TERMINI E CONDIZIONI
1.    OGGETTO
Mekello Community Associazione culturale (di seguito, “Mekello”) ha sviluppato una piattaforma di
socialmaking su un sito Web all’indirizzo www.mekello.com (di seguito, la “Piattaforma”), progettata per
mettere in contatto chi vuole organizzare un corso sul fai da te e chi vuole parteciparvi al fine di
condividere un'esperienza.
Le presenti condizioni generali di utilizzo hanno lo scopo di governare l’accesso e le condizioni di utilizzo
della Piattaforma e vanno lette con attenzione. L’Utente riconosce e accetta che Mekello non è parte di
alcun accordo, contratto o relazioni contrattuali, di qualsiasi natura, conclusi tra gli Utenti della sua
Piattaforma.
Registrandosi sulla Piattaforma, utilizzando i servizi proposti dalla Piattaforma e/o utilizzando il sito
www.mekello.com in qualsiasi altra maniera , l’Utente riconosce dI aver letto, accettato e aderito a tutte
queste condizioni generali di utilizzo (di seguito denominate “Condizioni e/o Condizioni di utilizzo”).
2. DEFINIZIONI
Ai sensi e per gli effetti delle presenti Condizioni valgono le seguenti definizioni.
●

“Allievo/Allievi”: Utente che si iscrive tramite la Piattaforma, ad uno o più Corsi, organizzati dagli

Insegnanti, con lo scopo di parteciparvi poi fisicamente alla data, luogo e orario indicato.
●

“Area Contatti”: area della Piattaforma nella quale sono disponibili i dati di contatto di Mekello.

●

“Area Personale”: area a cui il Visitatore accede dopo aver inserito i propri codici di accesso

nell’area Accedi.
●

“Area Registrati”: area della Piattaforma in cui un Utente può procedere alla propria registrazione

tramite inserimento dei dati personali, scegliendo se registrarsi per utilizzare la Piattaforma come
Insegnante e creando quindi un Account Insegnante, oppure come Allievo e creando un Account Allievo.
●

“Categoria/Categorie”: i Corsi organizzati dagli Insegnanti si suddividono in 4 categorie: food,

green, deco e fashion.
●

“Codice Accesso”: la username e la password che sono scelte dall’Utente al momento della

registrazione sulla Piattaforma.
●

“Contenuti”: file contenenti testi, immagini, registrazioni audio e/o video, dati e/o informazioni

organizzati in banca di dati e comunque tutti i file, documenti e/o informazioni in qualsiasi formato che
vengono trasmessi, copiati, inviati, messi a disposizione dei Visitatori della Piattaforma e/o comunque
elaborati dall'Insegnante utilizzando i Servizi. Ciascuno dei Contenuti sarà anche definito “Contenuto”.
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●

“Corsi”: servizi forniti dagli Insegnanti ai Partecipanti che consistono nell'organizzazione di un

evento sociale, culturale e artigianale nei Locali scelti ed indicati dagli insegnanti per ciascun Corso.
Ciascuno dei Corsi sarà anche definito “Corso”.
●

“Dati di registrazione”: dati che vengono inseriti nell’Area personale.

●

“Insegnanti”: utenti che si sono registrati con un Account Insegnante. Possono creare e gestire i

Corsi. Ciascuno degli Insegnanti può anche diventare Partecipante dei Corsi organizzati da altri
Insegnanti. Ciascuno degli Insegnanti sarà anche definito “Insegnante”.
●

“Iscrizione”: procedimento che un Allievo deve fare per comunicare la sua volontà all’Insegnante

di partecipare ad un Corso.
●

“Locali”: locali presso i quali ciascun Insegnante sceglie di fornire ciascun Corso.

●

“Mekello”: Associazione Mekello Community con sede in via Cavallarana 9 Sarcedo (VI) CF

91047930242 potrà anche essere definita “Noi”; si potrà anche dire “Nostro” (o “Nostra”).
●

“Modalità di Connessione”: interfacce (web, software o di altro tipo) funzionanti su certe

configurazioni di alcuni sistemi operativi mediante le quali l'Utente può utilizzare la Piattaforma in remoto
attraverso la rete Internet.
●

“Partecipante/Partecipanti”: Utente che si iscrive tramite la Piattaforma, ad uno o più Corsi,

organizzati dagli Insegnanti, e vi partecipa poi fisicamente alla data, luogo e orario indicato.
●

"Prezzo": quantità di denaro che deve essere corrisposta dal Partecipante all'Insegnante

responsabile del corso per partecipare al Corso. Il Prezzo è stabilito dall'Insegnante e consiste nella
richiesta di pagamento di una somma di denaro. Il Prezzo viene corrisposto direttamente dal Partecipante
all'Insegnante al momento dell'inizio del Corso.
●

“Pubblicare”: atto di trasferire, da un computer o da un'area di memorizzazione nella disponibilità

dell'Utente dei Contenuti e conseguentemente renderli accessibili agli altri Utenti e/o ai Visitatori della
Piattaforma utilizzando i Servizi e la Piattaforma.
●

“Recensioni”: Contenuti inseriti da un Partecipante nella Piattaforma, relativi allo svolgimento di

un Corso;
●

“Servizio/Servizi”: il Servizio Mekello, il servizio che consente di Pubblicare Contenuti e Corsi sulla

Piattaforma e di iscriversi ad uno dei Corsi e gli altri servizi eventualmente disponibili sulla Piattaforma.
●

“Utente”: designa indistintamente chi ha creato un Account Allievo o un Account Insegnante e

usufruisce della piattaforma, dopo aver fatto il login alla stessa con i dati del proprio account
●

“Visitatori”: coloro i quali navigano nella Piattaforma e, conseguentemente, accedono alle risorse

di questa attraverso la rete Internet ed eventualmente le riproducono sui loro terminali.
3. CREAZIONE DI UN ACCOUNT E REGISTRAZIONE
La Piattaforma può essere utilizzata da persone di età pari o superiore a 18 anni. Accedendo, utilizzando
o registrandosi sulla Piattaforma, l’Utente dichiara e garantisce di aver compiuto 18 anni.
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Quando si registra l'Utente sceglie i Codici d'Accesso, utilizzando i quali può accedere alla propria Area
Personale ed usare i Servizi mediante le Modalità di Connessione. I Codici d’Accesso dell'Utente non
sono cedibili a terzi.
L'Utente deve ricordare la username e mantenere segreta la password, essendo l'Utente responsabile di
tutte le attività che vengono poste in essere facendo uso dei suoi Codici d'Accesso.
L'Utente può (e si impegna a farlo periodicamente) cambiare la password, utilizzando gli strumenti
disponibili nella propria Area Personale.
L'Utente può usare i Servizi ogni volta che lo desideri quando questi sono disponibili mediante le Modalità
di Connessione.
Le Condizioni saranno archiviate digitalmente sui Nostri server e l’Utente potrà accedere ai propri dati di
registrazione ed al testo delle Condizioni dal link disponibile in calce alle pagine del Piattaforma.
L'Utente si impegna a:
1.

fornire dati di registrazione veritieri, completi ed aggiornati;

2.

aggiornare i propri dati forniti a Mekello al fine di garantirne costantemente la veridicità, la

completezza e l’aggiornamento;
3.

comunicare immediatamente a Mekello qualsiasi perdita di riservatezza della password o

qualsiasi uso da parte di terzi dei suoi Codici d’Accesso o eventuali violazioni delle misure di sicurezza
previste per i Servizi e per la Piattaforma delle quali abbia conoscenza;
4.

chiudere la sessione ogni volta che interrompe l'uso dei Servizi o dell'Area Personale;

5.

non consentire l’accesso ai Servizi e alla Piattaforma, tramite i propri Codici d'Accesso, a

soggetti terzi.
Se l'Utente fornisce dati di registrazione e/o Contenuti falsi, inesatti, non aggiornati o incompleti, o se
Mekello ha ragionevole motivo di sospettare che tali dati di registrazione e/o Contenuti siano falsi, inesatti,
non aggiornati o incompleti, Mekello ha facoltà di non attivare, sospendere o terminare l'account di
registrazione e rifiutare o negare ogni ulteriore uso dei Servizi all'Utente.
La persona che si registra in nome e per conto di un Utente che è un ente, garantisce di essere
autorizzato ad accettare le presenti Condizioni in nome e per conto dell'ente che rappresenta e che l'ente
accetta di indennizzare Mekello, gli Utenti, i Visitatori della Piattaforma o i terzi per qualsiasi violazione
delle presenti Condizioni.
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I Servizi sono gratuiti per gli Utenti ma tutti i costi di connessione alla rete Internet del computer dal quale
l'Utente utilizza i Servizi sono a carico dell'Utente.
Mekello si riserva la facoltà di aggiungere nuove funzionalità ai Servizi, o di eliminarne, a propria
insindacabile discrezione.
Mekello fa del proprio meglio per far si che i Servizi siano facilmente utilizzabili con quante più
configurazioni di sistema informatico possibili, ma esclude espressamente che i Servizi funzionino su ogni
sistema informatico e pertanto Mekello esclude espressamente che le Modalità di Connessione siano
utilizzabili su ogni sistema informatico e/o da qualsiasi risorsa collegata alla rete Internet.
L'Utente è consapevole ed accetta questo limite di funzionalità dei Servizi e delle Modalità di Connessione
e si fa carico di testare la buona funzionalità delle Modalità di Connessione nelle configurazioni di sistema
informatico e dalle risorse Internet che gli interessa utilizzare.
4. REGOLE DI UTILIZZO E FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA
Nell'usare la Piattaforma il Visitatore e l’Utente  si impegnano a:
1.

non nascondere o rendere irriconoscibile l'identità dell'Utente o comunque rendere impossibile

ricondurre a sé i Contenuti che procede a pubblicare;
2.

non simulare di essere Mekello o altri;

3.

non violare intenzionalmente o involontariamente le leggi applicabili in Italia, nel paese in cui si

trova l'Utente o altre leggi comunque applicabili alle attività che l'Utente compie;
4.

non danneggiare, limitare o interrompere la funzionalità dei Servizi, dei server o della rete

collegata ai Servizi ed al Piattaforma o l'accesso ai Servizi ed al Piattaforma ed il loro uso;
5.

non inviare posta elettronica indesiderata o non richiesta;

6.

non violare le misure di sicurezza, le procedure, le politiche o le regole della rete collegata ai

Servizi, ivi comprese le regole di Netiquette;
7.

non accedere, o tentare di accedere, in modo illecito, ai Servizi, alla Piattaforma, ai Contenuti e,

in generale, ai sistemi informativi utilizzando sistemi di decriptazione, di scansione di risorse di rete, di
ricerca di dati di login, o in altro modo che non sia l'uso delle interfacce messe a disposizione del
pubblico da Mekello;
8.

non contraffare intestazioni o manipolare in altro modo identificatori (inclusi gli URI) con l'intento

di falsificare l'origine di qualsiasi Contenuto trasmesso attraverso i Servizi o la Piattaforma;
9.

non compiere attività che violino qualunque rapporto contrattuale, norma di diritto vigente a livello

internazionale, nazionale, statale o locale includendo, ma non limitandosi a, tentativi di compromettere la
sicurezza di qualsiasi account o Piattaforma in rete, intimidazioni o minacce di recare danni alla persona,
diffamazione;
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10.

non raccogliere, memorizzare o comunque trattare dati personali relativi a terzi, a meno che

questi abbiano concesso la propria autorizzazione ai sensi di legge.
Se l'Utente è un ente, garantisce che la persona che utilizza la Piattaforma in nome e per conto di esso si
è obbligato a rispettare le presenti Condizioni e l'Utente accetta di indennizzare Mekello, gli altri Utenti, i
Visitatori della Piattaforma o i terzi per qualsiasi violazione delle presenti Condizioni da parte di tale
persona.
Mekello gestisce la Piattaforma ed i Servizi e ne controlla il funzionamento dall'Italia e non garantisce che
la Piattaforma ed i Servizi siano adatti all'uso o accessibili in qualunque zona geografica.
Mekello userà nella misura ragionevolmente possibile tutte le proprie capacità ed attenzioni per cercare di
mantenere la disponibilità della Piattaforma e la funzionalità dei Servizi, anche se non garantisce che la
Piattaforma ed i Servizi siano disponibili in ogni momento.
In particolare, si esclude espressamente qualsiasi responsabilità per il caso in cui il malfunzionamento dei
Servizi o della Piattaforma dipendano da:
1.

uso non autorizzato o non corretto della Piattaforma;

2.

mancato o parziale funzionamento dei computer o delle apparecchiature dell'Utente o del

visitatore;
3.

fatto dipendente dalla responsabilità dei provider o dei gestori delle linee telefoniche;

4.

 malfunzionamenti della rete Internet o telefonica;

5.

in generale, qualsiasi evento non imputabile a Mekello o ai dipendenti di questo;

6.

accesso non autorizzato al sistema informatico di Mekello da parte dell'Utente o da parte di un

terzo;
7.

cause di forza maggiore o comunque non dipendenti dalla volontà o dalla colpa di Mekello.

La Piattaforma può contenere link ad altri siti web, ai quali l'Utente potrebbe essere reindirizzato. Tali siti
web non sono da Noi monitorati o controllati e pertanto non ne siamo responsabili.
Utilizzando la Piattaforma e accettando le presenti Condizioni generali di utilizzo, l’Utente riconosce che
Mekello non è parte di alcun accordo stipulato tra l’Utente e gli altri Utenti.
Mekello non ha alcun controllo sul comportamento dei propri Utenti e dei Visitatori della Piattaforma.
5. REGOLE DI UTILIZZO E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
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Il Servizio funziona come segue: ciascun Insegnante, utilizzando le funzionalità del Servizio Mekello,
inserisce Contenuti che descrivono un Corso in modo accurato, completo e veritiero indicando anche
titolo del Corso, categoria, provincia, descrizione breve, descrizione completa, durata massima, data e
ora, informazioni logistiche, prezzo, materiale da portare, materiale presente in loco, numero massimo di
partecipanti.
L’Insegnante riconosce di essere l’unico responsabile per i Contenuti del Corso pubblicato sulla
Piattaforma. Di conseguenza, l’Insegnante dichiara e garantisce l’accuratezza e la veridicità di tutte le
informazioni contenute e si impegna a condurre poi il Corso in conformità alle condizioni descritte nel
Corso.
L’Insegnante riconosce e accetta che i criteri presi in considerazione per la classificazione e l’ordine di
visualizzazione del Corso tra gli altri Corsi sono ad esclusiva discrezione di Mekello.
Il Corso così creato, dopo la pubblicazione da parte dell’Insegnante e dopo la nostra approvazione
(ovvero il controllo che i Contenuti rispettino queste Condizioni), è visibile agli Utenti che possono fare
richiesta di iscrizione.
Gli Utenti possono così visualizzare tutti i Corsi presenti sul sito e iscriversi ad uno o più di essi. La
procedura di iscrizione di un Utente ad un Corso si completa e diventa effettiva, quando, dopo che
l’Utente ha fatto richiesta di iscrizione, riceve la conferma via email  della corretta iscrizione.
Mekello e/o l'Insegnante al cui Corso l’Utente ha chiesto l'iscrizione si riservano il diritto anche senza
esplicitarne la motivazione, di escludere un Utente dall’iscrizione ad un Corso, previa comunicazione
all’Utente.
Mekello incoraggia i Partecipanti, dopo aver partecipato ad un Corso a lasciare una Recensione su un
Insegnante con i quali ha effettuato un Corso.
L’Utente riconosce e accetta che Mekello si riserva il diritto di non pubblicare o eliminare qualsiasi
Recensione o Contenuto violi questi Termini  e Condizioni.
L’Utente si impegna, inoltre, a non aprire più di un Account sulla Piattaforma

e a non tentare di

bypassare il sistema di prenotazione online della Piattaforma, in particolare cercando di inviare a un altro
Utente i propri dati di contatto al fine di effettuare la prenotazione al di fuori della Piattaforma.

Mekello si riserva il diritto di sospendere l’Account e limitare l’accesso ai Servizi ad un Utente nel caso in
cui abbia ricevuto delle Recensioni negative, a nostro insindacabile giudizio.
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6. CONTENUTI INSERITI NELLA PIATTAFORMA
L'Utente dichiara di disporre pienamente e legittimamente di tutti i diritti relativi ai Contenuti (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: diritti d’autore, diritti di immagine e/o della personalità in genere, diritti
di marchio ed altri diritti di privativa, diritti di tutela della riservatezza, diritti relativi al ritratto ecc.) che
procede a Pubblicare ed in particolare di essere pienamente legittimato ad autorizzare l'uso dei Contenuti
nei termini di cui alle Condizioni.
L'Utente dichiara espressamente che là dove egli non sia pienamente titolare dei diritti sui Contenuti che
procede a Pubblicare, è stato espressamente autorizzato a disporre dei Contenuti dai terzi titolari di tali
diritti ed è dunque pienamente legittimato a rilasciare l’autorizzazione ad usare i Contenuti con l’ampiezza
prevista nelle presenti Condizioni.
L'Utente si impegna a non Pubblicare qualsiasi Contenuto se tale Contenuto e/o il suo utilizzo:
1.

è di natura diffamatoria, ingiuriosa, oscena, pornografica, volgare, offensiva, fuori luogo, violenta,

minacciosa, molesta, razzista o xenofoba o con connotazioni sessuali, che contenga incitamento alla
violenza, discriminazione o odio, attività che incoraggiano o l’uso di sostanze illegali, o più in generale in
contrasto con gli scopi della Piattaforma, che potrebbe violare i diritti di Mekello o di un terzo o che sia
contrario al buon costume e/o all’ordine pubblico;
2.

viola le norme in materia di trattamento dei dati personali o in materia di tutela del segreto

industriale e delle informazioni riservate;
3.

presuppone il possesso in capo all'Utente di autorizzazioni, diritti o requisiti richiesti dalla legge di

cui questi non dispone;
4.

viola brevetti, marchi, diritti d'autore o altro diritto di terzi;

5.

contiene virus informatici o qualsiasi programma o software progettato per interrompere,

distruggere, danneggiare o anche solo limitare le funzionalità di qualsiasi software, hardware o apparato
di rete o dei Servizi o della Piattaforma stessi;
6.

sia in qualunque modo dannoso per Mekello, per gli Utenti, per i Visitatori della Piattaforma o per

i terzi.
7.

viola i diritti e l’immagine di Mekello, in particolare i suoi diritti di proprietà intellettuale;

L'Utente garantisce la buona qualità dei Contenuti che procede a Pubblicare e l'adeguatezza degli stessi
all'uso per il quale sono destinati. Nel caso di contenuti Pubblicati con una qualità non adeguata, Mekello
si riserva il diritto di modificarli e/o eliminarli a sua discrezione.
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In nessun caso Mekello sarà ritenuto responsabile dei Contenuti che l'Utente procede a Pubblicare
incluso, a titolo non esaustivo, il caso in cui si verifichino errori o omissioni nei Contenuti o per la perdita o
per il danneggiamento di qualsiasi Contenuto.
L'Utente riconosce ed accetta che Mekello può realizzare copie di sicurezza dei Contenuti che l'Utente
procede a Pubblicare periodicamente e secondo ragionevolezza ma non assume alcuna responsabilità
per il rischio di perdita di Contenuti dell'Utente.
In ogni caso Mekello si riserva il diritto di modificare o eliminare Contenuti che violino le presenti
Condizioni.
Mekello si impegna a consentire l'accesso a divulgare i Contenuti secondo i parametri di condivisione
scelti dall'Utente che li procede a Pubblicare.
6.1 Contenuto pubblicato da Mekello
In relazione ai contenuti forniti dai suoi Utenti, Mekello

è l’unico titolare di tutti i diritti di proprietà

intellettuale relativi al Servizio, alla Piattaforma, il suo contenuto (in particolare testi, immagini, disegni,
loghi, video, suoni, dati, grafica) e al software e ai database che ne assicurano il funzionamento.
È vietato qualsiasi altro uso o sfruttamento della Piattaforma e dei Servizi, e del loro contenuto, senza la
previa autorizzazione scritta di Mekello. In particolare, all’Utente è vietato:
●

riprodurre, modificare, adattare, distribuire, rappresentare la Piattaforma

con l’eccezione di

quanto espressamente autorizzato da Mekello;
●

decompilare e applicare reverse engineering alla Piattaforma o ai Servizi, fatte salve le eccezioni

previste dai testi in vigore;
●

estrarre o tentare di estrarre (in particolare to di raccolta dati simile) una parte sostanziale dei dati

della Piattaforma.
●

utilizzare robot per data mining o qualsiasi altro strumento di raccolta dati simile) una parte

sostanziale dei dati della Piattaforma.

6.2 Contenuto pubblicato dall’Utente sulla Piattaforma
Al fine di consentire la fornitura dei Servizi, e in conformità con l’obiettivo della Piattaforma, l’Utente
concede a Mekello una licenza non esclusiva di utilizzare il contenuto e i dati forniti nel contesto dell’uso
da parte dell’Utente dei Servizi. Per consentire a Mekello di distribuire tramite la rete digitale e in
conformità con qualsiasi protocollo di comunicazione (in particolare Internet e rete mobile), e per fornire il
contenuto della Piattaforma al pubblico, l’Utente autorizza Mekello, in tutto il mondo e per tutta la durata
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dei suoi rapporti contrattuali con Mekello, a riprodurre, rappresentare, adattare e tradurre il Contenuto
dell’Utente come segue:
●

l’Utente autorizza Mekello a riprodurre tutto o parte del Contenuto dell’Utente su qualsiasi

supporto di registrazione digitale, noto o ancora sconosciuto, e in particolare su qualsiasi server, hard
disk, scheda di memoria, o qualsiasi altro supporto equivalente, in qualsiasi formato e con qualsiasi
procedimento, noto o ancora sconosciuto, nella misura necessaria per qualsiasi operazione di
archiviazione, backup, trasmissione o download correlata al funzionamento della Piattaforma e alla
fornitura del Servizio;
●

l’Utente autorizza Mekello ad adattare e tradurre il Contenuto dell’Utente, e di riprodurre questi

adattamenti su qualsiasi supporto digitale, attuale o futuro, come indicato al punto precedente, con
l’obiettivo di fornire i Servizi, in particolare in diverse lingue. Tale diritto comprende in particolare la
possibilità di apportare modifiche alla formattazione del Contenuto dell’Utente, con il rispetto del suo
diritto morale, ai fini del rispetto dell’impostazione grafica della Piattaforma e/o di renderlo tecnicamente
compatibile in vista della sua pubblicazione tramite la Piattaforma.
●

L’Utente autorizza Mekello ad associare messaggi promozionali ed i propri marchi e/o segni

distintivi ai Contenuti caricati pubblicandoli nella stessa pagina web ed autorizza Mekello ad utilizzare il
nome, i marchi ed i segni distintivi dell’Insegnante in comunicati stampa e messaggi promozionali che
hanno lo scopo di promuovere Mekello ed i propri Servizi.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, nella suddetta autorizzazione s’intende anche ricompreso il
diritto di:
1.

pubblicare, diffondere, comunicare al pubblico e mettere a disposizione del pubblico in modo

che ciascuno possa avervi accesso nel momento e nel luogo scelto individualmente, in tutto o anche solo
in parte, con ogni mezzo e/o tecnologia e con qualsiasi modalità (anche interattiva), attualmente noti e/o
sviluppati in futuro, i Contenuti inseriti attraverso la Piattaforma;
2.

ai fini di quanto sopra, riprodurre e modificare i Contenuti in ogni modo o forma per rispettare i

vincoli tecnologici imposti dalle modalità di funzionamento della Piattaforma;
3.

autorizzare gli altri Utenti ed i Visitatori della Piattaforma a riprodurre i Contenuti al fine di

visualizzarli sui loro terminali utilizzando i Servizi e la Piattaforma;
4.

licenziare i Contenuti secondo i termini di una qualsiasi versione della licenza Creative Commons

Attribution-Share Alike (Attribuzione – Condividi allo stesso modo).
Fermo quanto sopra, l'Utente autorizza irrevocabilmente Mekello, gli altri Utenti e/o i Visitatori della
Piattaforma ai quali Mekello ne conceda facoltà ad utilizzare i Contenuti ed ogni loro parte e/o elemento,
assieme e/o separatamente, senza restrizione alcuna, in tutto il mondo, in perpetuo e comunque per tutta
la durata della protezione legale quale sancita in ogni paese del mondo.
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I diritti di cui sopra si intendono concessi in via non esclusiva e pertanto l'Utente resta legittimato ad
utilizzare gli stessi Contenuti in ogni forma e modo.

7. SVOLGIMENTO DEL CORSO
L'Insegnante  si impegna a:
1.

Fornire il Corso in maniera esattamente corrispondente ai Contenuti inseriti durante la creazione e

pubblicazione del Corso, nel rispetto delle regole del rispetto e della buona educazione,
2.

Rispettare tutte le leggi, i regolamenti relativi agli aspetti fiscali amministrativi, di sicurezza e

igienico-sanitari durante i Corsi.
3.

Informare gli Allievi tempestivamente in caso di ritardo o modifica del Corso, tramite sistema di

messaggistica interno alla Piattaforma.
4.

L’Insegnante è responsabile della ricezione del Prezzo da parte del Partecipante prima dell'inizio

del Corso.
5.

Non avere alcuna controindicazione o incapacità che impedisca il regolare svolgimento del Corso

6.

L'Insegnante può cancellare il Corso, ma si impegna a darne comunicazione agli eventuali Iscritti

con almeno 48 ore di anticipo.
7.

Garantisce che il Corso è conforme alle norme Italiane e dell’Unione Europea (UE) ad esso

applicabili.
Il Partecipante si impegna a:
1.

partecipare al Corso, rispettando in maniera precisa le indicazioni dell’Insegnante e secondo le

regole del rispetto e della buona educazione.
2.

attenersi alle

condizioni di pagamento indicate sulla Piattaforma, impegnandosi a pagare il

Prezzo del Corso direttamente all'Insegnante il giorno stabilito dell'inizio dello stesso. In questa prima fase
del servizio, non sono ammessi altri metodi di pagamento.
3.

a rispettare il luogo e le strumentazioni presenti durante il corso, utilizzandole secondo le

indicazioni dell’Insegnante.
4.

a rispettare gli orari indicati sulla Piattaforma per il corso e, in caso di ritardi, a informare

tempestivamente l’Insegnante.
5.

a comunicare a Mekello o a qualsiasi Insegnante che lo richieda, la propria carta d’identità o un

documento attestante la propria identità;
6.

contattare l’Insegnante ai contatti o all'indirizzo indicato per ogni esigenza specifica.
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L’Allievo correttamente iscritto al Corso, che per qualsiasi motivo, non dovesse più prendervi parte, si
impegna a darne preventiva comunicazione all’Insegnante.
Nel caso in cui l’Utente abbia iscritto terzi ad un Corso, l’Utente assicura il rispetto da parte di tali terzi
delle disposizioni del presente articolo, e in generale delle presenti Condizioni generali di utilizzo.
Mekello si riserva il diritto di sospendere l’Account, limitare l’accesso ai Servizi o risolvere queste
Condizioni generali di utilizzo in caso di violazione da parte di terzi per conto dei quali l’Utente ha
prenotato un Corso ai sensi delle presenti Condizioni generali di utilizzo.
L’Utente riconosce e accetta che Mekello non controlla la validità, la veridicità o la legalità dei Corsi e non
ha alcun controllo sul loro corretto svolgimento. Insegnanti e partecipanti agiscono sotto la loro esclusiva
e piena responsabilità. Mekello declina, perciò, qualsiasi tipo di responsabilità.
Nella sua qualità di intermediario, Mekello non può essere ritenuto responsabile per l’effettivo verificarsi di
un Corso, e in particolare a causa di:
●

informazioni errate comunicate dall’Insegnante sul suo Corso, o con qualsiasi altro mezzo, per

quanto riguarda il Corso e le sue condizioni;
●

cancellazione o modifica di un Corso da parte di un Utente;

●

mancato pagamento del Corso da parte di un Partecipante.

●

comportamento inadeguato dei suoi Utenti durante, prima o dopo il Corso.

8. MODALITÀ DI PAGAMENTO
Mekello non assume il ruolo di agente o di mediatore ma di fornitore di Servizi idonei a consentire e
facilitare la comunicazione tra gli Insegnanti e gli Allievi con lo scopo di partecipare a un Corso.
Mekello declina, perciò, ogni responsabilità sia nel caso in cui il Partecipante al momento del Corso non
corrisponda il dovuto Prezzo all’Insegnante, sia nel caso in cui l'Insegnante una volta ricevuto dal
Partecipante il Prezzo, non svolga il Corso o lo svolga in maniera inadeguata e, in generale, non ha alcuna
responsabilità in ordine all'adempimento degli obblighi assunti dagli Utenti.
Ciascun Utente dopo aver inoltrato la richiesta di partecipazione ad un Corso, e dopo essere stato
accettato come Allievo, si impegna a partecipare al Corso e a corrispondere il Prezzo del Corso indicato
sulla Piattaforma dall’Insegnante, il giorno dell’inizio del Corso allo stesso Insegnante.
Ciascun Insegnante si impegna, dopo aver pubblicato un Corso, a procedere con la sua realizzazione,
secondo le modalità e le informazioni inserite nel Corso.
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Qualora ci siano eventuali difformità o vizi del Corso, l’Insegnante si impegna ad eliminarli a spese proprie
o a diminuire proporzionalmente il Prezzo.
Tutti gli aspetti fiscali, amministrativi e le relative procedure relative ai pagamenti dei Corsi, sono ad
esclusiva responsabilità dei singoli Insegnanti.
L’Utente riconosce che, in caso di controversia, le registrazioni di Mekello siano ammissibili nei
procedimenti giudiziari e costituiscono, fino a prova contraria, la prova dei fatti in essi contenuti.
Mekello non esegue alcun controllo sull'identità ed affidabilità degli Utenti, sulla qualità dei Corsi offerti
dagli Insegnanti, sulla rispondenza al vero e sull'esaustività dei Contenuti inseriti dagli Insegnanti.
Mekello non assume nessun obbligo di promuovere i Corsi, ma può fornire a sua discrezione agli
Insegnanti strumenti utili a facilitare la loro attività di promozione e comunicazione dei Corsi oppure,
sempre a sua discrezione promuoverli direttamente con qualsiasi strumento di comunicazione.
9. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L'Utente utilizza i Servizi e la Piattaforma a proprio rischio.
Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, in nessun caso Mekello ovvero le sue parti terze
licenzianti e i suoi fornitori o i collaboratori saranno responsabili nei confronti dell'Utente, o nei confronti di
coloro che avanzano rivendicazioni mediante l'Utente, per danni diretti, indiretti, consequenziali,
incidentali, speciali o punitivi o per perdita di qualsivoglia tipo, ivi inclusa, senza pretesa di esaustività,
perdita di profitti, perdita di contratti, interruzione dell'attività, perdita o corruzione di dati, qualunque ne
sia la causa e indipendentemente dal fatto che si verifichi in sede contrattuale o per illecito civile,
negligenza inclusa, anche nel caso in cui Mekello sia stato avvertito della possibilità di tali danni.
Qualora una limitazione, esclusione, restrizione o altra disposizione contenuta nelle presenti Condizioni sia
giudicata nulla per un qualsivoglia motivo da parte di un foro competente e Mekello diventi in
conseguenza di ciò responsabile per perdita o danno la cui entità possa essere legittimamente limitata,
tale responsabilità, che sia in sede contrattuale, civile o altro, non potrà eccedere l'importo di 1,00 euro.
L'Utente si impegna a manlevare e tenere indenne Mekello, i suoi rappresentanti, amministratori,
dipendenti ed i suoi partner commerciali da qualunque richiesta di risarcimento, inclusi ragionevoli onorari
legali, che venga formulata da qualsiasi parte terza in conseguenza di attività poste in essere dall'Utente
utilizzando la Piattaforma o i Servizi o poste in essere da qualunque altra persona che acceda alla
Piattaforma o ai Servizi utilizzando i Codici d'Accesso dell'Utente.
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10. MODIFICHE DEI PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI
L'Utente accetta che Mekello possa modificare queste Condizioni.
In questo caso Mekello ne darà notizia all'Utente mediante pubblicazione sulla Piattaforma e/o mediante
invio di e-mail alla casella di posta indicata dall'Utente al momento della registrazione o successivamente.
L'Utente, entro cinque giorni dalla comunicazione della modifica, avrà la possibilità di accettare oppure no
la nuova versione delle Condizioni modificate.
In ogni caso però, continuando ad utilizzare i Servizi e la Piattaforma, l'Utente dimostrerà la sua implicita
accettazione delle modifiche apportate.
Mekello si riserva il diritto di sospendere o annullare l'account di registrazione dell'Utente e/o di modificare
o disconnettere temporaneamente o permanentemente i Servizi (o parte di essi) e/o la Piattaforma
dandone comunicazione all'Utente, mediante pubblicazione di annuncio sulla Piattaforma e/o mediante
invio di email alla casella di posta indicata al momento della registrazione o successivamente.
Nel caso in cui ricorra una giusta causa (come per esempio per far fronte a problemi di sicurezza, per
adempiere ad obblighi di legge ovvero rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità, inclusa l’autorità
giudiziaria, ovvero per tutelare i diritti di Mekello o degli Utenti ai sensi di legge e/o in conformità alle
presenti Condizioni) Mekello potrà sospendere o annullare l'account di registrazione dell'Utente e/o
modificare o disconnettere temporaneamente o permanentemente i Servizi (o parte di essi) e/o la
Piattaforma anche senza darne preavviso.
11. DURATA DEL RAPPORTO E RECESSO
I Servizi sono attivi a tempo indeterminato a partire dal momento in cui è approvata la registrazione, salvo
modifiche da parte di Mekello.
L’Utente può interrompere i propri rapporti contrattuali con Mekello in qualsiasi momento, senza costi e
senza fornire alcuna motivazione. Per farlo, è sufficiente andare nell’Area personale e cliccare su
“Cancella account”.
In caso di violazione delle presenti Condizioni generali di utilizzo, se Mekello ha un motivo reale di ritenere
che questo sia necessario per tutelare la sua sicurezza e la sua integrità, quella degli Utenti o di terzi, o ai
fini di prevenzione di frodi o indagini, Mekello si riserva il diritto di:
●

risolvere le Condizioni generali di utilizzo che vincolano l’Utente a Mekello immediatamente e

senza preavviso;
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●

prevenire la pubblicazione o rimuovere qualsiasi Recensione, Corso, richiesta di partecipazione

ad uno o più Corsi, o qualsiasi Contenuto pubblicato dall’Utente sulla Piattaforma;
●

limitare l’accesso e l’utilizzo della Piattaforma da parte dell’Utente;

●

sospendere temporaneamente o permanentemente l’account.

Quando ciò dovesse risultare necessario, l’Utente sarà informato dell’applicazione di tale misura al fine di
consentirgli di fornire spiegazioni a Mekello. Mekello deciderà, a suo insindacabile giudizio, se rimuovere o
meno le misure applicate.
Con la cancellazione della registrazione Mekello è libero di cancellare tutti i Contenuti eventualmente
presenti nell'Area Personale.
12. DATI PERSONALI
Nel contesto dell’utilizzo della Piattaforma da parte dell’Utente, Mekello raccoglierà ed elaborerà alcuni dei
dati personali dell’Utente. Utilizzando la Piattaforma ed effettuando la registrazione come Utente, l’Utente
riconosce e accetta il trattamento dei propri dati personali da parte di Mekello nel rispetto della normativa
vigente e delle disposizioni della informativa sulla privacy.
13.    LEGGE APPLICABILE
Le presenti Condizioni generali di utilizzo sono scritte in lingua italiana e soggette alla legge italiana.
14. VARIE
14.1 Accordo completo.
Queste Condizioni sostituiscono qualsiasi precedente accordo, sia scritto che verbale, precedentemente
intervenuto tra Mekello e l'Utente ed avente ad oggetto la materia di cui alle presenti Condizioni (salvo il
caso di false dichiarazioni fatte con dolo o colpa grave).
14.2 Comunicazioni.
Le comunicazioni a Mekello dovranno essere fatte ai riferimenti di Mekello disponibile nell'Area Contatti.
Le comunicazioni all'Utente potranno essere effettuate:
1.

via posta ordinaria all'indirizzo da questi indicato al momento della registrazione o

successivamente;
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2.

via email alla casella di posta elettronica indicata dall'Utente, o mediante

la messggistica

presente sulla Piattaforma;
3.

via telefono al riferimento telefonico eventualmente indicato.

Data la natura del servizio di posta elettronica, Mekello non garantisce la consegna di ogni comunicazione
di posta elettronica.
Le comunicazioni pubblicate sulla Piattaforma si intendono ricevute quando l'Utente, accedendo all'Area
Personale dopo la loro pubblicazione, le visualizza sul proprio computer in base alla procedura
predisposta da Mekello che ne impone la visualizzazione.
14.3 Tolleranza.
Il fatto che Mekello non esiga che l'Utente si attenga tassativamente ed in ogni momento alle disposizioni
delle presenti Condizioni e/o non eserciti uno o più dei diritti quivi sanciti, non comporta la decadenza da
tali diritti o la rinuncia all’esercizio degli stessi da parte di Mekello.
14.4 Integrazione.
Qualora una o più clausole delle presenti Condizioni fossero o divenissero contrarie a norme giuridiche
imperative o di ordine pubblico, esse saranno considerate come non apposte e non incideranno sulla
validità delle altre clausole delle Condizioni, fatto salvo il diritto di ciascuna parte di chiedere una modifica
delle stesse Condizioni.
14.5 Riferimenti.
L'Utente riconosce che le Condizioni rispettano le disposizioni di cui agli artt. 50-61 (contratti a distanza)
del D. Lgs 231/206 (Codice del Consumo).
15. NOTE LEGALI
La Piattaforma è pubblicata da Mekello Community - Associazione culturale con sede in via Cavallarana 9
Sarcedo (VI) CF 91047930242
Per eventuali domande, è possibile contattare Mekello all’email info@mekello.com
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