
CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO 
 
I Servizi disponibili sono riservati ai soli Utenti che abbiano compiuto almeno i 16 anni di età. 
La fruizione del Servizio è subordinata alla preventiva integrale lettura delle presenti condizioni e alla loro 
espressa accettazione. Le presenti condizioni generali disciplinano le modalità e i termini con cui la società  
Romagna Tech S.C.p.a., con sede in Corso Giuseppe Garibaldi n. 49 – Forlì (FC); P.Iva: 02327720401, Indirizzo 
email: info@romagnatech.eu fornisce all’Utente il Servizio, gratuitamente, tramite l’Applicazione web 
#Cesenadavivere. 
Non è fornita alcuna garanzia che il Servizio si adatti a scopi particolari e/o anche solo parzialmente diversi da 
quelli comunicati e descritti. Resta pertanto espressamente esclusa ogni forma di garanzia esplicita od implicita, 
nella misura in cui ciò non contrasti con le norme vigenti.  
Romagna Tech S.c.p.a. non è in alcun modo responsabile dei servizi di terzi e dei siti web a cui si accede tramite 
l'Applicazione web “#Cesenadavivere” e non sarà ritenuta responsabile, salvi i limiti di legge inderogabili, del 
contenuto dei siti collegati né per qualsiasi danno legato all’uso della presente Applicazione o di altri Siti web o 
Applicazioni a cui si accede mediante un link ipertestuale. 
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1. INFORMAZIONI GENERALI 

I presenti Termini regolamentano le condizioni del Servizio reso disponibile tramite la rete internet e 
l’Applicazione web “#Cesenadavivere”  (di seguito “Applicazione”) da parte della società Romagna Tech S.c.p.a. 
Il Servizio è rivolto esclusivamente gli utenti che abbiano compiuto almeno 16 anni e che siano persone fisiche che 
agiscono per fini estranei all’attività commerciale, industriale o professionale eventualmente svolta (di seguito 
“Utente” o “Utenti”). 

 
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il Servizio fornito dall'Applicazione è gratuito. L’Applicazione utilizza il servizio Google Maps per la visualizzazione 
di tutte le mappe, dei punti di interesse e dei percorsi. Non è necessario che tu abbia installato sul tuo dispositivo 
l’Applicazione Google Maps: se non hai Maps installato potrai comunque accedere alle mappe utilizzando i servizi 
web di Google fruibili via browser.  
Iscrivendoti e accedendo gratuitamente all'Applicazione puoi visualizzare i percorsi e i punti di interesse suggeriti, 
accedendo alle informazioni sui punti di interesse presenti nell’itinerario che hai scelto o creato.  
Utilizzando l’Applicazione potrai inoltre decidere di indicare quali sono le tue aree o gli argomenti di interesse, per 
visualizzare i punti di interesse attinenti o collegati a quanto hai indicato, oppure per creare un percorso 
personalizzato che unisca i tuoi punti di interesse preferiti.  
Tramite l’Applicazione potrai:  

• visualizzare i percorsi disponibili e, per ciascuno di questi, identificare quelli che non hai ancora percorso 
e quelli che hai percorso anche solo in parte, così da completare la visita in un momento successivo; 

• indicare quali sono i tuoi punti di interesse preferiti; 
• indicare quali punti di interesse hai visitato e dare a questi ultimi la tua valutazione; 
• ricercare tutti i punti di interesse localizzati vicino a te, mediante il pulsante “guardati intorno”; 
• condividere fotografie e immagini dei punti di interesse segnalati sul percorso, mediante il pulsante “lascia 

una fotografia”. Le immagini che vorrai condividere saranno pubblicate e visibili a tutti gli utenti 
dell’Applicazione nell’area dedicata al punto di interesse e nella pagina dei percorsi che contengono il 
punto di interesse, unitamente all’indicazione del tuo nome e cognome quale autore; 

• accedere al social network di terza parte Instagram, cliccando sull’hashtag associato al punto di interesse 
o al percorso, per visualizzare le immagini associate all’hashtag e pubblicate su Instagram. 

All’interno dell’Applicazione troverai inoltre la sezione “News & Eventi” con notizie e informazioni sui principali 
eventi della città di Cesena.  
Cliccando sui tag che caratterizzano i punti di interesse puoi ricercare tutti i punti di interesse relativi e connessi 
al tag che hai scelto.  
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3. FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO  

Ci impegniamo ad assicurare l'utilizzabilità e la migliore funzionalità del Servizio 24/24 ore, ma non ci assumiamo 
alcuna responsabilità verso gli Utenti o verso i terzi per eventuali ritardi, malfunzionamenti, sospensioni e/o 
interruzioni del Servizio determinati da causa a noi non imputabile. Ci riserviamo, in ogni caso, la facoltà di 
interrompere il Servizio per procedere ad interventi tecnici finalizzati a migliorare il funzionamento 
dell'Applicazione. 
Romagna Tech S.c.p.a. non assume inoltre alcuna responsabilità per le informazioni, i dati e i contenuti immessi e 
comunque trattati mediante il Servizio, né fornisce alcuna garanzia sull’adattarsi del Servizio a scopi particolari, 
diversi da quelli descritti nelle presenti condizioni e all’interno dell’Applicazione. Non potrà quindi esserle 
imputata alcuna responsabilità qualora la corretta fornitura del Servizio sia condizionata dal fatto dell’Utente o del 
terzo. Romagna Tech S.c.p.a. non risponde in alcun modo dei danni subiti dagli Utenti, direttamente o 
indirettamente, in conseguenza dell’utilizzo dei Servizi forniti.  
 

4. CARIMENTO DI IMMAGINI 
Utilizzando l’Applicazione puoi decidere di condividere immagini fotografiche (di seguito “Immagini”) che abbiano 
ad oggetto i punti di interesse che hai visitato. Prima che le Immagini vengano condivise, Romagna Tech esegue un 
controllo preliminare volto a garantire che queste rispettino gli standard e le regole di seguito indicate. 

- L’Immagine non deve ritratte persone fisiche identificate o identificabili; 
- L’Immagine deve avere ad oggetto principale il punto di interesse cui sarà collegata; 
- L’Immagine non deve ritrarre l’interno di abitazioni o altri luoghi da considerarsi privati. 

Se l’Immagine che vuoi condividere non rispetta le regole menzionate, Romagna Tech si riserva il pieno diritto di 
non procedere alla pubblicazione. Se invece l’Immagine rispetta le regole indicate,  sarà pubblicata e visibile anche 
a tutti gli altri utenti dell’Applicazione, unitamente al tuo nome e cognome quale autore.  
Resti titolare dei diritti di proprietà intellettuale delle immagini fotografiche che vorrai condividere mediante 
l’Applicazione. Concedi a Romagna Tech S.c.p.a. una licenza non esclusiva, trasferibile, sub-licenziabile, gratuita, 
non soggetta a royalties e valida in tutto il mondo per la trasmissione, l'uso, la distribuzione, la modifica, 
l'esecuzione, la copia, la pubblica esecuzione o la visualizzazione, la traduzione e la creazione di opere derivate dei 
tuoi contenuti, anche qualora protetti dalla normativa in materia di proprietà intellettuale. 
 

5. REGISTRAZIONE  
Quando accedi all'Applicazione e utilizzi i Servizi forniti, dichiari di essere a conoscenza e di aver accettato i termini 
e le condizioni del Servizio e la nostra Informativa privacy. 
Per poter accedere a tutte le funzionalità dell’Applicazione puoi creare un account inserendo le informazioni 
richieste dall’apposito form.  
Se accedi all’Applicazione senza esserti creato un account, potrai esclusivamente visualizzare i punti di interesse 
attorno a te, i percorsi e i relativi punti di interesse con le informazioni, la sezione “News & Eventi” e la ricerca dei 
punti di interesse per argomento. Non potrai condividere Immagini, valutare i punti di interesse o segnalarli come 
preferiti o indicarli come visitati e, pertanto, non potrai ricevere dall’Applicazione nessuna indicazione relativa ai 
percorsi che hai visitato.  
Il trattamento avverrà in conformità e nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 Codice della 
Privacy s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, per la primaria finalità di fornire il Servizio. 
Per qualsivoglia ulteriore informazione sulle modalità di trattamento dei dati personali dell’Utente, si rimanda alla 
sezione Informativa privacy. 
 

6. ASSISTENZA  
Per ricevere assistenza tecnica e per ogni comunicazione o richiesta di informazioni relativa al funzionamento 
dell'Applicazione e alla corretta fruizione del Servizio, puoi contattarci all’indirizzo email info@casabufalini.it  
In ogni caso, ti saremo grati se vorrai comunicarci eventuali irregolarità o disfunzioni rilevate: faremo ogni 
ragionevole sforzo per prendere in carico le segnalazioni ricevute.  
È inoltre importante che tu ci comunichi tempestivamente qualsiasi violazione della sicurezza riscontrata, affinché 
possiamo provvedere alla disattivazione/sospensione del Servizio e ad adottare ogni altra misura idonea a 
garantire la sicurezza dei tuoi dati e del Servizio stesso. 
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per problematiche imputabili al tuo dispositivo o per qualsiasi problema 
di compatibilità tra l'Applicazione e lo stesso, compresi rallentamenti sui servizi internet e qualsiasi problematica 
tecnica che rallenti o blocchi i Servizi offerti. 

 
7. OBBLIGHI E DIRITTI DELL’UTENTE 

Accettando le presenti condizioni, ti impegni ad utilizzare il Servizio esclusivamente in ambito privato, per scopi 
leciti e ammessi dalle presenti Condizioni generali e dalle disposizioni di legge di volta in volta applicabili, dalle 
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regole di diligenza ed in ogni caso assumendoti ogni responsabilità e manlevando e tenendo indenne Romagna 
Tech S.c.p.a. da qualsiasi richiesta risarcitoria eventualmente avanzata da terzi.  
I marchi anche non registrati, i loghi, la grafica, i video e i testi del Sevizio sono di proprietà di Romagna Tech 
S.c.p.a. e non possono essere riprodotti, utilizzati o rappresentati senza esplicita autorizzazione.  
Sei consapevole e accetti l’assoluto divieto di commercializzare il Servizio come agente, rivenditore, 
concessionario, distributore, licenziatario della Società e/o in qualsiasi altra veste non espressamente autorizzata. 

  
8. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 

Romagna Tech S.c.p.a. si riserva la facoltà di sospendere il Servizio anche senza alcun preavviso nel caso in cui: 
• l’Utente si renda inadempiente o violi anche una soltanto delle disposizioni contenute nelle presenti 

Condizioni, anche a seguito di primo richiamo al rispetto delle disposizioni violate; 
• vi siano fondate ragioni per ritenere che il Servizio sia utilizzato da terzi non autorizzati; 
• si verifichino casi di forza maggiore o circostanze che impongano di eseguire interventi di emergenza o 

relativi alla risoluzione di problemi di sicurezza.  
Alcune funzionalità dell’Applicazione sono disponibili grazie a servizi di terzi (ad esempio Google Maps o pagine 
esterne che contengono informazioni sui punti di interesse), o consentono l’accesso a piattaforme di terze parti 
(ad esempio, Instagram e Facebook). Non ci assumiamo alcuna responsabilità per problematiche e/o sospensioni 
imputabili ai terzi fornitori dei servizi, quando incidono sulla possibilità di accedere ad alcune funzionalità 
dell’Applicazione. 
 

9. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana. 
Per tutte le controversie relative alle presenti Condizioni Generali è competente il Tribunale del luogo in cui 
l’Utente ha il domicilio o la residenza in base alla legge applicabile. 
Se L’Utente è residente in un Paese membro dell’Unione Europea è possibile ricorrere allo strumento di risoluzione 
alternativa extra-giudiziale delle controversie fornito dalla Commissione Europea e accessibile tramite il seguente 
link http://ec.europa.eu/odr.  
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