CONDIZIONI D’USO DELLA COMMUNITY DI UCONNECT LIVE
Descrizione del servizio
1. I destinatari della Community UCONNECT LIVE (di seguito la “Community”) sono
esclusivamente persone maggiorenni (di seguito gli “Utenti”).
2. Gli Utenti potranno gratuitamente pubblicare e rendere scaricabili dagli altri Utenti
itinerari, performance, immagini, video, testi, ecc. (di seguito i “Contenuti”) sul
portale della Community, accessibile tramite www.driveuconnect.eu . FCA Italy S.p.A.,
con sede legale in Torino, corso Agnelli 200 (di seguito “FCA”) provvede solo a fornire
ospitalità e supporto tecnologico per la pubblicazione dei Contenuti e, ai sensi delle
vigenti normative, non risponde dei Contenuti pubblicati, dei quali saranno considerati
esclusivamente responsabili gli Utenti che li hanno inviati.
3. Nell’accettare le presenti Condizioni d’uso, gli Utenti riconoscono la propria
esclusiva responsabilità per tutti i Contenuti che verranno dagli stessi inseriti nel
contesto interattivo e multimediale della Community.
Condizioni di utilizzo della Community
1. Preso atto che la Community, per sua natura, comporta l'interazione con le diverse
persone contemporaneamente connesse alla Community stessa, gli Utenti si
impegnano a non trasmettere Contenuti che:
- abbiano contenuto palesemente minaccioso, diffamatorio, ingiurioso, osceno,
volgare, offensivo, pornografico, sacrilego, razzista, sessualmente esplicito o
indecente;
- costituiscano di per sé o si limitino ad indurre al compimento di atti illeciti, o
forniscano informazioni che inducano a compiere attività illegali;
- comportino responsabilità civile, amministrativa o penale, o che in qualunque altro
modo violino qualsiasi normativa applicabile;
- violino, in particolare, normative relative a proprietà intellettuale, pubblicità, diritto
d’autore, privacy;
- contengano un virus o altri elementi dannosi, o rimandino a siti internet che ne
contengano;
- contengano pubblicità, promozioni o sollecitazioni commerciali di qualsiasi tipo;
- implichino o contengano false indicazioni sull'origine o false dichiarazioni sull'identità
del mittente.
2. FCA si riserva la facoltà di eliminare, a propria insindacabile discrezione, i Contenuti
che violino le condizioni di cui al precedente punto.
3. FCA, sebbene non obbligata a verificare i Contenuti, in caso di eventuale violazione
- anche solo presunta - delle presenti Condizioni d'uso, potrà modificare e/o eliminare,
in tutto o in parte, detti Contenuti e valutare a suo insindacabile giudizio la possibilità
di sospendere e/o espellere l’Utente dalla Community. Inoltre, FCA, ove dovesse
riscontrare la configurazione di un reato da parte dell’Utente, potrà darne
informazione alle autorità competenti.
4. Fermo quanto sopra, l’Utente può segnalare a FCA - tramite l’indirizzo email
customercare.it@driveuconnect.eu - contenuti non pertinenti e/o in violazione delle
Condizioni d’Uso.
Liberatoria per l'utilizzo dei Contenuti
1. Gli Utenti cedono a FCA qualsiasi diritto di utilizzazione e diffusione - tramite
qualsiasi mezzo e supporto - dei Contenuti trasmessi in conformità alle Condizioni
d’Uso nonché all'Informativa riportata nelle termini e condizioni d’uso dei servizi
Uconnect LIVE. Tutto quanto precede è previsto per il massimo periodo di tempo
consentito dalla vigente normativa e senza alcun limite territoriale, e senza che ciò

comporti alcun onere od obbligo a carico di FCA di corrispondere alcun compenso
neanche a titolo di rimborso o indennizzo agli Utenti o ad altri soggetti.
2. Gli Utenti garantiscono:
- di essere maggiorenni;
- di essere consapevoli di tutte le responsabilità a loro carico di cui alle presenti
Condizioni d’Uso;
- di rinunciare, anche per il futuro, a qualsiasi pretesa economica relativamente ai
propri Contenuti ed agli usi che degli stessi saranno fatti;
- di essere consapevoli che FCA si riserva il diritto di rimuovere i Contenuti a proprio
insindacabile giudizio in qualsiasi momento;
- di impegnarsi a tenere indenne FCA da tutti i danni diretti o indiretti, costi, oneri e
spese, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sostenute da FCA
in conseguenza della partecipazione alla Community anche nel caso in cui le sopra
citate spese siano conseguenza di azioni legali promosse su iniziativa di terzi o di
Autorità Pubbliche contro FCA;
- che i Contenuti siano originali e di essere esclusivi titolari tutti i relativi diritti di
proprietà intellettuale nonchè di aver ottenuto, da qualsiasi avente diritto, tutti i
consensi e le liberatorie necessari sui Contenuti anche ai fini dell’utilizzo da parte di
FCA;
- che niente di quanto inviato ha carattere osceno, diffamatorio, blasfemo o viola
diritti di proprietà intellettuale, diritti della personalità o in ogni caso qualsiasi altro
diritto di terzi.
Altre condizioni legali della Community
1. FCA si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di rimuovere, senza
preavviso e in qualsiasi momento, la registrazione di Utenti e i Contenuti da essi
prodotti in caso di violazione anche solo presunta delle Condizioni d'Uso, anche su
istanza di terzi interessati.
2. FCA si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni d’Uso in ogni momento e
senza preavviso, così come di modificare e/o rimuovere la Community con i Contenuti.
Qualsiasi modifica alle Condizioni d’uso necessiterà della completa accettazione da
parte degli Utenti.
3. La legge applicabile alle presenti Condizioni d’uso della Community è la legge
italiana. Ogni eventuale controversia tra FCA e gli Utenti sarà di competenza esclusiva
del Foro di Torino.

