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 CONDIZIONI E TERMINI D’USO 

Il presente accordo di condizioni e termini d’uso si applica a tutti coloro (di seguito 

“Utente” o “Utenti”) che utilizzano il sito volantinopiù.it (di seguito “sito”) ed i 

relativi servizi offerti da Volantinopiù S.r.l. con sede legale in Italia (di seguito 

“Agenzia”). L’Utente usufruendo dei servizi offerti dal sito riconosce espressamente 

di aver accettato i presenti termini d’uso e condizioni. I presenti termini e condizioni 

costituiscono ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 del codice civile italiano condizioni 

generali di contratto e sono, pertanto, vincolanti dal momento dell’accesso al sito 

anche per gli Utenti non registrati ed ogni qualvolta vi sia un collegamento diretto o 

indiretto alla pagina e/o ai contenuti del sito anche per opera di terzi. Per l’utilizzo di 

specifici servizi, quali ad esempio codici-sconto, offerte e promozioni l’Utente è 

tenuto ad un’attenta lettura delle condizioni di utilizzo ed al regolamento degli stessi 

strutturato sempre nel rispetto della informativa privacy alla quale si rimanda. Non è 

possibile riprodurre i contenuti presenti nelle pagine del portale. Gli Utenti tutti, sono 

invitati a non utilizzare i servizi offerti qualora non intendano accettare i presenti 

termini d’uso e condizioni. Si invita ad un’attenta lettura. 

 

 INFORMAZIONI SUL SERVIZIO 

I servizi offerti dall’Agenzia consentono agli Utenti, attraverso il portale web, di 

consultare le promozioni commerciali offerte dalle principali cooperative di 

consumatori nonché da ogni altra impresa esercente attività economica, tramite la 

visualizzazione di flyer e volantini pubblicitari strutturati attraverso tecnologie 

informatiche e collegamenti ipertestuali integrativi. La modalità di esecuzione del 

servizio riproduce flyer, volantini promozionali e contenuti digitali in rete con libero 

accesso provenienti da parte di inserzionisti appartenenti a diverse categorie 

merceologiche e settori commerciali. La titolarità e la veridicità dei contenuti illustrati 

restano esclusivamente a carico dei terzi/inserzionisti e non si configurerà mai tra 

questi e l’Agenzia un rapporto di collaborazione, accordo fiduciario, joint venture o 

agenzia. L’Agenzia si limita a renderli visibili sul proprio portale consentendo 

collegamenti diretti (link) con ulteriori contenuti digitali e informatici di proprietà di 

ulteriori terzi inserzionisti operanti o meno sul medesimo mercato/settore 

commerciale/categoria merceologica. L’Agenzia non effettua alcuna moderazione 

preventiva sui contenuti o i link forniti da terzi mostrati sul seguente sito. Lo scopo è 

di raggiungere il maggior numero di visitatori al fine di incrementare la visibilità di 

volantini promozionali mediante l’interazione con contenuti digitali. L’Utente 

riconosce che l’Agenzia non garantisce un numero minimo di visualizzazioni. Il 

servizio nella sua globalità non è garantito, potendo per diverse ragioni essere 

interrotto, sospeso o cancellato dall’Agenzia.  

 

 ACCESSO ED UTILIZZO DEL SITO E DEI RELATIVI SERVIZI 

 

L’Utente usufruisce dei servizi offerti dal sito tramite la pagina web. La registrazione 

al sito non è obbligatoria. L’Utente può liberamente valutare il suo interesse alla 

registrazione gratuita. In tale ultimo caso l’utente è tenuto e per l’effetto si impegna a 

fornire informazioni veritiere e complete compilando accuratamente la scheda di 

registrazione richiesta nonché provvedendo ad accettare i presenti termini d’uso e 

condizioni. Le credenziali di accesso sono personali, vanno custodite in maniera 
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accurata impedendo la loro incontrollata diffusione. L’Utente riconosce ed accetta che 

l’Agenzia non è responsabile dell’uso improprio/illegale o non autorizzato delle 

credenziali di accesso da parte di terzi. L’Utente riconosce di essere responsabile della 

veridicità, correttezza e segretezza nonché di ogni danno causato dall’inosservanza 

degli obblighi dettati dalla presente clausola. Per la ipotesi di utilizzo non autorizzato, 

illegale ed improprio delle credenziali di accesso, l’Utente si impegna a farne 

comunicazione immediata all’Agenzia la quale adotterà i provvedimenti ritenuti 

opportuni: potrà a propria discrezione cancellare o modificare i contenuti o l’accesso 

collegato all’Utente segnalante, sospendere/interrompere/rimuovere l’erogazione dei 

servizi od adottare ogni altra scelta ritenuta necessaria e opportuna. L’Utente si 

riconosce disponibile a fornire ogni chiarimento ritenuto utile ed a cooperare per le 

indagini del caso. L’Agenzia, pertanto, non è responsabile di alcun danno in cui 

l’Utente può eventualmente incorrere per l’uso non corretto delle proprie credenziali 

di accesso. L’Utente potrà in ogni momento disattivare o eliminare il proprio account. 

Per le ipotesi di violazione da parte dell’Utente dei presenti termini d’uso e condizioni, 

l’Agenzia senza alcun preavviso nel mero interesse degli altri Utenti, potrà sospendere 

o eliminare l’account. L’Agenzia non garantisce che il servizio non subisca 

interruzioni o sospensioni. L’accesso al sito potrà essere sospeso e/o interrotto 

discrezionalmente per motivi tecnici di qualunque genere, per il verificarsi di un caso 

fortuito o di forza maggiore o per una mera scelta discrezionale o strategica 

dell’Agenzia. Per tali ipotesi l’Utente accetta e riconosce di non poter avanzare alcuna 

pretesa nei confronti dell’Agenzia esente da ogni forma di responsabilità per la 

intervenuta chiusura del sito e per la improvvisa sospensione/interruzione/cessazione 

dei servizi offerti. 

  

 CODICI-SCONTO, OFFERTE E PROMOZIONI 

 

I codici-sconto, coupon, le offerte ed ogni altro servizio presente sul sito è gestito da 

volantinopiù su indicazioni delle principali cooperative di consumatori nonché di ogni 

altra impresa esercente attività economica di riferimento nel rispetto della privacy. 

L’Utente usufruendo dei servizi offerti dal sito riconosce espressamente di aver 

accettato i presenti termini d’uso e condizioni. Gli Utenti tutti, sono invitati a non 

utilizzare i servizi offerti qualora non intendano accettare i presenti termini d’uso e 

condizioni. Si invita sempre ad un’attenta lettura. Il servizio codice sconto qualora sia 

soggetto a tempo ha una durata limitata secondo la cadenza temporale indicata dal sito 

e secondo la regolamentazione della piattaforma che ne indica la efficacia, la validità e 

la scadenza. La selezione dei prodotti promozionati/codici-sconto a tempo e non, 

potranno essere aggiornati quotidianamente o più volte nella medesima giornata senza 

preavviso. I codici/sconto, coupon e le altre offerte e/o promozioni nelle forme 

indicate dal sito potranno essere utilizzati mediante stampa, lettura codice digitale o 

secondo le altre forme indicate dal sito nel relativo sconto e/o offerta e/o promozione 

di riferimento. Il sito si riserva il diritto di modificare, sospendere o terminare questa 

promozione in qualsiasi momento senza preavviso. Si applica l’informativa privacy di 

volantinopiù. Clausola di Salvaguardia: nonostante sia cura del sito procedere ad una 

costante verifica della correttezza e dell’autenticità dei contenuti codici-sconto, 

promozioni ed offerte, non è possibile garantire sempre il corretto funzionamento. 

Pertanto, volantinopiù non è responsabile nel caso in cui i codici-sconto, le offerte o 

promozioni presenti sul sito risultino scaduti prima del periodo di effettiva durata e/o 

subiscano un mancato funzionamento per qualsiasi causa o ragione oppure, ancora, nel 

caso in cui le condizioni economiche risultino difformi rispetto a quanto dichiarato 
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dall’azienda di riferimento. Volantinopiù non è responsabile di eventuali abusi o 

utilizzi inappropriati dei contenuti pubblicati all’interno del sito.     

 

 TUTELA DEI MINORENNI  

 

L’utilizzo del sito e dei servizi è una scelta esclusivamente personale e a proprio 

rischio. Pertanto, l’uso dei servizi, del sito è vietato ai minori di anni 13. In tutti gli 

altri casi si invitano gli utenti che non abbiano ancora compiuto 18 anni a non 

comunicare in nessun caso i propri dati personali e a non utilizzare il sito senza 

l’autorizzazione del genitore o di chi esercita la potestà. In tutti i casi, non possono 

provvedere alla registrazione sul sito e non possono fornire i loro dati personali. La 

protezione dei dati personali dei soggetti minori di età ha assunto una nuova e 

peculiare tutela con l'avvento del Regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE 

2016/679), entrato in vigore il 25 maggio 2018 ed a tale problematica l’Agenzia è 

molto vicina. Pertanto, l’Agenzia invita i genitori e gli esercenti la potestà ad 

effettuare controlli nel rapporto dei minorenni con il mondo virtuale e digitale 

considerando il carattere di pervasività dell'ambiente web, potenzialmente 

pregiudizievole per i minori stessi. L’uso controllato giova a tutti. Si invitano tutti gli 

Utenti a non pubblicare immagini di minori al fine di tutelare il loro diritto 

all'immagine e alla riservatezza. L’Agenzia richiama il contenuto del Considerando 38 

del Regolamento citato, il quale esordisce affermando che «I minori meritano una 

specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere 

meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia 

interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali». 

 

 CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ 

 

La presente clausola di esclusione della responsabilità regola l’uso del sito. L’Utente 

con l’accesso al sito e con l’utilizzo dei servizi offerti accetta la clausola nella sua 

interezza. L’Utente, per la ipotesi in cui non intenda accettare una qualsiasi parte della 

presente clausole, è tenuto a non accedervi. L’Agenzia ed il sito non sono 

responsabili per i contenuti offerti ai quali è possibile accedere tramite i collegamenti 

ipertestuali (link) posti all’interno delle pagine del sito. L’Agenzia non è responsabile 

per la diffusione illecita dei contenuti. L’Utente, gli inserzionisti e terzi accedendo alla 

piattaforma ed al servizio offerto esonerano espressamente l’Agenzia da ogni 

responsabilità relativa ad ipotesi di violazione del diritto di autore, di marchio o di 

violazione della normativa a tutela della concorrenza anche in relazione a foto, 

immagini, testi visualizzati et similia.  Per ogni ipotesi in cui il titolare dei siti 

collegati pretendesse la rimozione dei collegamenti ipertestuali (link) o la 

cancellazione della pubblicazione dei flyer e dei volantini promozionali, si prega di 

inviare una e-mail info@volantinopiu.com specificando i dettagli della propria 

richiesta alla quale l’Agenzia darà riscontro. Qualora dovessero essere segnalati errori 

ovvero omissioni, l’Agenzia provvederà a correggerli ovvero ad integrare i contenuti. 

Al fine di tutelare il diritto alla salute degli Utenti si invita ad un’attenta e prudente 

lettura dei flyer e volantini promozionali nonché dei relativi contenuti afferenti al 

settore alimentare (allergeni, provenienza prodotti, certificazione DOP, IGP o STG 

ecc.) L’Utente riconosce e accetta che i Servizi sono erogati ad uso personale ed è 

consapevole che del contenuto dei flyer e volantini promozionali sono esclusivamente 

responsabili gli Inserzionisti. Non sono imputabili all’Agenzia le eventuali difformità 

dei prodotti reali alle immagini promozionali degli stessi di cui ai flyer e volantini 

pubblicitari. L’Agenzia non assume alcuna responsabilità per le informazioni 
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rinvenienti dai collegamenti ipertestuali (link). Tali informazioni sono di carattere 

esclusivamente generale e non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o ad 

un organismo determinato, non sempre sono esaurienti, complete, precise ed 

aggiornate. I collegamenti ipertestuali potrebbero essere collegati ad ulteriori siti 

esterni, per i quali il sito  e l’Agenzia non si assume alcuna responsabilità. Ogni 

collegamento ipertestuale a siti esterni ai flyer e volantini promozionali non 

costituiscono pareri professionali né in campo scientifico né medico/nutrizionale. 

L’Utente è tenuto ad un approfondimento delle tematiche che in relazione alla propria 

individualità potrebbero rappresentare un pericolo od un rischio per la propria sfera 

personale e/o patrimoniale. La presente clausola può essere soggetta saltuariamente a 

modifiche o integrale sostituzione mediante l’inserimento di una nuova versione. Per 

consultare la versione aggiornata è opportuno consultare regolarmente questa pagina. 

 

 CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

 

Il sito non è responsabile per i danni diretti, indiretti o conseguenti all’utilizzo corretto 

o non corretto del sito, siano essi senza alcuna limitazione ed a mero titolo di esempio 

perdite di profitto, mancato ricavo o guadagno derivante da interruzione/sospensione 

di affari, danni da risparmio presunto o qualsiasi altro danno pecuniario. Per le ipotesi 

in cui l’Utente subisca perdite o danni derivanti dall’utilizzo di contenuti visibili sul 

sito è tenuto a contattare tempestivamente l’Agenzia all’indirizzo  

info@volantinopiu.com la quale sebbene non gravata da alcuna responsabilità per non 

essere titolare dei contenuti visualizzabili provvederà ad eliminare o modificare i 

contenuti ritenuti dall’Utente lesivi di un proprio interesse meritevole di tutela. Non 

verranno prese in considerazioni richieste di eliminazione e modifica dei contenuti, 

palesemente infondate. Per ogni dubbio sull’esattezza dei contenuti digitali visibili in 

via diretta o mediante i collegamenti ipertestuali occorre collegarsi ai siti ufficiali dei 

prodotti/beni/servizi /aziende richiamate. Sarà cura dell’Agenzia ridurre al minimo le 

disfunzioni imputabili a problemi tecnici. Non è possibile garantire che il servizio non 

subisca interruzioni. Altresì l’Agenzia non si assume alcuna responsabilità per 

eventuali problemi tecnici derivanti dall’utilizzo dei siti esterni ad esso collegati. La 

presente clausola di limitazione della responsabilità è circoscritta al limite massimo 

consentito dalla legge applicabile. Per le ipotesi in cui la legge applicabile non preveda 

la esclusione o la limitazione della responsabilità come convenute nei confronti 

dell’Utente, tutte le limitazioni o esclusioni previste si intenderanno applicabili nei 

limiti previsti dalla legge applicabile. Alla luce di quanto sopra esposto, l’Agenzia non 

garantisce l'esattezza delle informazioni fornite e, salvo quanto disposto dall'art. 1229 

c.c. non assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno possa derivare ai propri 

Utenti in dipendenza di qualsiasi relazione, commerciale e non, senza esclusioni, dagli 

stessi instaurata in base alle informazioni fornite dai terzi inserzionisti. La presente 

clausola può essere soggetta saltuariamente a modifiche o integrale sostituzione 

mediante l’inserimento di una nuova versione. Per consultare la versione aggiornata è 

opportuno visualizzare regolarmente questa pagina. 

 

 ESCLUSIONE DI GARANZIA  

 

L’Utente riconosce che l’Agenzia non garantisce il funzionamento del sito e dei 

servizi in esso contenuti, sebbene l’intento sia volto al miglior funzionamento ed alla 

resa del servizio. Il servizio nella sua globalità, pertanto, non è garantito, potendo per 

diverse ragioni essere interrotto, sospeso o cancellato dall’Agenzia. L’Agenzia non 

garantisce che il servizio non subisca interruzioni o sospensioni. L’accesso al sito 
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potrà essere sospeso e/o interrotto discrezionalmente per motivi tecnici di qualunque 

genere, per il verificarsi di un caso fortuito o di forza maggiore o per una mera scelta 

discrezionale o strategica dell’Agenzia. Il funzionamento del sito potrebbe subire 

errori o essere infettato da virus, malware o bug. Per tali ipotesi l’Utente accetta e 

riconosce di non poter avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Agenzia esente da 

ogni forma di responsabilità per la intervenuta chiusura del sito e per la improvvisa 

sospensione/interruzione/cessazione dei servizi offerti o per virus, bug e malware che 

potrebbero provocare problemi all’hardware o al proprio dispositivo in generale. Per 

ogni dubbio sull’esattezza dei contenuti digitali visibili in via diretta o mediante i 

collegamenti ipertestuali occorre collegarsi ai siti ufficiali dei prodotti/beni/servizi 

/aziende richiamate. Sarà cura dell’Agenzia ridurre al minimo le disfunzioni 

imputabili a problemi tecnici. Non è possibile garantire che il servizio non subisca 

interruzioni. Altresì l’Agenzia non si assume alcuna responsabilità per eventuali 

problemi tecnici derivanti dall’utilizzo dei siti esterni ad esso collegati. 

 

 

 MANLEVA 

 

L’Utente manleva l’Agenzia e per essa le eventuali società controllate o affiliate, i 

suoi collaboratori, amministratori, partner, dipendenti, licenzianti da qualsiasi 

responsabilità e obbligo, incluse le spese legale sostenute che dovessero sorgere a 

causa di danni provocati da altri Utenti o da terzi, in relazione ai contenuti caricati 

visibili online od a seguito della violazione dei seguenti termini d’uso e condizioni. 

L’Utente manleva l’Agenzia per qualunque danno derivi dall’uso dei servizi del 

presente sito essendo consapevole che lo scopo perseguito dall’Agenzia non è dalla 

stessa garantito. 

 

 CORRETTEZZA E VERDICITA’ DELLE INFORMAZIONI  

L’Agenzia non presta alcuna garanzia, espressa o implicita, sulla veridicità, 

completezza, attendibilità e correttezza dei flyer, volantini promozionali e contenuti 

derivanti dai collegamenti ipertestuali (link) anche in considerazione del fatto che i 

contenuti appartengono esclusivamente ai terzi. Il Servizio offerto dall’Agenzia non 

implica, pertanto, verifiche preventive sui contenuti resi visibili agli Utenti. Il Cliente, 

riconosce esplicitamente di essere stato reso edotto di dover consultare, per ogni 

dubbio o incertezza, le fonti ufficiali. L’Utente dichiara altresì di essere pienamente 

consapevole dell'impossibilità per l’Agenzia di verificarne l'esattezza, nonché di errori 

e ritardi da parte dei terzi inserzionisti nel rendere visibili e pubbliche le variazioni 

ufficiali dei contenuti di proprietà pubblicati. L’Agenzia, pertanto, non è responsabile 

in alcun modo della correttezza e veridicità del contenuto delle Inserzioni. L’Utente 

potrà segnalare alla predetta i flyer, i volantini promozionali e/o le informazioni 

aggiuntive relative ai singoli contenuti pubblicati, ogni qualvolta ritenga che siano 

mendaci o errate, inviando una comunicazione al seguente indirizzo  

info@volantinopiu.com. L’Agenzia sebbene non svolga alcun tipo di moderazione dei 

contenuti pubblicati dall’Utente e/o terzi, tuttavia si impegna ad intervenire a fronte 

delle segnalazioni degli Utenti o di ordini impartiti da pubbliche autorità in relazione a 

contenuti ritenuti offensivi o illeciti. Utilizzando i relativi servizi, nonché accedendo e 

utilizzando il Sito, l’Utente riconosce di aver compreso ed accettato il presente 

contratto di licenza e i presenti termini d’uso del Sito. L’Utente è invitato alla lettura 

attenta del capo dedicato alle informazioni sul servizio nonché alle clausole di 

limitazione ed esclusione della responsabilità. 
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 REGOLE DI UTILIZZO DEI SERVIZI 

 

L’Utente usufruendo dei servizi offerti dal sito riconosce espressamente di aver 

accettato i presenti termini d’uso e condizioni. Gli Utenti tutti, sono invitati a non 

utilizzare i servizi offerti qualora non intendano accettare i presenti termini d’uso e 

condizioni. Resta inteso e fermo che l’Utente, accedendo e utilizzando i servizi, 

accetta che:  

a. non può compiere opere di reingegnerizzazione/attività di reverse-

engineering, modificare, trasformare, mutare, cambiare, ridefinire la struttura 

e le funzioni del sito; 

b. non può tentare di accedere alle fasi di precompilazione, compilazione, 

interpretazione, caricamento, codice sorgente e linking non essendo consentito 

riprodurre servizi derivati per alcuna ragione; 

c. non può estrarre, per alcuna ragione ed in alcun modo, dati dal sito web  non 

essendo consentito effettuare web scraping (web harvesting o web data 

extraction), non può utilizzare, pertanto, a titolo di esempio robot o altro 

mezzo automatico, dispositivo o apparecchio al fine di recuperare o 

indicizzare il sito o porzioni di esso, non può simulare la navigazione umana 

nel World Wide Web utilizzando l'Hypertext Transfer Protocol (HTTP) o 

attraverso browser; 

d. non può in alcun modo e per alcuna ragione copiare, distribuire, modificate, 

alterare o trasformate loghi, immagini o contenuti di proprietà dei terzi 

inserzionisti o di titolarità dell’Agenzia;  

e. non può in alcun modo e per alcuna ragione cedere, vendere, concedere in 

locazione o in sub licenza il sito; 

f. non può utilizzare immagini, testi, contenuti di proprietà dell’Agenzia o di 

terzi al fine di effettuare statistiche o sondaggi;  

g. non può utilizzare il sito in modo non consentito dalla legge o da ogni altro 

regolamento e normativa applicabile; non può perseguire scopi illegali, 

ingiuriosi, offensivi, discriminatori nei confronti di idee, sesso, razza, 

religione degli Utenti;  

h. non può in alcun modo e per alcuna ragione rendere visibili sul sito contenuti 

lesivi della dignità e del rispetto degli altri Utenti e che violi il decoro 

dell’Agenzia o che possano recare danno agli amministratori, dipendenti, 

licenzianti, consulenti o di chiunque dovesse entrare in un rapporto di 

collaborazione. L’utilizzo del sito deve essere improntato al rispetto reciproco 

e non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno 

alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana nel pieno rispetto di tutte le 

libertà garantite dalla legge applicabile; 

i. non può cedere ad altri diritti od obblighi derivanti dal presente contratto 

“termini d’uso e condizioni”; 

j. non può attuare comportamenti che in qualsiasi modo violino il diritto di 

autore, di marchio o di violazione della normativa a tutela della concorrenza 

anche in relazione a foto, immagini, testi visualizzati et similia di proprietà 

dell’Agenzia o di terzi.   

 TITOLARITÀ E PROPRIETÀ DEL SITO E DEI CONTENUTI 

VISUALIZZABILI  
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I contenuti digitali e informatici dei terzi inserzionisti sono di esclusiva proprietà dei 

terzi.  La modalità di esecuzione del servizio riproduce flyer, volantini promozionali e 

contenuti digitali in rete con libero accesso provenienti da parte di inserzionisti 

appartenenti a diverse categorie merceologiche e settori commerciali. La titolarità e la 

veridicità dei contenuti illustrati restano esclusivamente a carico di questi 

(terzi/inserzionisti). I terzi inserzionisti restano titolari e proprietari dei flyer, volantini 

promozionali e contenuti digitali e informatici resi visibili sul sito mediante 

collegamenti diretti (link) e per l’effetto restano titolari e proprietari di ogni 

aggiornamento o modifica ampiamente intesa nonché del diritto di autore, marchio, 

segno distintivo, ditta ed ogni ulteriore diritto di proprietà intellettuale. Ogni Utente 

che inserisce un proprio contenuto sul sito si dichiara di essere il legittimo proprietario 

e titolare e di essere in possesso di ogni autorizzazione per il suo utilizzo.  Per ogni 

contenuto reso visibile, inviato a caricato sul sito, l’Utente riconosce ed accetta che 

l’Agenzia non corrisponderà alcuna royalty, non corrisponderà alcuna remunerazione 

di diritti derivanti da brevetti, marchio o proprietà intellettuale ma una licenza gratuita 

e non esclusiva che permette l’utilizzo, la pubblicazione e l’adattamento dimensionale 

delle immagini alla pagina web del sito nonché il loro collegamento ad altri contenuti 

digitali resi possibili mediante collegamenti ipertestuali. Non esiste una regola fissa 

per la determinazione delle royalties in quanto derivano da pattuizioni contrattuali fra 

privati e possono assumere quindi numerosissime forme. Resta inteso, altresì, che la 

proprietà del sito e di ogni aggiornamento o modifica ampiamente intesa nonché del 

diritto di autore, marchio, segno distintivo, ditta ed ogni ulteriore diritto di proprietà 

intellettuale legata al sito è di proprietà dell’Agenzia. Gli Utenti tutti, sono tenuti ad 

astenersi da comportamenti lesivi dei diritti rappresentati sia nei confronti 

dell’Agenzia che dei terzi inserzionisti e si dichiara edotto di non acquisire mediante 

l’utilizzo dei servizi offerti dal sito, alcun diritto sul marchio, segni distintivi o grafica 

del sito. 

 COLLOCAZIONE PREFERENZIALE 

 

I Terzi Inserzionisti, le Cooperative di Consumatori nonché ogni altra impresa 

esercente attività economica potranno preventivamente concordare con l’Agenzia una 

collocazione preferenziale nelle visualizzazioni della pagina web per permettere ai 

propri prodotti, flyer e volantini promozionali una migliore e più rapida 

visualizzazione. Resta inteso che, in tal caso, l’inserzionista si impegnerà a fornire 

all’Agenzia tutta la documentazione e le informazioni a supporto dell’attività richiesta 

quali ad esempio files contenenti flyer volantini promozionali, contenuti, schede 

illustrative dei prodotti/servizi forniti dal Cliente, assicurando per il lancio dei nuovi 

prodotti e servizi la trasmissione in anteprima. Per ogni ulteriore informazione o 

richiesta per accedere al servizio di collocazione preferenziale si prega di inviare una 

e-mail all’indirizzo  info@volantinopiu.com specificando i dettagli della propria 

richiesta alla quale l’Agenzia darà riscontro. 

 

 DATI DI CONTATTO E SEGNALAZIONI 

 

In caso di chiarimenti o domande sui presenti termini e condizioni inviare una mail al 

seguente indirizzo  info@volantinopiu.com. L’Agenzia si impegna a rispondere nel 

più breve tempo possibile. 

 

 GIURISDIZIONE e FORO COMPETENTE 

mailto:info@volantinopiu.com
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I presenti Termini e Condizioni sono regolati e interpretati in conformità alla legge 

italiana. Eventuali controversie ad essa relative sono soggette alla giurisdizione dei 

tribunali italiani. Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente 

accordo, o connesse allo stesso dall’interpretazione, esecuzione e applicazione del 

presente contratto sarà competente a decidere unicamente il foro in cui l’Agenzia ha la 

sede legale. 

 

 MODIFICHE 

Il presente documento cd. Termini d’uso e Condizioni può essere soggetta 

saltuariamente a modifiche o integrale sostituzione mediante l’inserimento di una 

nuova versione anche a causa di variazioni della normativa applicabile. Per consultare 

la versione aggiornata è opportuno consultare regolarmente questa pagina in modo da 

essere sempre aggiornato. 

 DATI DI CONTATTO 

Per chiarimenti sulle clausole dei presenti termini e condizioni è possibile inviare una 

e-mail al seguente indirizzo  info@volantinopiu.com. 

 PRIVACY POLICY  

Consultare la pagina dedicata privacy policy e normativa cookie 
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