CONDIZIONI GENERALI D'USO DEL SITO

Benvenuto sul sito web www.fondazionezegna.org (il “Sito”), di titolarità di Fondazione Ermenegildo Zegna
- sede legale in Via Marconi 23 13835 Trivero (BI) - P. iva 02584920025, PEC
Zegna.holditalia.spa@legalmail.it
("Fondazione" e/o il “Gestore”).
L’accesso e l’utilizzo del Sito presuppongono la lettura, la conoscenza e l'accettazione di queste Condizioni
Generali d'Uso da parte dell’utente. Qualora non dovessi concordare, in tutto o in parte, con le Condizioni
Generali d'Uso del Sito, ti preghiamo di non utilizzarlo e di non accedere al medesimo.
Diritti di proprietà intellettuale
I contenuti presenti sul Sito, quali, a titolo esemplificativo, le opere, le immagini, le fotografie, i dialoghi, le
musiche, i suoni ed i video, i documenti, i disegni, le figure, i loghi ed ogni altro materiale, in qualsiasi
formato, pubblicato sul Sito medesimo, compresi i menu, le pagine web, la grafica, i colori, gli schemi, gli
strumenti, i caratteri ed il design del Sito, i diagrammi, il layouts, i metodi, i processi, le funzioni ed il
software che fanno parte del Sito, sono protetti dal diritto d'autore e da ogni altro diritto di proprietà
intellettuale della Fondazione o di eventuali terzi dallo stesso contrattualizzati. È vietata la riproduzione, in
tutto o in parte, in qualsiasi forma, del Sito e dei suoi contenuti, senza il consenso espresso in forma scritta
della Fondazione.
L’utente è autorizzato unicamente a visualizzare il Sito ed i suoi contenuti fruendo dei relativi servizi ivi
disponibili. L’utente è, inoltre, autorizzato a compiere tutti quegli altri atti di riproduzione temporanei, privi
di rilievo economico proprio, che sono considerati transitori o accessori, parte integrante ed essenziale della
stessa visualizzazione e fruizione del Sito e dei suoi contenuti e tutte le altre operazioni di navigazione sul
Sito che siano eseguite solo per un uso legittimo del medesimo. L’utente non è in alcun modo autorizzato ad
eseguire alcuna riproduzione, su qualsiasi supporto, in tutto o in parte del Sito e dei suoi contenuti. Qualsiasi
atto di riproduzione dovrà essere, di volta in volta, autorizzato dalla Fondazione o, all'occorrenza, dagli
autori delle singole opere contenute nel Sito. Tali operazioni di riproduzione dovranno essere comunque
eseguite per scopi leciti e nel rispetto del diritto d'autore e degli altri diritti di proprietà intellettuale della
Fondazione e degli autori delle singole opere contenute nel Sito. Gli autori di singole opere pubblicate sul
Sito hanno, in qualsiasi momento, il diritto di rivendicare la paternità delle proprie opere e di opporsi a
qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione delle opere stesse compreso ogni atto a danno
arrecato alle opere, che sia di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione. L’utente si impegna a
rispettare il diritto d'autore degli artisti che hanno scelto di pubblicare le loro opere sul Sito. Inoltre l’utente
non è, in nessun caso, autorizzato ad utilizzare, in qualsiasi modo e forma, i contenuti del Sito ed ogni
singola opera protetta dal diritto d'autore e da ogni altro diritto di proprietà intellettuale, essendo inibita
qualsiasi alterazione o modifica dei contenuti e delle opere protette senza il consenso della Fondazione e, ove
necessario, dei singoli autori.
Marchi e domini
Tutti i marchi ed i segni distintivi presenti sul Sito, anche relativi alle singole attività svolte dalla
Fondazione, sono di titolarità esclusiva della Fondazione medesima o delle società appartenenti al Gruppo
Zegna. La Fondazione ha la facoltà di far uso esclusivo dei suddetti marchi. Pertanto, qualsiasi uso non
consentito, non autorizzato e/o non conforme alla legge è severamente vietato e comporta conseguenze
legali. Non è in alcun modo consentito usare detti marchi ed ogni altro segno distintivo presente sul Sito per

trarre indebitamente, anche indirettamente, vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza dei marchi
della Fondazione o in modo da recare pregiudizio agli stessi ed ai loro titolari.

Il dominio www.fondazionezegna.org, così come le varie declinazioni ed i sottodomini sono di titolarità
della Fondazione. Nessun utilizzo, seppur indiretto, è consentito, salva specifica autorizzazione scritta dei
titolari.
Link a siti web terzi e collegamenti di terzi al Sito
Il Sito può contenere collegamenti ipertestuali (i "link") ad altri siti web che non hanno nessun collegamento
con il Sito. Il Gestore non controlla né monitora di tali siti web e non ne garantisce pertanto in alcun modo i
contenuti né la gestione dei dati. L’utente dovrà pertanto leggere attentamente le condizioni d'uso dei siti
terzi visitati e le relative privacy policy, in quanto le presenti Condizioni d’Uso e la Privacy Policy si
riferiscono unicamente al Sito.
A contrario, l’attivazione di link su siti terzi verso il Sito è possibile solamente previo consenso ed
autorizzazione del Gestore, che potrà essere richiesta contattando lo stesso all’indirizzo summenzionato,
ovvero scrivendo all’indirizzo email info@fondazionezegna.org. L’attivazione di link non autorizzati
legittimerà il Gestore ad agire per l’immediata disattivazione dei link illegittimi e per l’eventuale
riconoscimento della relativa pratica commerciale o concorrenza sleale ovvero azione a discapito del buon
nome e della rinomanza del gestore, dei suoi servizi e delle società del medesimo gruppo. È in ogni caso
vietata l'attivazione di collegamenti ipertestuali profondi (quali deep frames o deep links) al Sito ovvero l'uso
non autorizzato di meta-tags.
Contenuti
L'accesso, l'uso e la navigazione del Sito sono attività che possono essere liberamente condotte dagli utenti
esclusivamente per usi personali ed in nessun modo correlati a qualsiasi attività commerciale,
imprenditoriale e professionale. Le attività di utilizzo e navigazione del Sito vengono svolte dall’utente in
totale autonomia e pertanto il Gestore non può essere considerato responsabile per uso non corretto del Sito.
Pertanto, ove eventuali attività di download comportasse danni al device utilizzato o perdita di dati, nessuna
responsabilità potrà essere imputata al Gestore salvi i casi di dolo o colpa grave.
Il Gestore inoltre declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall'inaccessibilità ai servizi
presenti sul Sito o interruzioni del servizio, cancellazioni dei contenuti, problemi connessi alla rete, ai
provider o a collegamenti telefonici e/o telematici, ad accessi non autorizzati, ad alterazioni di dati, al
mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche dell'utente stesso.
L’utente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo delle proprie informazioni personali nonché di
ogni conseguenza dannosa o pregiudizio che dovesse derivare a carico del Gestore ovvero di terzi a seguito
del non corretto utilizzo, dello smarrimento, sottrazione di informazioni.
Il Gestore ha provveduto ad adottare ogni ragionevole accorgimento per evitare che siano pubblicati sul Sito
contenuti ed immagini che possano essere ritenuti lesivi del decoro, dei diritti umani e della dignità delle
persone, in tutte le possibili forme ed espressioni. In ogni caso, qualora i suddetti contenuti siano ritenuti
lesivi della sensibilità religiosa o etica o del decoro, l’utente interessato è pregato di comunicare tale
condizione al Gestore (scrivendo alla casella email info@fonsazionezegna.org), il quale tuttavia avverte che
ogni eventuale accesso ai contenuti considerati lesivi o offensivi avviene da parte dell’utente a proprio
insindacabile giudizio ed a sua esclusiva e personale responsabilità.

Il Gestore ha inoltre adottato ogni utile precauzione affinché tutte le informazioni presenti sul Sito siano
corrette, complete ed aggiornate, tuttavia lo stesso non assume nei confronti degli utenti alcuna
responsabilità circa l'accuratezza e la completezza dei contenuti pubblicati sul Sito, salvo quanto
diversamente previsto dalla legge. Qualora un utente riscontrasse errori o mancati aggiornamenti delle
informazioni presenti sul Sito è pregato di comunicarlo al Gestore utilizzando la casella email
info@fondazionezegna.org.
Legge applicabile e soluzione delle controversie
Le presenti Condizioni Generali d'Uso sono regolate dalla legge italiana. Nel caso di controversie nascenti
dalle Condizioni Generali d'Uso tra il Gestore e l’utente, potrà essere interpellato l’organismo di Alternative
Dispute Resolution online della Camera di Commercio di Milano (www.risolvionline.com).
***
Le presenti Condizioni Generali d’Uso possono essere aggiornate o modificate dal Gestore nel tempo. Tali
modifiche entreranno in vigore appena pubblicate sul Sito e, pertanto, si consiglia all’utente di visionare con
regolarità il presente documento.

