Condizioni
§ 1 indennizzi relativi a impegni Modifica dei termini
1.1 I seguenti termini e condizioni regolano il rapporto contrattuale tra il fornitore
dell'applicazione RoomMate e l'utente.
1.2 L’applicazione RoomMate è a disposizione gratuitamente gli utenti.
1.3 Il fornitore ha il diritto di modificare i termini del contratto. L'utente è libero di inviare i
termini modificati per iscritto facendo specifico riferimento alle nuove normative. Allo stesso
tempo, il provider concede agli utenti un termine ragionevole per dichiarare se accetta le
condizioni modificate per l'ulteriore utilizzo dei servizi. Se non v'è alcun accordo entro questo
periodo, i termini sono revisionati come concordati. Il fornitore informerà esplicitamente
l'utente al termine del periodo del cambiamento di questo cambiamento giuridico. Se l'utente
rinnega le nuove condizioni il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto al momento di
entrata in vigore dei Termini relativi agli altri utenti, senza preavviso.
§2 Oggetto del Contratto di licenza
2.1 Oggetto del Contratto di licenza è quello di fornire una piattaforma mobile globalmente
accessibile chiamato RoomMate.
2.2 Il fornitore fornisce all'utente le seguenti opzioni utili:
•
•
•
•
•
•

L'applicazione di un profilo personalizzato per la persona
L'applicazione di flussi di cassa per la gestione delle spese
L'applicazione di una lista di attività
Gestione delle bollette
Gestione delle notifiche per le faccende domestiche
Comunicazioni in chat

2.3 Il fornitore non garantisce l'accuratezza o la completezza delle informazioni e dei dati, la
disponibilità di servizi, perdita di dati memorizzati per uno scopo particolare.
§3 registrazione, account utente, la gestione della password
3.1 L'utilizzo di RoomMate è esclusivo per persone fisiche che possono registrarsi.
3.2 L'utente deve essere sincero con i requisiti del modulo di registrazione e di fornire
informazioni complete al momento della registrazione. La registrazione avverrà attraverso tre
modalità: email personale, account Facebook o account Google.
3.3 L'Utente è tenuto a mantenere il suo segreto sulla password per tenere al sicuro verso
terzi i suoi dati personali. Se la password è nota a terzi, l'utente è tenuto alla modifica della
password in modo tempestivo. L'utente non ha diritto a cedere il suo account utente a
terzi. L'utente riconosce che è responsabile per le azioni di terzi al quale offre il suo account
utente.

3.4 Con la registrazione, l'utente accetta di ricevere e-mail da RoomMate, che si riferiscono a
nuovi prodotti o sulle novità di RoomMate.
3.5 Il database su cui si affida l’applicazione è Firebase. Questo sistema gestisce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analytics – vede il comportamento dell’utente e misura il peso di ogni singola
interazione
Cloud Messaging – invia e riceve messaggi attraverso una piattaforma cloud
Authentication – riduce le imprecisioni attraverso un solido sistema di autenticazione
Realtime Database – archivia e sincronizza i dati in tempo reale
Storage –memorizza I dati con semplicità
Crash Reporting – mantiene l’applicazione stabile
Notifications – ricorda agli utenti dei messaggi al momento giusto
App Indexing – indirizza il traffico delle ricerche verso l’applicazione
Dynamic Links – indirizza gli utenti nella zona interessata all’interno dell’applicazione
Invites – autorizza gli utenti a condividere l’applicazione
AdWords – acquisisce utenti attraverso i servizi Google

Il database RoomMate si basa completamente su questi servizi. Eventuali criticità strutturali
potranno esser fatte ricadere a problematiche esterne alle nostre possibilità.
§ 4. I dati Sicurezza / Privacy
4.1 I dati personali sono raccolti solo se fornite volontariamente come parte della vostra
registrazione. Al momento della registrazione si acconsente di voler essere informati
attraverso un eventuale newsletter degli sviluppi del progetto. Il tuo indirizzo e-mail è
utilizzato con il vostro permesso per scopi pubblicitari fino a cancellazione dalla newsletter.
4.2 Il fornitore assicura il sito web e tutti gli altri sistemi attraverso misure tecniche ed
organizzative contro la perdita, la distruzione, l'accesso, la modifica o la distribuzione dei dati
da parte di persone non autorizzate. L'accesso al tuo account è possibile solo dopo aver
inserito la password personale nel caso di accesso tramite email, o in alternativa attraverso
login da account Facebook o Google.
4.3 Il fornitore non è a conoscenza della password personale in alcun modo, solo dell’indirizzo
email. Le password sono gestite esternamente dal database Firebase di Google.

§ 5 Obblighi generali dell'utente
5.1 L'utente può utilizzare il programma solo nei termini delle funzioni tipiche per cui il
programma è stato ideato. Qualsiasi utilizzo al di là dell’utilizzo tipico è vietato per l'utente.
Questi atti includono in particolare: lettura sistematica di informazioni di contatto di altri
utenti allo scopo di divulgazione a terzi; indebite minacce ad altri utenti tramite messaggi
aggressivi, di carattere osceno, calunnioso, diffamatorio o invasivo; indebite minacce ad altri
utenti attraverso l’invio sistematico di pubblicità non richiesta; uso intensivo ed estensivo di
RoomMate per la pubblicazione e la distribuzione di contenuti che non oggetto pertinente
all’utilizzo tipico di RoomMate; misure che provocano volontariamente guasti al sistema e alle
controparti che lo utilizzano.

5.2 Ognuna delle suddette violazioni degli obblighi dà diritto alla cancellazione immediata del
contratto con l'utente e l’invalidamento dell’account utente. Inoltre, il fornitore ha il diritto di
rifiutare l'attivazione di un nuovo account per il medesimo utente per la durata di un anno
dalla cessazione.
5.3 Osservazioni e commenti in voci di notizie, forum o blog dovrebbero seguire le regole di
un'interazione educata e rispettosa con gli altri utenti. Recensioni e le espressioni di opinione
devono essere espressi in modo costruttivo e mesto.
§ 6 Obblighi degli utenti per quanto riguarda il contenuto impostato
6.1 Il fornitore ha il diritto di cancellare qualsiasi contenuto nei dati dell’utente o disattivarlo
se viola i diritti di terzi o da terzi si ricevono delle denunce di violazione dei termini innegabili
anche con interpretazione in buona fede.
6.2 Il fornitore, notificato di una possibile violazione della legge ricevuta attraverso la
conoscenza dei contenuti degli utenti, darà notizia all’utente interessato per iscritto con
dovuto preavviso.
6.3 A causa del contenuto in continua evoluzione nei commenti e nel forum, non è possibile
per l'operatore visionare tutti i contributi, esaminandoli ed esercitando un controllo attivo
direttamente su ognuno di esso. Non ci assumiamo quindi alcuna responsabilità per il
contenuto, l'accuratezza e la forma delle relazioni che si possono complicare. Qualora l'utente
incontri nei commenti contenuti di dubbio contenuto o in fallo, può informare gli editori
tramite una funzione di segnalazione.
§ 7 Terminazione
7.1 L'utente ha il diritto di recedere dal contratto con il fornitore in qualsiasi momento, senza
fornire alcuna ragione e senza alcun preavviso. Il bando richiede una e-mail a
roommatehq@gmail.com. In caso di risoluzione, il profilo dell'utente sarà cancellato, tuttavia,
le sue pubblicazioni e i contenuti inseriti nell’applicazione rimangono ma senza alcun
collegamento con l’utente risoluto.
7.2 Il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto con un preavviso di un mese.
7.4 Il fornitore ha diritto, oltre alla cessazione a scadenza, di recedere dal contratto senza
preavviso se v'è una buona causa. Una ragione importante esiste, in particolare, se le
violazioni utente sostenute sono valutabili negativamente riguardo ai suoi obblighi
contrattuali (vedere. § 5). In questi casi, il provider ha anche il diritto di cancellare l'account
utente e opporsi alla installazione di un nuovo account per lo stesso l'utente per la durata di
un anno dopo il ricevimento di tale comunicazione.
7.5 Il fornitore farà uso del suo diritto di recesso ordinario e la cancellazione degli account
utente quando l'utente da almeno un anno non è più collegato e non ha risposto al sollecito.
§8 Responsabilità
8.1 Il fornitore è responsabile in caso di dolo o colpa grave da parte delle disposizioni di
legge. La richiesta di risarcimento danni per la violazione colposa degli obblighi contrattuali

essenziali è limitato ai danni prevedibili se non v'è alcuna responsabilità per violazione della
vita, del corpo o della salute. Il fornitore è responsabile nella stessa misura per la negligenza
degli agenti e rappresentanti.
§ 9 Copyright
9.1 Tutte le informazioni contenute in questo sito sono fornite senza alcuna garanzia di
accuratezza, completezza e tempestività messe a disposizione. Salvo diversa indicazione
altrove, si fa riferimento a questa pubblicazione, in relazione ad una particolare sezione, file o
documento. Chiunque ha il diritto di vedere questo documento, copiare, stampare e
distribuirlo alla seguente condizione: il documento può essere utilizzato solo per scopi non
commerciali. Ogni copia di questo documento o parte di esso deve includere questo avviso di
copyright e il simbolo di protezione del copyright del provider. Il documento, ogni copia del
documento o parte di esso non può essere modificato senza il consenso scritto del fornitore. Il
provider si riserva il diritto di revocare tale autorizzazione in qualsiasi momento e qualsiasi
uso deve essere notificato mediante un avviso scritto è pubblicato da parte dell'operatore.
§10 Disposizioni finali
10.1 L'invalidità di una disposizione delle presenti Condizioni influenzano la validità dei
Termini altrimenti inalterati.
10.2 Quanto segue si applica alla determinazione della giurisdizione: se l'utente non ha
competenza generale nella Repubblica Italiana il foro competente la sede del fornitore.
11.3 I presenti Termini e Condizioni riguardano l’applicazione RoomMate. Se sezioni o singoli
termini di questa dichiarazione non sono completamente corrette, le parti restanti del
documento rimangono invariate nel loro contenuto e la validità.

