Condizioni Generali di
Utilizzo
Il presente Regolamento descrive i termini e le condizioni di funzionamento ed
utilizzo di una piattaforma tecnologica predisposta da Thesis S.r.l, con sede
legale in Parma, Via Vlturno 61, C.F. e P.IVA 
02261420349 
(di seguito, il “
Sistema
Thesis
”), che si avvale dell’applicazione denominata “LiveIn” (di seguito
l’”
Applicazione LiveIn
”), sulla cui base l’utente (di seguito l’”
Utente
” e,
congiuntamente ad Thesis, le “
Parti
”), che scarichi l’Applicazione LiveIn sul/i
proprio/i c.d. smartphone, tablet ed altro supporto/i tecnologico/i dotato di
Sistema Operativo IOS, ANDROID, Windows (di seguito il “
Supporto
”), può
ricevere informazioni sui luoghi d’Italia raccolti e organizzati dalla redazione
Thesis e dalle Pubbliche Amministrazioni aderenti al servizio; nonche inviare
segnalazioni a Thesis o direttamente alle pubbliche Amministrazioni aderenti al
servizio.
Con il Download e l’installazione dell’applicazione LiveIn sul proprio dispositivo,
l’utente accetta integralmente le condizioni generali di utilizzo in oggetto e
consente l’utilizzo delle informazioni e dei propri dati personali nel rispetto della
normativa vigente, con particolare riguardo alla tutela della Privacy.
Nelle sotto previsate condizioni generali, sono disciplinati i criteri e i limiti di
utilizzo dell’Applicazione e le modalità di trattamente dei dati raccolti.
Thesis si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento i termini del
presente Regolamento al fine offrire nuove funzionalità, aggiornamenti, contenuti,
o per soddisfare i requisiti di legge o regolamenti pubblicando le nuove
condizioni sul sito liveinapp.it. Continuando ad utilizzare l’applicazione LiveIn e il
sito liveinapp.it successivamente all’entrata in vigore delle condizioni generali
aggiornate l’utente accetta tali modifiche.

1 UTILIZZO DELL’APPLICAZIONE LiveIn
1.1 Diritto di utilizzo

L’introduzione delle Condizioni Generali nell’ambito dell’Applicazione LiveIn
comporta la concessione da parte di Thesis, a favore dell’Utente che accetti il
Regolamento, del diritto di utilizzare gratuitamente l’Applicazione LiveIn per
usufruire dei servizi offerti dalla stessa alle condizioni ivi riportate.

1.2 Trattamento di informazioni e dati

All’atto dell’accettazione dell’Informativa Privacy l’Utente presta il proprio
consenso al trattamento delle informazioni necessarie all’attivazione ed al
funzionamento del Sistema Thesis, con particolare riguardo alle informazioni
sulla posizione geografica dell’Utente, preferenze di consultazione delle notizie,
nonché ai dati anche personali dell’Utente trasmessi tramite il Supporto (di
seguito complessivamente, le “
Informazioni
”) in conformità all’Informativa
Privacy, fermo restando che, a tal proposito, l’Utente riconosce espressamente
che le Informazioni di cui al consenso così prestato s’intendono cedute a titolo
gratuito.
L’Utente che, all’atto dell’accettazione dell’Informativa Privac autorizza Thesis a:
○ trattare le Informazioni anche per finalità di marketing
○ trattare le Informazioni anche per finalità di profilazione degli Utenti

Le modalità di download dell’Applicazione LiveIn presuppongono l’accettazione
da parte dell’Utente delle Condizioni Generali e dell’Informativa Privacy. L’Utente

è tenuto quindi, prima di utilizzare il servizio, a leggere accuratamente il presente
Regolamento. Il download e installazione dell’Applicazione LiveIn sul proprio
dispositivo implica la relativa integrale conoscenza e accettazione.

2 MODALITA’ DI DOWNLOAD E PRIMO
ACCESSO ALL’APPLICAZIONE
2.1. L’Applicazione LiveIn potrà essere scaricata dall’Utente tramite il Supporto
mediante accesso diretto all’Apple Store o a Google Play o a Windows Store,
ovvero alternativamente mediante accesso tramite il Sito il quale rimanderà
direttamente all’Apple Store o a Google Play o a Windows Store. Le modalità di
download dell’Applicazione LiveIn presuppongono l’accettazione da parte
dell’Utente delle Condizioni Generali e dell’Informativa Privacy.

3 LICENZA D’USO APPLICAZIONE LIVEIN
3.1 Thesis , in conformità ai termini delle presenti Condizioni Generali, concede
all’Utente il diritto non esclusivo, personale e non trasferibile, di installare e di
utilizzare gratuitamente l’Applicazione LiveIn sul Supporto, al fine di consentire

la consultazione di tutte le notizie sui luoghi d’Italia, sia inseriti dalla redazione di
Thesis che dalle diversi clienti di Thesis che utilizzano il servizio di
pubblicazione; l’invio a Thesis di “segnalazioni”, e/o di consultare contenuti
multimediali anche a carattere promozionale, e/o di inviare ad Thesis informazioni
circa la propria localizzazione.
3.2 L’Applicazione LiveIn è concessa in licenza da Thesis all’Utente per uso
privato, personale e non commerciale. Tutti i costi e le spese di connessione ai
fini del download e dell’utilizzo dell’Applicazione LiveIn sono ad integrale carico
dell’Utente.
3.3 Thesis è l’esclusiva titolare di tutti i diritti sull’Applicazione LiveIn, sul relativo
codice sorgente, struttura, meccanismi, sistemi ed organizzazione, compresi i
diritti d’autore, i segreti industriali, i diritti di proprietà intellettuale e ogni altro
diritto. L’Utente si impegna a non:
○ copiare, distribuire, pubblicare, modificare l’Applicazione LiveIn o
tentare di accedere al relativo codice sorgente al fine di creare prodotti
derivati dal codice sorgente o per altri scopi;
○ vendere, cedere, concedere in sublicenza, trasferire, distribuire o
concedere in locazione l’Applicazione LiveIn;
○ permettere a terzi di disporre dell’Applicazione LiveIn tramite una
connessione telematica o in altro modo;
○ utilizzare l’Applicazione LiveIn in maniera non conforme a leggi e
regolamenti applicabili.
3.4 L’Utente riconosce espressamente che la ragione sociale di Thesis, il Sito ed
ogni altro marchio, segno distintivo e nome a dominio utilizzati da Thesis (di
seguito i “Marchi”), nonché tutti i contenuti pubblicati sul Sito (di seguito i
“Contenuti”) sono di Thesis medesima e/o dei relativi licenzianti. A tal proposito
pertanto l’Utente rende atto che l’Utilizzo dell’Applicazione Thesis e/o l’accesso al

Sito al fine di scaricarla non attribuiscono alcun diritto all’Utente sui Marchi e sui
Contenuti. Resta comunque inteso che è fatto divieto assoluto all’Utente di
utilizzare i Marchi e/o i Contenuti senza il previo consenso scritto di Thesis.

4 ASSENZA DI GARANZIE, MANLEVA A FAVORE
DI THESIS, LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
ED IMPEGNI DELL’UTENTE
4.1 Fatti salvi i limiti previsti dalla legge ed ogni diritto inderogabile, Thesis non
fornisce alcuna garanzia, diretta o indiretta, riguardo l’Applicazione LiveIn, le sue
qualità, caratteristiche, l’idoneità ad uno o più scopi specifici e/o completezza. In
ragione di quanto sopra l’Utente riconosce espressamente che l’Applicazione
LiveIn viene concessa in licenza d’uso come “vista e piaciuta”. Thesis non
fornisce alcuna garanzia e non potrà essere né ritenuta responsabile, né
obbligata a porvi rimedio, per eventuali casi di interruzione dei servizi forniti per
mezzo dell’Applicazione LiveIn, o per ritardi o guasti, o eventuali errori o difetti
anche del Sito, ivi compresi gli effetti di virus o di altri elementi contaminanti
anche in grado di inficiare la funzionalità del Supporto, ed anche se determinati
L’Utente, con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali, rinuncia a
qualsivoglia diritto, richiesta e/o pretesa nei confronti di Thesis in relazione a
quanto sopra.
4.2 Thesis si riserva a proprio insindacabile giudizio il diritto di sospendere,
interrompere, modificare, rimuovere o apportare modifiche all’Applicazione LiveIn

con effetto immediato e senza obbligo di notifica all’Utente, per esigenze di
gestione, manutenzione e/o aggiornamento dell’Applicazione LiveIn o per
qualunque altra finalità e senza responsabilità di alcun tipo per qualunque
eventuale danno subito dall’Utente, fermo restando il riconoscimento degli Sconti
maturati.
4.3 L’Utente, ogni eccezione sin d’ora rimossa, si obbliga a tenere indenne e
manlevata a prima richiesta Thesis (compresi i suoi soci, amministratori,
dipendenti, collaboratori e consulenti), in relazione a qualsiasi azione, pretesa,
passività, danno, costo o spesa, domanda, giudizio, decisione che possa essere
da chiunque richiesta, sostenuta, avanzata o minacciata contro gli stessi, in
relazione alla violazione da parte dell’Utente di obblighi su di lui gravanti in forza
di quanto stabilito e convenuto nel Regolamento / Condizioni Generali.
4.4 In ogni caso e fermo tutto quanto precede, la somma massima che Thesis
potrà essere chiamata a sostenere a seguito di eventuali comprovate
inadempienze di obbligazioni poste a proprio carico od a seguito di vizi inerenti le
proprie prestazioni, nonché per eventuali danni e/o passività subiti dall’Utente
derivanti, direttamente e/o indirettamente, dall’Applicazione LiveIn e/o dal Sito,
sarà complessivamente limitata, salvo i casi di dolo o colpa grave, all’importo
massimo di €. 1.000.
4.5 Nell’utilizzo dell’Applicazione LiveIn l’Utente si obbliga a fornire informazioni
veritiere, a non porre in essere condotte fraudolente e finalizzate, in maniera
diretta od indiretta, a trarre un ingiusto profitto, a non violare il Regolamento /
Condizioni Generali, a rispettare ogni e qualunque legge e/o regolamento
applicabile ed in generale ad agire secondo correttezza e buona fede. E’ fatto
salvo il diritto da parte di Thesis al risarcimento del danno, qualora venga posta

in essere una qualsiasi condotta contraria agli impegni di cui sopra assunti
dall’Utente nonché ai principi di correttezza e buona fede e idonea a cagionare
danni patrimoniali e non. Costituiscono condotte vietate, a titolo esemplificativo e
non esaustivo: l’utilizzo distorto dell’Applicazione LiveIn e la pubblicazione di
contenuti illeciti nonché la fornitura di informazioni false.
4.6 Thesis si riserva il diritto di chiudere/sospendere l’account e nel caso di
sporgere denuncia presso le autorità competenti in base alla gravità della
situazione.
4.7 Senza pregiudizio per quanto sopra l’Utente riconosce che fatta eccezione per
le obbligazioni espressamente previste a carico di Thesis ai sensi del
Regolamento / Condizioni Generali, Thesis non assume nei confronti dell’Utente
e/o di terzi alcun impegno e/o obbligazione.
4.8 L’Utente riconosce espressamente che l’accettazione del Regolamento /
Condizioni Generali non determina l’instaurazione di alcun rapporto tra l’Utente
medesimo e qualunque terzo diverso da Thesis e si impegna ad astenersi dal
promuovere azioni di qualunque tipo e/o formulare pretese nei confronti di ogni e
qualunque partner commerciale di Thesis, senza espressa autorizzazione di
Thesis.

5 SITI DI TERZI
5.1 Thesis si riserva la facoltà di consentire sul Sito e sull’Applicazione LiveIn il
collegamento ad altre risorse internet di terzi, così come si riserva il diritto di

concedere a terzi la possibilità di inserire sui propri siti o risorse internet,
collegamenti al Sito e all’Applicazione LiveIn.
5.2 Resta espressamente convenuto che colui che accede a risorse internet di
terzi, benché collegate al Sito, lo fa a proprio rischio e pericolo. Dette risorse
internet di terzi non sono, infatti, sotto il controllo di Thesis e l’Utente
espressamente riconosce che Thesis non è responsabile per il contenuto, le
funzioni, l’accuratezza, la legalità, l’opportunità o qualsiasi altro aspetto di tali
risorse.
5.3 L’inclusione nel Sito di qualsiasi link, non implica, pertanto, riconoscimento
alcuno da parte di Thesis, né tanto meno implica qualsiasi forma di associazione
tra Thesis ed i soggetti terzi titolari delle risorse internet collegate al Sito.
5.4 L’Utente rinuncia a qualsivoglia diritto, azione, pretesa nei confronti di Thesis,
per qualsivoglia danno e/o perdita causata e/o presumibilmente causata da od in
connessione con l’uso o l’affidamento sui contenuti, beni o servizi disponibili su
od attraverso risorse di terze parti, per le quali Thesis non rilascia tra l’altro
alcuna garanzia, esplicita od implicita, nemmeno di tipo morale.

6 NORME FINALI
6.1 Laddove una disposizione o una clausola del Regolamento / Condizioni
Generali dovesse risultare nulla od inefficace, non comporterà la nullità o
inefficacia dell’intero Regolamento/Condizioni Generali, a meno che una delle
Parti non dimostri che in assenza di detta clausola non l’avrebbe sottoscritto. In

ogni caso, le clausole contrattuali saranno interpretate secondo buona fede ed
avendo riguardo al Regolamento/ Condizioni Generali nel loro complesso.
6.2 Qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati
adempimenti degli obblighi contrattuali di cui al Regolamento / Condizioni
Generali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione o
modifica o rinuncia ai patti che li prevedono.

7 LEGGE APPLICABILE
7.1 Il presente Regolamento/Condizioni Generali, unitamente all’Informativa
Privacy sono disciplinate in via esclusiva secondo la legge italiana, con espressa
rinuncia all’applicazione di qualsivoglia differente legge, senza dare luogo ad
alcun principio di conflitto di diritto.
7.2 Ogni controversia derivante o comunque occasionata dal
Regolamento/Condizioni Generali, ivi incluse quelle relative alla sua
interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà sottoposta alla competenza
esclusiva del Tribunale di Parma.
Approvazione clausole ex art. 1341 e 1342 c.c. italiano
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano
espressamente, dopo averne presa attenta visione, il contenuto delle clausole di
cui ai seguenti articoli e/o paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

