
TERMINI E CONDIZIONI 
È assolutamente raccomandato leggere attentamente tutti i termini e condizioni 
riportati nelle presenti pagine. 

L’utente, accedendo alla presente piattaforma web ed effettuando la registrazione 
e successiva creazione di un account, dichiara di accettare e si impegna a 
rispettare i presenti Termini e Condizioni e di essere a conoscenza che questi 
potranno essere soggetti a revisioni ed aggiornamenti che verranno prontamente 
riportate in questa pagina. 

Articolo 1. Definizioni 
1.1. Questa piattaforma web è gestita da Davide Iacomi (“Gestore”) società 
registrata presso in italia 14675431002, sede in via fontanastasia 9A castelnuovo 
di porto, Roma, ITALY, che è proprietario e gestore del servizio, anche denominato 
“Gestore”, “praticois.com”, “il sito Web” 
1.2. Piattaforma web: Il sito Web di cui stai attualmente visualizzando i Termini 
e le Condizioni. 
1.3. Utente, anche chiamato “membro”/”cliente”/“tu” è la persona che visita 
questo sito web o che utilizza i servizi forniti dal Gestore. 
1.4. Profilo: il riassunto delle caratteristiche personali e delle preferenze, 
che è stato dato da un membro, per renderlo più visibile agli altri utenti di 
questo sito. 
1.5. Contenuto: il contenuto reale di un sito web. Questo contenuto include, ma 
non esclusivamente, film, fotografie, testi e profili. 
1.6. Log: La memorizzazione digitale di dati, processi o eventi che si sono 
verificati all’interno del sito. 
1.7. Servizio: qualsiasi tipologia di intrattenimento offerto, che consiste nei 
contenuti forniti in qualsiasi forma dal Gestore. 

Articolo 2. Accettazione di Termini e Condizioni 
2.1. I Termini e le Condizioni di seguito illustrate determinano e definiscono 
l’accordo vincolante che si instaura fra l’Utente ed il Gestore nell’utilizzo di 
tutti i servizi da quest’ultimo offerti. 
Registrandosi sul sito per usufruire di qualsiasi servizio all'interno della 
piattaforma del Gestore, l'Utente accetta tutti i Termini e le Condizioni del 
presente accordo, vincolandosi a rispettarli. 
Per completare l’iscrizione e la registrazione è necessario accettare 
espressamente ed impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni contenute nella 
presente pagina. 
Poiché i servizi offerti sulla piattaforma sono tutti in lingua italiana, i 
presenti Termini e Condizioni sono redatti in lingua italiana così che possano 
essere comprensibili per gli utenti che utilizzano la piattaforma. 
2.2. Iscrivendosi si accetta di essere vincolati ai termini di questo accordo 
inclusi tutti gli emendamenti che verranno apportati nel tempo e di cui verrà data 
comunicazione a tutti gli iscritti tramite email o all’interno del sito stesso 
pubblicandoli su questa pagina. Si prega, pertanto, di visitare la presente pagina 
con cadenza periodica al fine di garantire la conoscenza della versione più 
aggiornata dei nostri Termini e Condizioni. 
2.3. L’utente, al momento dell’iscrizione, dichiara, sotto la propria e piena 
responsabilità, di avere 18 anni e di essere legalmente in grado di intendere e 
di volere.  
2.4. Il soggetto che si iscrive dichiara di essere il titolare di qualsiasi carta 
di credito utilizzata o connessa al proprio account sulla piattaforma del Gestore. 
Qualsiasi violazione delle disposizioni del presente comma, nel caso venisse 
rilevata, sarà segnalata alle competenti autorità di polizia. 
2.5. Per poter utilizzare il nostro sito Web ed usufruire di tutti i suoi servizi, 
all’utente verrà richiesto di creare un account per il pagamento. L’account per 
il pagamento è pensato per uso strettamente personale, è privato e deve rimanere 
tale e non è possibile autorizzare altri ad utilizzarlo per qualsiasi scopo. Nel 
momento in cui si crea l’account, si dichiara che tutte le informazioni inserite 
siano esatte e veritiere. L’utente accetta e si impegna ad aggiornare tutte le 



sue informazioni quando sarà necessario o richiesto al termine del prossimo ciclo 
di fatturazione, e accetta inoltre di non utilizzare l'account di nessun'altra 
persona.  
2.6. L’utente può in ogni momento decidere di cancellare il proprio profilo.  
2.7. Nel caso in cui un utente rimanga inattivo con il proprio account per un 
periodo di 6 (sei) mesi il suo account verrà cancellato dal gestore e si 
verificheranno le stesse conseguenze illustrate al punto precedente. 
2.8. L'utente è responsabile del mantenimento della riservatezza e della 
limitazione dell'accesso al proprio account e password; accetta che sarà 
responsabile dell'utilizzo degli elementi forniti che permettono la sua 
identificazione da parte di terzi, o delle azioni o dichiarazioni fatte tramite 
l'account personale. Di conseguenza, gli Utenti, escludono espressamente il sito 
da ogni responsabilità che possa sorgere in questi casi. 
2.9. Le modalità previste per accedere a tutti i servizi del presente sito web 
devono essere utilizzate in maniera legata all’esclusivo account del soggetto 
registrato, così come tutte le spese che dovessero derivare da altri strumenti 
scelti per una ragione connessa al suo utilizzo. L’utente accetta e si impegna a 
mettersi immediatamente in contatto con il servizio clienti in caso di violazione 
della sicurezza, oppure se nota un uso non riconosciuto del suo account o qualsiasi 
violazione dei presenti Termini e Condizioni da parte di altri di cui sia a 
conoscenza. 
2.10. Il Gestore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni, 
responsabilità o spese che l’utente potrebbe sostenere a causa di un utilizzo non 
riconosciuto del suo Account, né potrebbe in altro modo essere ritenuto 
responsabile dal momento che la eventuale vulnerabilità degli account, salvo prova 
contraria fornita dall’utente, si presumerà determinata dall’utilizzo di password 
“deboli” o dalla mancanza di diligenza nella conservazione delle proprie 
credenziali di accesso. 
2.11. In ogni caso in cui venga riscontrato un utilizzo dell’account in violazione 
di legge o di altri regolamenti vincolanti l’account che ha commesso la violazione 
verrà cancellato. 
2.12. Il gestore, gestisce un database di utenti centrale, che viene utilizzato 
su diversi siti Web. I tuoi dati potrebbero essere mostrati su siti diversi da 
questo Servizio. 
2.13. L’utente non dovrà mai fornire informazioni personali o finanziarie (ad 
esempio, la carta di credito, codice fiscale o le informazioni del conto bancario) 
ad altri utenti del nostro sito Web o al servizio clienti. 

Articolo 3. Contenuto 
3.1. Il contenuto degli eventuali link esterni raggiungibili dalla nostra 
piattaforma non è controllato dal Gestore ma direttamente dal fornitore e 
proprietario, unico soggetto che ne conosce ed organizza il contenuto ed unico 
soggetto che può esserne ritenuto responsabile. 
3.2. Il Gestore della piattaforma non ha la possibilità né i mezzi per 
controllare, in tempo reale, che i profili dei propri utenti non violino la legge.  

Articolo 4. Informazioni 
4.1. Elaboriamo le informazioni che riceviamo dall’utente su questo sito web in 
conformità con la nostra Politica sulla Privacy. Utilizzando questo sito Web, 
l'utente acconsente a tale elaborazione e garantisce che tutti i dati forniti 
siano corretti e veritieri. 
4.2. Facciamo molta attenzione alla protezione dei dati personali dei nostri 
utenti e queste informazioni non saranno mai condivise con terze parti. 
4.3. Durante la visita degli utenti sul nostro sito o l'uso del nostro servizio, 
alcune informazioni potrebbero essere registrate per ottimizzare l'esperienza 
dell'utente. Questo è necessario per il corretto funzionamento del nostro Sito 
Web/ Servizio. Le informazioni possono anche essere utilizzate per la risoluzione 
di problemi e il monitoraggio del sito per garantire un ambiente sicuro (si veda 
informativa sull’utilizzo dei cookies). 

A TAL PROPOSITO L’UTENTE SI ASSUME I SEGUENTI IMPEGNI E LE CONSEGUENTI 
RESPONSABILITÀ 



Ogni utente registrato si impegna ad accettare pienamente ed aver rispetto di 
tutte le norme di comportamento generale previste dal sito. Attraverso 
l’iscrizione e usufruendo dei servizi del sito, tutti gli utenti si vincolano in 
maniera automatica al rispetto degli obblighi che verranno indicati qui di seguito: 

•Fare un uso dei Servizi forniti consono ed in linea con quanto indicato nei 
termini e condizioni. 

•Dichiarare solo dati veri e reali, e non dare notizia di contenuti inventati e 
falsi. 

•Avere rispetto delle leggi e dell’ordine pubblico. 

•Avere rispetto dei diritti di proprietà intellettuale o industriale. 

•Non agire in modo da creare problemi al funzionamento del sito. 

Articolo 5. Prezzi 
5.1. Alcune funzionalità del sito o dei nostri siti Web affiliati richiedono un 
abbonamento a pagamento o l'acquisto di crediti. Effettuato il pagamento, il 
prezzo non verrà modificato per tutto il periodo dell’abbonamento. 
5.2. Tutte le tariffe sono comprensive di eventuali imposte applicabili. 
5.3. Quando l’utente s’iscrive per la prima volta al servizio, diventa un utente. 
L’utente registrato può esercitare il diritto di ripensamento, ossia il diritto 
di recesso e di rimborso, entro 14 giorni decorrenti dalla comunicazione di 
conferma di avvenuta iscrizione, senza sostenere alcun costo. Se avete già fatto 
uso di parte del servizio oppure se dal sito è stata data esecuzione anche parziale 
al contratto, l’utente è tenuto a risarcire il sito delle spese sostenute. I 
rimborsi saranno effettuati entro 14 giorni dopo che l'Utente abbia indicato che 
desidera avvalersi del diritto di recesso, con lo stesso metodo di pagamento 
utilizzato dall'utente. 
5.4. Per usufruire del servizio è necessario acquistarlo, come meglio specificato 

all’interno del sito al seguente link https://www.praticois.com 
5.5. Tutti i costi in più per eventuali riaddebiti ed i processi di chargeback 
senza una ragione valida saranno addebitati al titolare della carta. 
5.6. Il Gestore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali ritardi o 
mancate prestazioni causati da azioni di forza maggiore, terrorismo, scioperi, 
sequestri, incendi, guerre, attacchi digitali o altre cause al di fuori del 
ragionevole controllo della parte interessata. 

Articolo 6. Avvertenze 
6.1. L’utente accetta che non abbiamo alcuna responsabilità per eventuali 
inesattezze, intenzionali e non intenzionali, commesse da altri utenti sul Sito. 
Non siamo responsabili per eventuali danni, che possono essere causati da altri 
utenti. 
6.2. Non siamo obbligati a verificare l'identità dei nostri utenti, inclusi, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, il nome, cognome. Per questo motivo, con 
la presente il Gestore esclude ogni responsabilità per profili imprecisi o non 
veritieri nonché per altre informazioni fornite dai suoi utenti nel senso più 
ampio. 

Articolo 7. Proprietà intellettuale 
7.1. Il nostro sito Web contiene contributi e immagini protetti da copyright. 
L’utente accetta di non copiare, duplicare, modificare, salvare, distribuire o 
creare opere derivate in alcun modo da materiali contenuti sui nostri siti, salvo 
autorizzazione espressa. 
7.2. Accettando questi termini e condizioni, l'utente dichiara e garantisce che 
tutto il contenuto che si carica sul sito Web non viola in alcun modo i diritti 
di proprietà intellettuale di nessuno. Rimuoveremo qualsiasi contenuto che violi 
i diritti di proprietà intellettuale di un'altra persona inserito dall’utente sul 



Sito Web, dopo essere stati informati specificamente, come previsto in questi 
Termini e Condizioni. 

Articolo 8. Abuso del servizio 
8.1. Nel caso in cui azioni legali o procedimenti siano intentati contro di noi, 
a seguito dell'abuso del nostro servizio, o dell’iniziativa di un utente in 
attività proibite, come stabilito in questa sezione o nel presente Accordo, 
l'utente accetta di provvedere a rimborsare e tenere indenne il Gestore in 
relazione a tutti i costi e le spese, incluse, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, le spese legali in cui il Gestore potrebbe incorrere come conseguenza 
della pubblicazione di tali contenuti o l'esercizio di tali attività vietate. 

Articolo 9. Impegni e Responsabilità 
9.1. Il Gestore gestisce il sito Web con la ragionevole competenza e cura di un 
fornitore di servizi online. 
9.2. Lavoriamo duramente per mantenere attivo il sito Web, ma non garantiamo che 
il Sito ed i suoi relativi servizi funzioneranno senza interruzione né disfunzioni. 
In particolare, il loro uso potrà essere temporaneamente interrotto per motivi di 
manutenzione, aggiornamento, miglioramento tecnico, modifica del contenuto o della 
relativa modalità di presentazione. Per quanto possibile, il Gestore informerà 
preventivamente gli Utenti di ogni operazione di manutenzione o di aggiornamento 
e potremmo aver bisogno di sospendere temporaneamente il servizio per ragioni 
operative (manutenzione programmata, riparazioni o aggiornamenti). Il Gestore non 
è in alcun modo responsabile per perdite dovute a manutenzione, problemi o 
modifiche. 
9.3. Ci riserviamo il diritto di modificare prezzi e servizi pubblicati e 
disponibili sul sito web, dandone immediata comunicazione. 

Articolo 10. Reclami 
10.1. Se avete un reclamo riguardo al nostro Servizio o ai Soci che usano il 
nostro Servizio, dovreste inviare una e-mail a hello@sosmarketing.dev . Agiremo 
quanto prima per risolvere il problema. 

Articolo 11. Miscellanea 
11.1. I termini e condizioni presenti in questo documento, danno vita ad un 
contratto che regola tutti i rapporti tra l'Utente che si registra e il gestore. 
Essi sono gli unici validi che sostituiscono e annullano ogni altra disposizione 
intervenuta in precedenza e che non sia stata espressamente qui riportata o citata, 
in relazione ai diritti e gli obblighi del presente documento. Nell’eventualità 
in cui una o più disposizioni del presente documento siano dichiarate nulle a 
seguito dell’attuazione di norme di legge o di regolamenti o in caso sia stata 
emessa una sentenza definitiva da un giudice in grado di decidere, tutte le altre 
disposizioni non coinvolte da nullità continueranno a rimanere vincolanti. 
11.2. Non avviare un'azione legale a causa di una violazione di una qualsiasi 
delle norme dei presenti termini e condizioni, commessa da una controparte, non 
significa che si rinuncia al diritto di intraprendere azioni legali contro tale 
violazione in un momento futuro. 
11.3. Se non si è integralmente d’accordo con i presenti termini e condizioni, 
l'Utente non deve acquistare il servizio e lasciare il sito web immediatamente. 
Nel caso in cui si continui ad usufruire della piattaforma web, pur essendo in 
disaccordo con le nostre regole previste da termini e condizioni qui presenti, ai 
sensi di legge, detto comportamento significherà che l'Utente accetta 
integralmente il contenuto. 
11.4. Il presente Accordo sarà vincolante per le parti, coloro che ne diverranno 
i successori e/o eventuali cessionari autorizzati. Le condizioni d'uso presenti 
in questo documento sono disciplinate, interpretate e attuate in modo conforme 
alle norme attualmente in vigore del diritto comunitario UE. Per qualunque 
problematica o necessità di chiarimento saremo sempre disponibili ad un confronto 
con l’obiettivo di arrivare ad una amichevole risoluzione. 
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