CONTRATTO DI ADESIONE
CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO
INFORMATIVA PRIVACY
1) Informazioni sulle Condizioni Generali di Utilizzo
Le presenti condizioni generali si applicano ai servizi proposti dal sito www.multigi.it.
Il servizio proposto sul presente sito Web è gestito da Multigi s.r.l. con sede legale in Via
XX Settembre n. 78 50129 Firenze (FI), Italia, Cod. Fisc. e P. IVA 06437790485 (d'ora in
avanti "Multigi s.r.l."), l'hosting del sito è gestito dalla società InYourLife s.r.l..
Si precisa che nelle presenti Condizioni Generali di Utilizzo:
“Multigi s.r.l.” designa la società che gestisce il servizio sul sito www.multigi.it.
"Sito": designa il sito www.multigi.it e, più in generale, ogni sito gestito da Multigi s.r.l..
"Utente/i": designa la persona fisica che ha aderito alla proposta presente nel sito.
"Professionista/i": designa la persona fisica e/o persona giuridica il cui nominativo o la cui
ragione giuridica è presente nel sito e che propone sul sito stesso un servizio di consulenza
o altro.
"Competenze e Spese": importo richiesto dal Professionista ed accettato dall’Utente.
"Membro/i": designa l’Utente che ha accettato le presenti condizioni generali di utilizzo ed
usufruisce del sito in quanto Utente.
"Account utente": designa l'account che è necessario creare per diventare Membro ed accedere ai servizi proposti dal sito.
"CGU": designa, per abbreviazione, le presenti Condizioni generali di utilizzo qui di seguito pubblicate.
"Servizio": designa qualsiasi servizio reso ad un Membro per mezzo del Sito, posto che
Multigi s.r.l. non è mai parte contraente di un contratto di qualsiasi genere posto in essere
tra gli Utenti/Membri ed i Professionisti.

2) Accettazione online delle Condizioni generali di utilizzo
L'utilizzo del sito è subordinato all'accettazione delle presenti CGU, che avviene al momento della creazione dell'Account utente, laddove gli Utenti devono contrassegnare la casella
"Accetto le Condizioni generali di utilizzo del sito e del servizio proposto" e consente agli
Utenti di divenire Membri e di accedere ai servizi proposti dal sito.
Contrassegnando la casella "Accetto le Condizioni generali di utilizzo del sito e del servizio
proposto" l’Utente/Membro dichiara di aver preso integrale visione delle CGU e le accetta
in modo integrale ed indivisibile oltre a rinunciare a formulare ogni riserva su di esse.
Accettando le CGU, l’Utente/Membro prende visione dell’informativa privacy ed accetta
altresì le norme inerenti il "Trattamento dei dati personali" di cui appresso.
In caso di inadempienza a uno degli obblighi previsti dalle presenti condizioni, Multigi s.r.l.
si riserva la possibilità di eliminare l'Account Utente interessato, specialmente nel caso in
cui un Utente/Membro proponga sul sito attività di qualsiasi genere diversa da quella inerente il sito.
I dati del modulo indicati come obbligatori, che consentono di diventare Utenti del sito e
del servizio, necessitano di una risposta da parte dell'utente corrispondente a verità. Qualsiasi mancata risposta o risposta giudicata anomala da Multigi s.r.l. è suscettibile di produrre il rifiuto da parte di quest'ultima di accettare la richiesta di iscrizione al servizio dell'utente.
3) Modifica delle presenti Condizioni generali di utilizzo
Multigi s.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le CGU, le funzionalità
offerte sul sito o le regole di funzionamento del servizio, con espressa riserva di proporre
dei servizi nuovi, gratuiti ed anche a pagamento, tramite il sito.
L’eventuale modifica verrà applicata immediatamente dopo la pubblicazione online delle
nuove CGU e si intenderà accettata dai nuovi Utenti e dai Membri in assenza di diniego

scritto da parte di questi ultimi.
4) Account utente
Per iscriversi e usufruire del servizio proposto online da Multigi s.r.l., ciascun Utente deve
preventivamente creare un Account, fornendo i dati personali che lo riguardano, indispensabili al corretto funzionamento del servizio (nello specifico, nome, cognome, età, nazionalità e indirizzo e-mail validi). Gli Utenti/Membri dichiarano, sotto la propria responsabilità,
di avere più di 18 anni al momento della loro iscrizione.
Gli Utenti/Membri accettano con la loro iscrizione al Sito che possano essere pubblicati sul
sito i commenti di feedback che li riguardano.
Multigi s.r.l. non risponde in alcun modo e pertanto non potrà essere ritenuta responsabile
delle informazioni comunicate dagli Utenti/Membri, che potrebbero essere erronee o fraudolente.
Ogni Utente/Membro si impegna a non creare né utilizzare account diversi da quello inizialmente creato, indipendentemente dal fatto che sia stato registrato sotto la propria identità o sotto quella di terzi. Qualsiasi deroga a questa regola dovrà essere oggetto di una richiesta esplicita da parte dell’Utente/Membro a Multigi s.r.l. e di una autorizzazione esplicita e specifica di Multigi s.r.l.. La creazione o l'utilizzo di nuovi account sotto la propria
identità o sotto quella di terzi senza previa richiesta e concessione dell'autorizzazione di
Multigi s.r.l. potrà comportare la sospensione immediata degli account del Membro e di
tutti i servizi associati.
5) Caratteristiche del servizio fornito dal Sito
Poiché l’attività di Multigi s.r.l. è limitata a un servizio di comunicazione tra Utenti/Membri e Professionisti, Multigi s.r.l. non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile
dell’ utilizzo professionale o commerciale dei servizi proposti dal sito né tantomeno dei
rapporti commerciali che si instaureranno tra gli Utenti/ Membri ed i Professionisti e dei

loro esiti. Il sito www.multigi.it costituisce infatti una semplice piattaforma di comunicazione ed in nessun momento la società Multigi s.r.l. può interferire nei rapporti commerciali
e/o professionali che si instaureranno tra gli Utenti/Membri ed i Professionisti, che quindi
saranno regolati dalle singole caratteristiche e condizioni di contratto posti in essere tra gli
Utenti/Membri ed i Professionisti e secondo le tipologie contrattuali tra questi ultimi concordate.
Multigi s.r.l. si riserva il diritto di escludere senza preavviso qualsiasi Utente/Membro ma
anche Professionista che non rispetti le presenti disposizioni.
Multigi s.r.l. nel Sito propone un servizio per gli Utenti/Membri tramite il quale
l’Utente/Membro ottiene i recapiti e può contattare il Professionista indicato e presente nel
Sito per sottoporre al medesimo le proprie esigenze. Pertanto, l’Utente/Membro si assume
integralmente tutti i rischi economici concernenti l’incarico professionale conferito e la
tipologia contrattuale tra essi posta in essere, oltre ad assumersi il rischio di eventuali danni
conseguenti a tale tipologia contrattuale.
In nessun caso Multigi s.r.l. potrà essere ritenuta responsabile di danni e/o comunque di
qualsivoglia eventuale conseguenza diretta o indiretta inerente il contratto posto in essere
tra gli Utenti/Membri ed i Professionisti.
6) Titoli professionali e caratteristiche possedute
L’Utente/Membro prende atto e accetta che Multigi s.r.l. non ha effettuato alcuna previa
verifica dei titoli indicati dal Professionista inserito nel Sito che sono stati da quest’ultimo
attestati sotto la propria responsabilità ed egualmente che Multigi s.r.l. non ha accertato che
il Professionista, ove tenuto, sia in regola con gli obblighi di legge assicurativi in conformità con la legislazione vigente per il tipo di attività svolta, è quindi onere di ciascun Utente/Membro verificare l’esistenza di tali requisiti accettando che Multigi s.r.l. non garantisca
né possa in alcun modo essere ritenuta responsabile di eventuali inadempienze o violazioni

di leggi o utilizzo fraudolento di titoli professionali da parte dei Professionisti.
Multigi s.r.l. si riserva comunque il diritto di portare a conoscenza delle autorità competenti
eventuali illegittimità e violazioni segnalate dall’Utente/Membro anche se poste in essere
dal Professionista.
7) Responsabilità
Il servizio che viene originato dal Sito www.multigi.it può porre in essere un accordo contrattuale e negoziale tra gli Utenti/Membri ed i Professionisti, ma tutti gli Utenti/Membri
del servizio, così come i Professionisti, agiscono ciascuno sotto la loro esclusiva e completa
responsabilità. A tal fine, l'effettivo svolgimento delle obbligazioni assunte con la o con le
tipologie di contratti posti in essere tra gli Utenti/Membri ed i Professionisti non è imputabile in nessun caso alla responsabilità di Multigi s.r.l., poiché quest'ultima offre esclusivamente un servizio di intermediazione tra detti soggetti rimanendo estranea ai rapporti contrattuali eventualmente posti in essere.
Gli Utenti/Membri accettano quindi che Multigi s.r.l. non sia responsabile neppure dei danni verificatisi per ragioni come:
-la comunicazione da parte del Membro o del Professionista di informazioni erronee o false
relative alle proprie qualità, caratteristiche anche professionali ed alle modalità di svolgimento del contratto proposto;
-l'annullamento per qualsiasi causa del rapporto contrattuale posto in essere tra Utente/Membro e Professionista;
-il comportamento fraudolento o la colpa dell’Utente/Membro o del Professionista sia antecedentemente alla stipula del contratto posto in essere, sia durante lo svolgimento del contratto sia dopo la conclusione di detto contratto.
Gli Utenti/Membri e i Professionisti accettano pertanto che nessuna forma di responsabilità
possa quindi essere da loro attribuita a Multigi s.r.l. relativamente ai rapporti contrattua-

li/negoziali tra loro posti in essere in conseguenza dei legami instauratisi attraverso il Sito.
8) Interruzione e sospensione dell'accesso al servizio e/o al sito e correlata responsabilità
Multigi s.r.l. si impegna a garantire la disponibilità del sito e del servizio 24 ore su 24 e 7
giorni su 7. Ciononostante, può verificarsi che l'accesso al sito o al servizio venga interrotto
durante operazioni di manutenzione, aggiornamenti a livello fisico o informatico, riparazioni urgenti del sito, nonché in seguito a circostanze indipendenti dalla volontà di Multigi
s.r.l. (come, ad esempio, malfunzionamenti nei collegamenti e nei sistemi di telecomunicazione).
Gli Utenti/Membri riconoscono ed accettano che Multigi s.r.l. non abbia nei loro confronti
alcuna responsabilità per qualsiasi indisponibilità, anche parziale o momentanea, per la
sospensione o interruzione del sito e del servizio e che Multigi s.r.l. non sia da loro ritenuta
responsabile dei danni diretti e indiretti di qualsiasi natura conseguenti a tali circostanze.
9) Sanzioni per violazioni delle Condizioni generali di utilizzo
In caso di mancato rispetto di tutte o di alcune delle CGU o comunque per qualsiasi altra
ragione ritenuta opportuna da Multigi s.r.l., l'Utente/Membro accetta che Multigi s.r.l. possa, in qualsiasi momento e senza alcuna comunicazione preventiva, interrompere o sospendere, in modo temporaneo o definitivo, l'intero Servizio o una parte di esso nonché l'accesso al sito da parte dell'Utente/Membro (ivi compreso, nella fattispecie, l'Account utente).
10) Proprietà intellettuale e copyright
Il sito www.multigi.it è proprietà di Multigi s.r.l., qualsiasi riproduzione, anche parziale, è
vietata da parte degli Utenti/Membri in quanto subordinata all'autorizzazione preliminare e
scritta di Multigi s.r.l.; del pari è vietato da parte degli Utenti/Membri ogni collegamento
ipertestuale che conduce a una pagina diversa da quella iniziale del sito senza autorizzazione preliminare scritta da parte di Multigi s.r.l..
L’Utente/Membro del sito si impegna a non riprodurre nessuno degli elementi del sito.

Qualsiasi utilizzo da parte degli Utenti/Membri dell'intero sito, di una parte di esso o di un
suo qualsiasi elemento, costituisce una violazione perseguibile in sede civile e/o penale,
esponendo il responsabile alle conseguenze previste a norma di legge.
11) Contenuto del sito inserito dai Membri
Nessun Utente/Membro del sito può pubblicare in esso informazioni e/o espressioni diffamatorie, oltraggiose o dannose per terze parti o lesive della dignità umana o di sesso, razza,
religione etc. Dopo averne preso conoscenza della presenza di tali informazioni e/o espressioni, Multigi s.r.l. eliminerà qualsiasi informazione e/o espressione contraria alle norme di
legge ed alla sua etica con facoltà di disattivare l’Account utente.
Multigi s.r.l. non ha la possibilità di previamente verificare quanto fosse inserito dai Membri nel sito e pertanto non sono riconducibile in alcun modo a Multigi s.r.l. i contenuti inseriti sul Sito dagli Utenti/Membri e neppure dai Professionisti.
Al di fuori delle ipotesi suddette, qualora un Utente/Membro o un Professionista porti a
conoscenza di Multigi s.r.l. l’inserimento di un contenuto che per lui costituisca violazione
di diritti propri o in danno di soggetti terzi o di altri Utenti/Membri e Professionisti, Multigi
s.r.l. si attiverà per valutare tale contenuto e, se del caso, eliminarlo rapidamente dal Sito.
12) Siti partner
Accettando le presenti CGU, gli Utenti/Membri accettano che le informazioni fornite al
momento dell'iscrizione vengano pubblicate su altri siti gestiti o di proprietà di Multigi
s.r.l..
13) Decadenza da versamenti effettuati
Gli Utenti/Membri rinunciano espressamente ed irrevocabilmente a richiedere a Multigi
s.r.l. qualsiasi versamento in denaro che sia stato effettuato a qualsiasi titolo in favore di
Multigi s.r.l. e che non sia stato, dopo il versamento, sollecitato a Multigi s.r.l. per iscritto
entro il termine decadenziale di un anno. Gli importi corrisposti e non reclamati verranno

acquisiti da Multigi s.r.l..
14) Normativa applicabile e Foro competente
Per qualsiasi controversia inerente l’adesione, l’utilizzo e comunque inerente il presente
Sito l’Utente/Membro accetta espressamente che la legge e la giurisdizione applicabile sia
quella della Repubblica Italiana e che Foro competente sia quello di Firenze, con esclusione
di qualsiasi altro Foro.
15) Informativa Privacy e trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa sulla Privacy ovvero del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno
2003 e successive modifiche ed integrazioni si specifica e si accetta da parte
dell’Utente/Membro quanto appresso indicato.
Il responsabile del trattamento dei dati riguardanti gli utenti del sito è Multigi s.r.l., precisando che hanno accesso ai dati degli Utenti/Membri e dei Professionisti, oltre a Multigi
s.r.l., anche i dipendenti ed i fornitori di servizi informatici incaricati da Multigi s.r.l. di
garantire il corretto funzionamento del sito o dei servizi offerti.
I dati raccolti da Multigi s.r.l. nell'ambito dei servizi resi sul sito sono trattati in conformità
con le disposizioni della normativa sulla Privacy.
- Comunicazione dei dati personali a terzi
Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, l’Utente/Membro accetta espressamente e presta il proprio consenso a Multigi
s.r.l. che quest’ultima trasmetta, integralmente o parzialmente, i propri dati personali ivi
compreso l’indirizzo email a soggetti terzi anche a partner commerciali, di ogni tipologia,
ubicati sia nell’Unione Europea sia in paesi esterni all’Unione Europea, per operazioni di
marketing diretto, fatta salva per l’Utente/Membro la comunicazione dell’opposizione di
cui al punto che segue.
- Diritto di accesso, rettifica e opposizione

In conformità al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed
integrazioni, l'Utente/Membro dispone del diritto di accesso e di rettifica dei propri dati
personali, mediante comunicazione scritta al webmaster del sito, fatta eccezione per i dati
personali indicati a Multigi s.r.l. al momento della compilazione del modulo di adesione
online, i quali possono essere soltanto modificati o aggiornati, così come specificato appresso in "Aggiornamento dei dati personali".
In conformità al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed
integrazioni, l'Utente/Membro dispone del diritto di opposizione all'utilizzo dei dati personali che lo riguardano a fini di sondaggio, specialmente in ambito commerciale, da parte di
Multigi s.r.l.. Se per questo motivo viene esercitato il diritto di opposizione da parte dell'Utente/Membro direttamente a Multigi s.r.l., quest'ultima comunicherà tale decisione ai suoi
partner contrattuali ai quali abbia eventualmente trasmesso detti dati personali, ma è onere
dell’Utente/Membro attivarsi per comunicare direttamente presso i partner commerciali di
Multigi s.r.l. tale propria decisione di revoca.
In conformità al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed
integrazioni, Multigi s.r.l. si riserva il diritto di trasmettere i dati personali degli Utenti/Membri in ottemperanza ad un obbligo legale o in applicazione di una sentenza/decisione
giudiziaria e/o amministrativa e/o un provvedimento emanato o proveniente da una qualsiasi autorità giudiziaria e/o amministrativa di un paese dell’Unione Europea o esterno a tale
Unione.
- Aggiornamento dei dati personali
L'Utente/Membro si impegna a garantire l'aggiornamento dei dati personali che lo riguardano comunicando ogni variazione a Multigi s.r.l..
L'Utente/Membro si impegna inoltre a garantire che i dati personali forniti siano esatti,
completi e non equivoci. Utilizzando il proprio nome utente e password, è possibile accede-

re in qualsiasi momento all'Account utente contenente tutti i dati personali forniti a Multigi
s.r.l..
- Sicurezza dei dati personali
In conformità al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed
integrazioni, Multigi s.r.l. si impegna a prendere le misure necessarie inerente la tutela dei
dati personali forniti degli utenti per evitare i rischi derivanti dalla loro sottrazione, così dal
preservarne la sicurezza e, nello specifico, ad impedire che essi vengano alterati o danneggiati o che terze parti ne abbiano accesso, ma l’Utente/Membro libera sin d’ora Multigi
s.r.l. da ogni responsabilità inerente un eventuale furto, smarrimento, sottrazione e/o utilizzo fraudolento di tali dati sensibili.
- Hosting del sito
La società di hosting del sito menzionato all'articolo 1 "Informazioni sulle Condizioni generali" agisce in qualità di fornitore di Multigi s.r.l, su sua indicazione e non dispone del diritto di utilizzo dei dati personali degli utenti, ai quali comunque può avere accesso ai fini di
esecuzione dei servizi tecnici di hosting e gestione dei database e in forza delle condizioni
contrattuali convenute tra detta società e Multigi s.r.l..

