TERMINI E CONDIZIONI
Smartphone Innovations S.r.l. gestisce il sito breakers.stonexone.com (“Sito”). Smartphone Innovations S.r.l.
ha predisposto le seguenti “Condizioni generali per l’utilizzo del Servizio” (“CGSU”) di navigazione ed
utilizzo del Sito e dei relativi contenuti. Ai fini delle CGUS il termine “SI” si riferisce a Smartphone
Innovations S.r.l., con sede legale in Monza, via Zucchi n. 1, P.Iva e CF 08000130966 - REA MB 1886342 - Tel.
+39 0392783008. Per maggiori informazioni su SI visitare la sezione “info” del Sito o inviare una e-mail
all’indirizzo smart@stonexsmart.com. Tutti gli utenti, registrati e non, sono tenuti a prendere attenta
visione delle seguenti CGUS per poter usufruire dei servizi offerti da SI attraverso il Sito.
1. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
SI offre i suoi servizi agli utenti (“Utente”), registrati e non, in base alle presenti CGUS, che costituiscono un
accordo vincolante tra Smartphone Innovations S.r.l. e l’Utente.
L’accesso al Sito e l’utilizzo dello stesso implicano l’accettazione e l’impegno al rispetto delle CGUS. Qualora
si ritenga di non accettare il contenuto delle CGUS, si invita l’Utente a non utilizzare il Sito.
SI si riserva il diritto di aggiornare e modificare in ogni momento le presenti CGUS e tutti i documenti in esse
richiamati, a titolo meramente esemplificativo anche laddove gli aggiornamenti e le modifiche siano
necessari al fine di rispondere a modifiche legislative e regolamentari che influiscano sulla fornitura dei
servizi o al fine di introdurre ulteriori misure di sicurezza o, in via generale, per i servizi stessi. Gli
aggiornamenti saranno comunicati all’Utente qualora i servizi subiscano sostanziali modifiche nelle modalità
in cui sono attualmente proposti. In caso di utilizzo del Sito si riterranno accettate tutte le modifiche
alle CGUS. L’Utente assicura sotto la propria responsabilità altresì che tutti gli utenti che accedono al Sito
mediante la propria connessione sono consapevoli e accettano le presenti CGUS.
L’Utente accetta di non utilizzare il Sito per finalità illecite e di non tenere condotte che possano danneggiare
SI, le società da essa controllate e quelle controllanti, di qualsiasi cliente alle medesime
riferibile o di terze parti. L’Utente accetta altresì di non porre in essere alcuna azione volta a danneggiare,
disabilitare o sovraccaricare il Sito nonché ad ostacolare, in qualsiasi modo, il suo normale uso ed operatività.
In caso di violazione delle CGUS SI si riserva il diritto di limitare, sospendere o negare l’accesso al Sito,
utilizzando qualsiasi misura tecnica necessaria allo scopo.
Taluni specifici servizi potranno essere offerti all’Utente attraverso società terze: in tal caso si richiamano le
condizioni di contratto rese da ciascuna società terza all’Utente per cui si applicano tutte le condizioni
particolari, le regole e le linee guida in vigore per quegli specifici servizi. SI potrà altresì offrire servizi che di
volta in volta saranno disciplinati da differenti condizioni generali. In tali casi, le CGUS potrebbero essere
sostituite, integrate o modificate. SI declina in ogni caso ogni responsabilità per danni che dovessero
derivare all’Utente dai servizi resi dalle società terze che resteranno esclusivamente responsabili nei

confronti dell’Utente ai sensi delle condizioni generali di contratto che regolano l’erogazione dei servizi.
2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Attualmente SI fornisce l’accesso agli Utenti a numerose risorse online, contenuti e altri servizi (“Servizi
Generali”). Salvo che sia diversamente disposto, ogni nuovo aspetto dei Servizi Generali che renda gli stessi
diversamente fruibili rispetto alla loro forma attuale, così come il lancio di nuove proprietà, sarà soggetto
alle presenti CGUS.
L’Utente riconosce e concorda che i Servizi Generali sono forniti “COSI’ COME SONO” e “COME
DISPONIBILI” e che pertanto SI non assume alcuna responsabilità riguardo alla loro fruizione e disponibilità.
Per poter utilizzare i Servizi Generali è necessario accedere al world wide web, direttamente oppure
mediante altri strumenti che consentono l’accesso ai contenuti situati nel web e pagare tutti i corrispettivi
associati a tale accesso. Inoltre, è necessario che gli Utenti si dotino degli strumenti per la connessione al
world wide web, tra cui il personal computer, un modem e tutto quanto necessario per il collegamento. SI
non è responsabile per l’attivazione dei servizi di connessione alla rete internet nonché per le relative
apparecchiature necessarie per accedere al Sito, di cui l’Utente resta interamente responsabile. L’Utente
accetta e riconosce che i dispositivi impiegati (pc, tablet, etc.) presentano i requisiti minimi di sistema
necessari per l’utilizzo del Sito. Si invita a verificare la presenza di tali requisiti di compatibilità. SI non sarà
responsabile per eventuali problemi di connessione al Sito o danneggiamenti legati alla carenza dei suddetti
requisiti.
3. OBBLIGHI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE E TUTELA DEI MINORI
Ai fini dell’utilizzo dei Servizi soggetti a registrazione, l’Utente si impegna a:
a) fornire le informazioni personali richieste durante la procedura di registrazione (“Dati di Registrazione”)
attraverso l’apposito modulo di registrazione online assicurando che queste siano aggiornate, complete e
veritiere;
b) aggiornare tempestivamente e costantemente i Dati di Registrazione affinché questi siano sempre
attuali, completi e veritieri. Se l’Utente fornisce informazioni false, inaccurate, non attuali o incomplete o se
SI ritiene, sulla base di una propria valutazione discrezionale, che le informazioni fornite dall’Utente siano
false, inaccurate, non attuali o incomplete, SI avrà comunque il diritto di sospendere e/o disattivare,
temporaneamente o definitivamente, l’eventuale account dell’Utente in questione e di impedirgli un
qualsiasi successivo utilizzo dei Servizi Generali;
c) SI si preoccupa della sicurezza e della Privacy dei propri Utenti e, in modo particolare, dei minori. Per
questa ragione, l’Utente adulto che intende permettere ai propri figli minori di 14 anni di accedere ai Servizi
Generali, si impegna ad assisterli ed a controllare il loro accesso ai Servizi Generali con la consapevolezza
che il minore potrà accedere a qualsiasi Servizio Generale. Inoltre, i Servizi Generali sono ideati in modo da

suscitare l’interesse di un’utenza quanto più vasta possibile. Conseguentemente rientra nella responsabilità
dell’Utente adulto stabilire, in qualità di esercente la patria potestà del figlio minore di 14 anni, se e quando
i Servizi Generali, nonché i relativi contenuti, siano da ritenersi appropriati ad un minore ed in ogni caso
impedire l’accesso del minore a contenuti che siano espressamente vietati.
4. INFORMAZIONI SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
I Dati di Registrazione nonché ogni altro dato personale o informazione associabile, direttamente o
indirettamente, ad un determinato Utente, sono raccolti e trattati in conformità al Codice Privacy ed alla
Privacy Policy di SI.
5. CLAUSOLA DI MANLEVA
L’Utente dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare SI, nonché i soggetti ad 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 derivare dall’utilizzo e dalla connessione ai Servizi
Generali da parte dell’Utente, da una violazione delle norme che ne regolamentano l’uso, da una violazione
dei diritti di terzi.
6. CESSIONE E SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DEI SERVIZI GENERALI
L’Utente si impegna a non riprodurre, duplicare, copiare, vendere, eseguire framing, rivendere e comunque
a non sfruttare a fini commerciali i Servizi Generali o qualunque parte degli stessi, nonché l’utilizzo o
l’accesso ai Servizi Generali stessi. L’Utente non potrà altresì in nessun caso trasferire le proprie
obbligazioni nascenti dalle presenti CGUS, in tutto o in parte, a terzi. SI si riserva il diritto unilaterale di
trasferire le proprie obbligazioni, così come disposte ed esplicate dalla presenti CGUS, ad altra società senza
che di tale cessione debba obbligatoriamente essere data notizia all’Utente.
7. MODIFICHE AI SERVIZI GENERALI
SI si riserva in ogni momento il diritto di modificare o disattivare, temporaneamente o permanentemente i
Servizi Generali (o una qualunque parte di essi), con o senza comunicazione dell’Utente. L’Utente conviene
e concorda che SI non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile verso l’utente stesso o verso terzi
soggetti per la modifica, la sospensione o la disattivazione dei Servizi Generali.
8. SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEI SERVIZI GENERALI
L’Utente riconosce e concorda che SI può, a propria sola ed esclusiva discrezione, interrompere l’erogazione
dei Servizi Generali, anche senza preavviso. A mero titolo esemplificativo, SI potrà esercitare tali facoltà nel
caso in cui ritenga che l’Utente abbia violato o agito in maniera incompatibile o contraria con lo spirito e la
lettera delle CGUS. Inoltre, l’Utente conviene e concorda che SI non potrà essere in alcun modo ritenuta
responsabile nei confronti dell’Utente o di qualsiasi altro soggetto per la interruzione dell’accesso ai Servizi
Generali.

9. LINK
Il Sito di SI può presentare link ad altri siti o ad altre risorse del web. L’Utente conviene e concorda che SI
non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per il funzionamento di tali siti o risorse esterne. SI non
può controllare e non è quindi 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 al di fuori di quanto proposto
direttamente da SI attraverso il proprio sito internet. L’Utente conviene e concorda che SI non è in alcun
modo responsabile, direttamente o indirettamente, per eventuali danni sofferti dall’Utente in relazione al
contenuto dei siti o in relazione ad acquisti di beni o servizi effettuati tramite questi siti esterni a SI.
10. DIRITTI DI PROPRIETA’ DI SI
Il Sito e tutti i suoi contenuti sono proprietà esclusiva e riservata di SI, e/o dei suoi danti o aventi causa e/o
di terzi soggetti ove indicati, e sono protetti dalle vigenti norme nazionali ed internazionali in materia di
tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale e/o Industriale.
Con la dizione “Sito”, ai fini dell’applicabilità di quanto previsto dal presente articolo, SI intende fare
riferimento ad ogni contenuto ed elemento tecnico-informatico a base del Sito, ivi compresi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, i software che ne consentono l’operatività ed i relativi codici, le banche dati
elettroniche, i testi, le fotografie, le rassegne stampa, le animazioni, i file audio e video indipendentemente
dal formato, le riproduzioni di marchi, logo, nomi commerciali di prodotti e/o servizi, le soluzioni tecniche
adottate, le realizzazioni grafiche, la struttura ed ogni altra parte già realizzata o da realizzare.
Con la dizione “Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale” relativi al Sito SI intende fare riferimento al
complesso dei diritti riconosciuti e tutelati dalle vigenti normative nazionali ed internazionali, tra cui – a
titolo esemplificativo e non esaustivo, relativamente a tutti gli Stati del mondo e senza alcun termine – ogni
diritto discendente da brevetti (ivi compreso il diritto di deposito della relativa domanda), diritti d’autore
presenti o futuri, marchi d’impresa e/o di servizio (sia registrati che utilizzati in via di fatto da SI), brand,
nomi commerciali, ditte, know-how, nomi a dominio, banche di dati e tutte le relative applicazioni.
Con la dizione “Materiali” SI intende fare riferimento a tutti i contenuti del Sito ed agli altri contenuti
rappresentati – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da testi, immagini, realizzazioni grafiche, files,
software di ogni tipo, materiali audio, video, animazioni virtuali, elementi multimediali e/o ipertestuali,
indipendentemente dai formati, dai supporti che li contengono, dall’estensione (a titolo esemplificativo e
non esaustivo: mp3, wav, jpg, mpeg, gif, doc, etc), dalla dimensione, dalle versioni in uso, dalle tecniche
utilizzate per la loro distribuzione e/o trasmissione.
E’ vietato ogni uso, riproduzione, totale o parziale, e modifica dei Materiali senza la previa autorizzazione da
parte di SI.
I Materiali pubblicati nel Sito sono stati attentamente vagliati e analizzati e sono stati elaborati con la

massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili, SI non potrà essere ritenuta
responsabile – con riferimento ai Materiali liberamente consultabili sul Sito – per errori ed omissioni né per
qualsiasi affidamento che l’utente faccia circa i Materiali.
Ove non diversamente previsto, le informazioni contenute nei Materiali hanno carattere esclusivamente
informativo e di aggiornamento e non hanno carattere esaustivo, né possono essere intese come
espressione di un parere o di una indicazione o presupposto al fine di adottare decisioni. SI non potrà
essere considerata responsabile per qualsiasi azione od omissione posta in essere dagli utenti a seguito
dell'uso delle informazioni contenute nei Materiali.
SI rispetta i Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale, anche di terzi, e richiede ai propri Utenti di fare
altrettanto. L’Utente pertanto si impegna a rispettare scrupolosamente le condizioni di utilizzo dei Materiali
fruibili sul Sito e a rispettare tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale ad essi relativi. Egli
risponderà in proprio di tutti gli eventuali atti illeciti o lesivi ad esso imputabili, conferendo altresì la più
ampia manleva a SI nel caso il comportamento in violazione delle normative nazionali e/o internazionali a
tutela della Proprietà Intellettuale e/o Industriale – quivi integralmente richiamate ed applicabili per quanto
non espressamente previsto – leda diritti di terzi soggetti in genere.
11. CONDIZIONI SERVIZIO FORUM
Gli articoli seguenti si applicano a tutti i forum disponibili sul Sito e a tutte le loro sottosezioni.
11.1 Materiale caricato sul forum
L’utente dichiara che tutto il materiale e la documentazione da lui pubblicata sul Forum è di sua esclusiva
proprietà e non viola la normativa in materia di diritto d’autore.
SI si riserva di perseguire qualsiasi comportamento in violazione della normativa del diritto d’autore e si
mette a disposizione di terze parti che dimostreranno lese dal comportamento dell’Utente.
11.2 Contenuti
SI invita l’Utente a rispettare nei contenuti un tono improntato al rispetto degli altri Utenti, dei moderatori
del forum e di terze parti. SI si riserva il diritto esclusivo e insindacabile di giudicare quali contenuti violino i
presenti termini. In particolare, non saranno tollerati:
•

Contenuti volgari e/o volutamente provocatori;

•

Offese e minacce;

•

Contenuti discriminatori e/o denigratori rispetto a genere, religione, nazionalità, orientamento

sessuale, disabilità, patologie, orientamento politico, età;
•

Contenuti osceni;

•

Incitamento a comportamenti criminali e/o contrari alla legge italiana;

•

Pubblicità e promozione;

•

Pubblicazione di dati sensibili o confidenziali;

•

Attività di spamming;

•

Violazione del diritto d’autore;

•

False dichiarazioni riguardo la propria identità.

11.3 Moderazione
Tutti i contenuti dei post pubblicati dall’Utente (testi e materiali) sono soggetti a moderazione da parte di SI,
che a suo insindacabile giudizio potrà rimuovere e/o modificare qualsiasi contenuto non ritenuto aderente
alla presente Policy e alle CGUS.

12. ASSENZA DI GARANZIE DA PARTE DI SI
L’Utente riconosce, dichiara e accetta espressamente che: A) l’utilizzo dei Servizi Generali avviene a suo
esclusivo rischio. I Servizi sono via via forniti “COSI’ COME SONO” e “COME DISPONIBILI” e pertanto SI non
assume alcuna responsabilità riguardo alla loro fruizione e disponibilità, puntualità, alla cancellazione, alla
mancata consegna o memorizzazione di qualsiasi comunicazione o personalizzazione dell’Utente. E’
espressamente esclusa qualsivoglia garanzia a carico di SI esplicita e/o implicita, inclusa, a mero titolo di
esempio, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità per scopi particolari o di qualità dei Servizi
Generali. B) SI non garantisce: i) che i Servizi Generali soddisferanno le esigenze dell’Utente; ii) che i Servizi
Generali verranno prestati senza interruzioni, con puntualità, in modo sicuro o esente da errori; iii)
l’aspettativa dell’Utente che i risultati ottenuti dall’utilizzo dei Servizi Generali siano veritieri e affidabili; iv)
che la qualità dei prodotti, servizi, informazioni o altri materiali acquisiti o ottenuti per il tramite dei Servizi
Generali possa soddisfare le esigenze dell’Utente. C) Qualsiasi contenuto scaricato o altrimenti ottenuto dal
o per il tramite dei Servizi Generali è ottenuto a sola ed esclusiva discrezione e a esclusivo rischio
dell’Utente e che l’Utente è il solo ed esclusivo responsabile per ogni danno al proprio computer o per la
perdita di dati derivanti dall’aver scaricato tali materiali o dall’aver utilizzato i Servizi Generali. D) Alcun
avviso, consiglio, consulenza o informazione, sia scritti sia orali, forniti all’Utente da SI o ottenuti da o per il
tramite dei Servizi Generali, comporteranno alcuna garanzia che non sia espressamente statuita dalle
presenti CGUS.
13. LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA’ DI SI
L’Utente riconosce e concorda che SI non sarà in alcun caso responsabile per eventuali danni di qualsiasi
specie e natura, anche relativi alla perdita di profitti, dell’avviamento commerciale o di dati (anche nel caso
in cui SI sia stata avvertita del possibile verificarsi di tali danni per gli Utenti), che possano derivare: i)
dall’utilizzo o dalla mancata possibilità di utilizzo dei Servizi Generali; ii) dal costo di approvvigionamento di
beni e/o servizi sostitutivi rispetto ai beni e/o servizi acquistati o ottenuti tramite i Servizi Generali; iii) da un

accesso non autorizzato o un’alterazione delle trasmissioni o dei dati dell’Utente; iv) da dichiarazioni o
comportamenti di qualunque terzo soggetto. Nulla di quanto previsto nel presente contratto avrà l’effetto
di limitare o escludere la responsabilità di SI in caso di danni derivanti da dolo o colpa grave.
L’Utente che si sia reso responsabile di violazione delle presenti CGSU potrà essere sospeso
temporaneamente o a titolo definitivo dal Forum. SI si riserva inoltre il diritto di perseguire legalmente tali
comportamenti.
14. COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà avvenire per iscritto e potrà essere effettuata sia per posta
elettronica sia per posta ordinaria. SI potrà effettuare comunicazioni riguardanti le modifiche alle presenti
CGUS o altre questioni pubblicando attraverso i Servizi Generali avvisi generali agli Utenti o collegamenti a
tali avvisi.
15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti CGUS e i rapporti tra SI e l’Utente sono regolati dalla legge italiana. Qualsiasi controversia
inerente, derivante o comunque connessa alle presenti CGUS o all’utilizzo dei Servizi Generali sarà rimessa
alla competenza esclusiva del Foro di Milano, salvo diversa previsione di legge ed in particolare del Codice
del Consumo.
16. VARIE
Le presenti CGUS costituiscono l’intero accordo tra l’Utente e SI e regolano l’utilizzo dei Servizi Generali,
superando qualunque eventuale accordo precedentemente intercorso tra l’Utente e SI. Inoltre, l’Utente
dovrà attenersi agli eventuali ulteriori termini e condizioni relativi all’utilizzo di servizi complementari e
collegati ai contenuti di terze parti o relativi alle regole di utilizzo di software di terzi soggetti. Il mancato
esercizio da parte di SI di un proprio diritto previsto dalla legge o dalle presenti CGUS non costituisce in
alcun caso rinuncia al diritto medesimo. Qualora una o più disposizioni delle presenti CGUS sia dichiarata
invalida dal Giudice Competente, le parti concordano che il giudice dovrà in ogni caso cercare di mantenere
l’efficacia degli accordi intercorsi tra le parti, come precisati nel presente accordo e le altre disposizioni
delle CGUS rimarranno pienamente valide ed efficaci a tutti gli effetti. I titoli degli articoli sono indicati
solamente ai fini di prontezza di riferimento e non hanno alcun effetto giuridico. I termini con la lettera
maiuscola utilizzati al singolare hanno lo stesso significato dei termini con lettera maiuscola utilizzati al
plurale e viceversa.
17. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO (CGUS)
L’Utente dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 2° comma, cod. civ., di aver letto con attenzione e di
approvare specificamente le pattuizioni contenute nelle CUGS ed in particolare i seguenti articoli: art. 1
(Accettazione delle Condizioni); art. 2 (Descrizione dei Servizi Generali); art. 5 (Clausola di manleva); art. 6

(Cessione e sfruttamento commerciale dei servizi generali); art. 7 (Modifiche dei Servizi Generali); art. 8
(Sospensione, interruzione Servizi Generali); art. 11 (Condizioni Servizio Forum); art. 12 (Assenza di garanzie
da parte di SI); art. 13 (Limitazioni della responsabilità di SI); art. 15 (Legge applicabile e foro competente).

