne Music Chains da e contro qualsiasi danno, perdita o spesa di qualsiasi tipo
(compresi le spese e i costi legali sostenuti) derivanti da tale reclamo. Anche se forniamo delle
regole per la condotta degli utenti, non controlliamo né guidiamo le azioni degli utenti su
Music Chains e non siamo responsabili dei contenuti o delle informazioni che gli utenti
trasmettono o condividono su Music Chains. Non siamo responsabili delle informazioni o dei
contenuti offensivi, inappropriati, osceni, illegali o in altro modo deplorevoli presenti su Music
Chains. Non siamo responsabili della condotta, sia online che offline, degli utenti di Music
Chains.
16. Disposizioni generali
16.1. Le presenti Condizioni di Utilizzo, congiuntamente alla Normativa sulla Privacy
(Normativa sui Dati, Privacy & Cookies Policy), alle Condizioni Contrattuali per gli
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Inserzionisti e alle Avvertenze sulla Pubblicità, rappresentano l’accordo tra l’utente e Music
Chains e prevalgono su qualsiasi eventuale accordo precedente. Se una singola o specifica
parte di queste Condizioni dovesse dimostrarsi inefficace, la restante parte resterà valida e
continuerà ad avere effetto. Il social network Music Chains è un marchio registrato ed è di
proprietà di Music Chains S.r.l., con sede in (41122) Modena, Via Antonio Bazzini n. 84/1
C.F./P.I. n. 03692020369.
16.2 La mancata applicazione di qualsiasi parte delle presenti Condizioni non costituisce in
alcun modo una rinuncia all’efficacia della stessa.
16.3. Qualsiasi modifica o rinuncia alle presenti Condizioni deve essere approvata solo in
forma scritta e sottoscritta espressamente da Music Chains.
16.4. L’utente non può trasferire nessuno dei suoi diritti o obblighi specificati nelle presenti
Condizioni.
16.5. Tutti i diritti e tutti gli obblighi specificati nelle presenti Condizioni possono essere da
Music Chains ceduti e/o trasferiti nell’ipotesi in cui Music Chains venga acquisita, fusa per
incorporazione, sottoposta a controllo societario o comunque attui una operazione societaria
prevista dalle norme vigenti che ne modificano l’attuale assetto; in tal caso l’utente sarà
informato dell’operazione e potrà assumere le proprie decisioni previste dalla legge in vigore.
16.6. Usando o accedendo ai Servizi di Music Chains, l’utente è informato che il social
network tratta i suoi contenuti, dati e informazioni in conformità con la nostra Normativa sui
dati e con la nostra Privacy & Cookies Policy e con le relative modifiche delle stesse.
Conseguentemente, esprime il proprio consenso ai trattamenti posti in essere per le finalità e le
modalità indicate. Per maggiori informazioni l’utente deve prendere visione della Normativa
sui dati di Music Chains, della Privacy & Cookies Policy di Music Chains e di ogni altra
informativa privacy pubblicata su Music Chains, (documenti accessibili nelle apposite sezioni
del sito.

17. Definizioni
17.1. Con il termine Music Chains o Servizi di Music Chains si intende un insieme di
funzioni e servizi messi a disposizione degli utenti, tramite (a) il sito Web
www.musicchains.com ; (b) la nostra Piattaforma; (c) i plug-in social, ad esempio il pulsante
“Wow”, il pulsante Condividi e altre opzioni simili; (d) altri supporti, marchi, prodotti, servizi,
software (come le barre degli strumenti), dispositivi o reti esistenti o in fase di sviluppo. Music
Chains si riserva il diritto di stabilire, a sua esclusiva discrezione, che alcuni dei nostri marchi,
prodotti o servizi siano regolati da condizioni diverse e non dalle presenti Condizioni.
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17.2. Con il termine “Piattaforma” si intende un insieme di API e servizi (ad esempio i
contenuti) che consentono ad altri, tra cui sviluppatori di applicazioni e gestori di siti Web, di
recuperare dati da Music Chains o di fornirci dati.
17.3. Con il termine “informazioni” si intendono i dati e le altre informazioni sull’utente,
comprese le azioni eseguite da utenti e non utenti che interagiscono con Music Chains.
17.4. Con il termine “contenuti” si intendono i contenuti, anche di terzi, che gli utenti
pubblicano, forniscono o condividono usando i Servizi di Music Chains.
17.5. Con il termine “dati” o “dati degli utenti” si intendono tutti i tipi di dati, compresi i
contenuti e le informazioni che l’utente o terzi possono recuperare da Music Chains o fornire
a Music Chains mediante la Piattaforma.
17.6. Con il termine “pubblicare” si intende l’azione di pubblicare qualcosa su Music Chains o
di rendere disponibile un elemento tramite Music Chains.
17.7. Con il termine “uso” si intendono le seguenti operazioni: utilizzare, copiare, eseguire o
esporre pubblicamente, distribuire, modificare, tradurre e creare opere derivative.
17.8. Con il termine “applicazione” si intende qualsiasi applicazione o sito Web che usa o
accede alla Piattaforma, nonché qualsiasi altro elemento che riceve o ha ricevuto dati da Music
Chains. Se l’utente non dispone più dell’accesso alla piattaforma ma non ha eliminato i suoi
dati da Music Chains, le presenti condizioni continueranno ad essere efficaci finché non
procederà all’eliminazione dei dati.
Per consultare le Condizioni di Utilizzo di Music Chains in lingua inglese, è sufficiente
cambiare la lingua impostata per la sessione attiva cliccando sull’apposto link. Le presenti
Condizioni di Utilizzo potranno essere a disposizione in ulteriori lingue solo a discrezione di
Music Chains.
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