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Glossario e definizioni
I termini e le espressioni indicati con la lettera iniziale maiuscola sono da intendersi con il significato di seguito
precisato ovvero, qualora un termine fosse riportato con iniziale maiuscola senza essere contenuto nel presente
glossario, con il significato per esso precisato nel glossario riportato nelle Condizioni Generali SHELTEX:
▪

App SHELTEX (o anche brevemente App): web App che consente la navigazione dei Siti in versione ottimizzata
attraverso dispositivo mobile,

▪

Condizioni Generali o anche brevemente Condizioni: le Condizioni Generali SHELTEX nella loro versione tempo
per tempo più aggiornata vigente applicabile al Contratto;

▪

Piattaforma SHELTEX (o anche solo Piattaforma): la piattaforma informatica relativa relativa ai Siti ed a
qualunque altra componente informatica ad essi collegata sviluppata per consentire il funzionamento di SHELTEX;

▪

Sito SHELTEX: Il sito web corrispondente a SHELTEX e la relativa piattaforma informatica accessibili a partire
dall’indirizzo internet www.SHELTEX.eu o dagli indirizzi internet di medesima radice e con diverso Country Code
Top Level Domain quali, ad esempio, www.SHELTEX.it;

▪

Sito Camdens: Il sito web corrispondente a Camdens e la relativa piattaforma informatica accessibili a partire
dall’indirizzo internet www.camdens.eu o dagli indirizzi internet di medesima radice e con diverso Country Code
Top Level Domain quali, ad esempio, www.camdens.it;

▪

Siti: congiuntamente il Sito SHELTEX ed il Sito Camdens;

▪

Società: AFI 94 Srl, proprietaria e detentrice esclusiva di ogni diritto su SHELTEX, Camdens, sui relativi Siti e sulla
relativa Piattaforma informatica;

▪

Utilizzatore: ciascun Acquirente Semplice, Contraente, Sottoscrittore, Utente ovvero chiunque ed a qualsiasi titolo
navighi nei Siti e/o fruisca dei suoi contenuti o della App SHELTEX.

Titolarità di Marchi, Contenuti, Siti e Piattaforma
La Società è l'unica titolare dei Brevetti su cui si basa il funzionamento dei Servizi, dei Siti e della Piattaforma per il
tramite dei quali viene gestito il Prodotto, vantando pertanto il possesso esclusivo di tutti i relativi diritti di proprietà e/o
inerenti allo sfruttamento di qualsiasi natura dei medesimi. Le denominazioni SHELTEX, Camdens e quelle dei Beni e
dei Servizi ed i relativi marchi, loghi e raffigurazioni grafiche, nel seguito anche nel complesso brevemente indicati come
“Marchi”, sono di proprietà esclusiva della Società. Eccetto laddove diversamente ed espressamente precisato, i Marchi,
le fotografie, i testi, i messaggi pubblicitari, le immagini, le sequenze animate e/o sonore ed in generale ogni e qualsiasi
informazione o materiale comunque reso disponibile nei Siti nella App SHELTEX, nonchè l’ideazione, la veste grafica,
l’impostazione tecnologica ed operativa dei Siti e della App SHELTEX, sono di proprietà della Società o dei terzi che
hanno autorizzato la Società ad utilizzarli per i Siti e la App SHELTEX.
Gli Utilizzatori riconoscono espressamente la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale relativi a
Brevetti, Contenuto e Marchi e si impegnano ad utilizzare il Contenuto e i Marchi solo ed esclusivamente nei limiti e
termini previsti dalle Condizioni.
La riproduzione su supporto cartaceo o informatico delle Etichette SHELTEX è consentita, nel rispetto di quanto
previsto dalle Condizioni, ai soli Utenti di Utenze attive in versione Ricaricabile o in Abbonamento a condizione che tale
riproduzione sia strettamente limitata ad un uso diretto, conforme al disposto delle Condizioni e senza rimozione di
alcuna informazione, immagine o componente identificativa dalle Etichette.
Con eccezione delle riproduzioni consentite ai sensi di quanto precede ed in mancanza di preventiva autorizzazione
scritta da parte della Società, è espressamente vietato ogni utilizzo dei Siti, della App SHELTEX, del Contenuto o dei
Marchi non rigorosamente aderente alle finalità loro attribuite dalle Condizioni. E’ pertanto espressamente vietato, in via
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meramente esemplificativa, il loro uso come metatag in altre pagine o siti sulla rete Internet, la riproduzione, la copia, la
ripubblicazione, la traduzione, la trasmissione, la vendita, la rivendita, la commercializzazione o lo sfruttamento
commerciale e/o economico in qualsiasi forma dei Siti, della App SHELTEX, del Contenuto e dei Marchi.

Condizioni di utilizzo dei Siti e della App SHELTEX
I Siti e la App SHELTEX sono stati sviluppati allo scopo di consentire la commercializzazione, l’acquisto e la fruizione
dei Beni e Servizi nonché la pubblicazione on line di annunci a pubblica consultazione. Nel rispetto della normativa
vigente nei diversi Paesi, il loro utilizzo in via autonoma è consentito solo ad Utilizzatori maggiorenni e l’eventuale utilizzo
da parte di Utenti minorenni implica l’autorizzazione e la supervisione dei genitori o di chi ne esercita la potestà o la
tutela, che assumono pertanto ogni responsabilità dell’operato del minore nei confronti della Società e dei terzi ad ogni
titolo coinvolti.
Gli Utilizzatori si impegnano ad utilizzare il form di risposta ad annunci pubblicati nella Bacheca Camdens al solo
scopo di prendere contatto e scambiare informazioni con gli inserzionisti relativamente agli annunci utilizzando un
linguaggio corretto e rispettoso della legge, dell’etica e della netiquette.
Alcune funzionalità e Servizi richiedono agli Utilizzatori la comunicazione a SHELTEX di propri dati personali. Il
conferimento di tali dati è facoltativo, tuttavia un eventuale rifiuto dell'Utilizzatore comporterà l'impossibilità di dare
seguito alle funzionalità e/o di espletare i Servizi richiesti.
E’ espressamente vietato l'utilizzo di caching, collegamenti ipertestuali non autorizzati ai Siti e/o alla App SHELTEX
ed il framing di qualsiasi parte del Contenuto o dei Marchi disponibile tramite i Siti e la App SHELTEX.
La Società si riserva il diritto di disattivare qualsiasi collegamento o frame non autorizzato e non esercita, né è tenuta
ad esercitare, alcuna forma di controllo o verifica su qualsivoglia caratteristica, funzionalità o contenuto di eventuali altri
siti Internet collegati ai Siti o alla App SHELTEX senza sua esplicita autorizzazione scritta declinando ogni responsabilità
per danni diretti o indiretti connessi all’utilizzo o alla consultazione di tali siti, funzionalità o contenuti.
Il Contenuto ed ogni altro elemento dei Siti e della App SHELTEX vengono forniti “come sono”. Pur ritenendo che
siano accurati, completi ed aggiornati la Società, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto dalle Condizioni, non
fornisce alcuna dichiarazione o garanzia circa l'accuratezza, la completezza e l'attualità del Contenuto e delle
informazioni accessibili dai Siti e/o dalla App SHELTEX. Salvi i casi di dolo o colpa grave, la Società, le società da essa
controllate o collegate, nonché i dipendenti, i rappresentanti o gli esponenti degli organi societari delle stesse non
possono essere ritenuti responsabili di danni diretti o indiretti, risultanti dall'accesso o dall'utilizzo dei Siti o della App
SHELTEX. A titolo meramente esemplificativo, salvo i casi inderogabili per legge, rimane esclusa qualsiasi
responsabilità della Società per danni, diretti o indiretti, subiti dall’Utente o da terzi in relazione all’utilizzo o al mancato,
discontinuo, imperfetto o incompleto funzionamento dei Siti e/o della SHELTEX App.
La pubblicazione nei Siti o nella App SHELTEX di eventuali banner pubblicitari e/o link ad altri siti internet non ne
comporta il controllo, la condivisione dei contenuti o l’avallo da parte della Società né implica da parte di questa alcuna
assunzione di responsabilità in merito ad essi.
L'accesso e l'utilizzo delle Aree Riservate avviene tramite credenziali di autenticazione rilasciate dalla Società
esclusivamente ai soggetti autorizzati. Le persone non autorizzate che tentassero di accedere alle Aree Riservate
potranno essere perseguite per legge. La Società si riserva il diritto di ricorrere a tutte le misure e rimedi disponibili ai
sensi della legge applicabile, nel caso di violazione delle Condizioni, ivi incluso il diritto di inibire agli Utilizzatori l'accesso
e l’utilizzo delle Aree Riservate, dei Contenuti, dei Siti e della App SHELTEX.
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