Condizioni generali di servizio (ASB) per la registrazione nell’elenco SHARELOOK
Si prega di leggere attentamente le presenti condizioni prima di procedere alla registrazione
del proprio sito.
Offerente dell’elenco SHARELOOK è la Società
Sharelook Beteiligungen GmbH
Postfach 160228
44332 Dortmund
Germany
Tel: +49-231-7280644
Fax: +49-231-7280666
registrazione@sharelook.it
qui di seguito chiamata SHARELOOK.
L’elenco SHARELOOK viene generato ‘manualmente’ mediante l’aggiornamento e la
gestione da parte di una redazione competente ed impegnata. Pertanto l’elenco è un’offerta
selezionata manualmente di elevata attualità e qualità.
SHARELOOK offre ai propri clienti la registrazione del sito in questo elenco sia mediante il
cosiddetto 'servizio espresso SHARELOOK' gratuito sia mediante una registrazione standard
gratuitamente.
Il 'servizio espresso SHARELOOK' offre il vantaggio di una verifica del Vostro sito entro
cinque giorni lavorativi ed in seguito a questa verifica avverrà un immediato inserimento
nell’elenco SHARELOOK. Il contributo per la registrazione come da listino prezzi dovrà
essere versato quale contributo per l’immediata verifica (appunto per il servizio espresso) del
sito presentato è dovrà essere versato indipendentemente dal successivo inserimento del sito
nell’elenco SHARELOOK. L’inserimento nell’elenco avviene invece gratuitamente.
In caso di una registrazione standard gratuitamente la verifica del sito avviene entro un
periodo di otto settimane.
I nostri redattori verificano regolarmente tutti i siti presenti nel nostro catalogo onde garantire
la corrispondenza dei siti alle condizioni relative alla pubblicazione. Ogni website non
corrispondente alle condizioni verrà eliminato dalla SHARELOOK dall’elenco.
Se il cliente dovesse essere un utente non sussiste il diritto della revoca secondo il
regolamento della vendita telematica, in quanto con la registrazione espresso
SHARELOOK avviene l’invito di provvedere immediatamente alla prestazione (secondo
§ 312d comma 3 del codice civile tedesco).
1. Validità
SHARELOOK esegue tutte le sue prestazioni nell’ambito del ‚servizio espresso
SHARELOOK’ e per quanto riguarda la registrazione standard esclusivamente in base alle
presenti condizioni per le prestazioni (ASB). Eventuali condizioni generali del clienti
http://www.apollo7.it

completamente oppure in parte diversi dalle presenti condizioni non potranno essere
riconosciute da SHARELOOK ad eccezione dei casi in cui quest’accettazione avviene
esplicitamente ed in forma scritta. Le presenti condizioni di servizio valgono in modo
esclusivo anche in tutti i casi in cui le nostre prestazioni dovessero essere eseguite nonostante
il fatto di essere a conoscenza di condizioni generali del cliente discostanti.
2. Stipula del contratto
Il contratto viene considerato stipulato con la richiesta per il servizio espresso SHARELOOK
oppure al momento della domanda per la registrazione standard da parte del cliente da una
parte e con la conferma via e- mail da parte di SHARELOOK dall’altra parte.
3. Obblighi relativi alle prestazione
3.1 In presenza delle premesse per la pubblicazione (vedere punto ‚5’), SHARELOOK
provvede all’inserimento del sito del cliente nell’elenco SHARELOOK.
3.2 SHARELOOK procederà ad un controllo del sito da parte di un redattore prima
dell’inserimento nell’ele nco SHARELOOK, onde verificare la corrispondenza con le
premesse per le pubblicazione.
3.3 Nel caso in cui non fossero assolte le premesse per la pubblicazione, il cliente verrà
informato via e- mail sul mancato inserimento del proprio sito.
3.4 In
segue:
•
•
•

•

caso di un inserimento nell’elenco, SHARELOOK si riserverà il diritto di quanto
la determinazione del titolo, la valutazione e la classificazione della Sua registrazione
il controllo sul contenuto e sul testo di tutte le valutazioni di pagina come pure
la facoltà, una volta inserito nell’elenco, di eliminare il sito da questo elenco, di
spostarlo in un’altra categoria oppure sottocategoria e/o di modificare od eliminare in
qualsiasi momento e senza alcuna giustificazione le parole chiavi, il commenti e le
annotazioni
SHARELOOK è l’unico proprietario di tutti i diritti, dei titoli e degli interessi per
quanto riguarda la valutazione e la classificazione del Suo sito (proprietà
d’invenzione).

3.5

SHARELOOK è l’unica ad essere autorizzata a decidere sulle pagine da inserire
nell’elenco. L’accettazione del Suo sito per l’inserimento dell’elenco non viene
garantito in nessun modo.

3.6.

SHARELOOK ha la facoltà di cancellare in qualsiasi momento tutto il sito dall’elenco
se, secondo una valutazione da parte di SHARELOOK, non dovessero più sussistere le
premesse per una pubblicazione.

3.7.

Il cliente garantisce l’esattezza e la completezza dei dati comunicati a SHARELOOK

3.8.

Il cliente ha l’obbligo ad evidenziare chiaramente come propri tutti i contenuti
pubblicati sulle sue pagine Internet (colofone). In via cautelativa SHARELOOK fa
presente che per il cliente sussiste un ulteriore obbligo, regolato a norma di legge, per
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3.9.

3.10.

3.11.

quanto riguarda il contrassegno, non appena e fino a quando il contenuto delle pagine
del cliente sono sotto la responsabilità ai sensi delle legge sui servizi telematici (TDG)
oppure del contratto statale sul servizio dei media (MDStV). Il contenuto del colofone
dipende a volte dalla professione e dalla forma legale dell’offerente. Sarà cura del
cliente ad informarsi sulle prescrizioni che dovranno essere da lui rispettate. Con la
sua presenza in Internet, mediante i sui links, le definizioni del proprio indirizzo email il cliente non deve violare in nessun modo le prescrizioni di legge, la buona
educazione ed i diritti di terzi (diritti di marchio, nome, copywright e per la protezione
dei dati ecc.) Il cliente si impegna in modo particolare a non offrire o far offrire dei
contenuti pornografici e prestazioni che mirano al raggiungimento di un guadagno
con contenuti pornografici e/o erotici (per es. fotografie di nudo, peepshow ecc.).
Questo si riferisce anche ad offerte illegali relative a tool hacker oppure offerte in
generale che violano la legge oppure potrebbero avere un effetto violante sulla legge.
Il cliente non può inserire la sua presenza Internet in vettori di ricerca quando il cliente
viola delle leggi, la buona educazione e/o i diritti di terza con l’utilizzo di parole
chiavi per la registrazione.
Il cliente manleverà SHARELOOK, il suo personale e gli assistenti incaricati
dell’adempimento da eventuali richieste di risarcimento presentate da terzi come pure
da tutte le spese che a causa di una violazione da parte del cliente e/o dei suoi
assistenti incaricati dell’adempimento di cui al punto 3.7 potrebbero verificarsi.
In caso di un avviamento oppure un’esecuzione di un provvedimento legale tra il
cliente ed un terzo per quanto riguarda la presenza del sito del cliente, SHARELOOK
ha la facoltà di bloccare in parte o completamente la presenza del cliente nell’elenco
fino al chiarimento della controversia.
Senza limitare in alcun modo quanto previsto dalle presenti condizioni generali per il
servizio, SHARELOOK dichiara esplicitamente a non fornire nessuna garanzia per
quanto riguarda il numero di utenti che visiteranno il sito del cliente come pure su
eventuali fatturati in seguito all’utilizzo del servizio.

Costi
4.

4.1. La registrazione standard è gratuita.

4.2. Il cliente dovrà versare per ogni sito da lui inviato il contributo per la registrazione in
base al listino prezzi valido al momento della presentazione del sito. Tale obbligo al
pagamento non è vincolato all’effettivo inserimento del sito nell’elenco. Il compenso dovrà
essere pagato anche se il sito non dovesse essere inserito nell’elenco per mancanza di requisiti
necessari per la pubblicazione. Se il cliente dovesse registrare il proprio sito in seguito ad un
rifiuto, dovrà essere versato nuovamente il relativo contributo per la registrazione.
4.3. Durante la procedura di registrazione il cliente dovrà indicare il numero di una carta di
credito valida e dovrà permettere l’addebito del contributo in vigore per il servizio su questa
carta di credito, non appena venga compilato l’ordine di pagamento. Il cliente ha la facoltà di
pagare in alternativa il contributo mediante invio di assegno bancario oppure cassa anticipata.
4.4. Il cliente ha l’obbligo al pagamento anche nel caso in cui dovesse consegnare il suo sito
per un inserimento, già presente nell’elenco SHARELOOK oppure in caso di una richiesta per
modifiche.
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4.5. Tutti i costi sono pagabili in Euro.
5.

Premesse per la pubblicazione

5.1. Premesse minime
o la pagina deve essere redatta in lingua tedesca
o la pagina dovrà contenere secondo il giudizio di Sharelook dei contenuti
originali e no n dovrà presentare dei contenuti diretti o renderli accessibili
tramite dei links, che potrebbero limitare od interferire nei diritti di altri
o secondo il giudizio della Sharelook, la pagina non potrà contenere i seguenti
contenuti o renderli accessibili tramite links: pornografia non protetta (secondo
quanto previsto dalla legge per la protezione dei minorenni), materiali per la
diffusione e l’assistenza ad attività illegali come pure materiali a sfondo di
razzismo, di malfamazione od in altro modo pregiud icante
o Il sito web deve contenere il maggiore valore sufficiente
o Il sito web deve essere raggiungibile 24 ore al giorno, per 7 giorni alla
settimana
o Il sito web non deve contenere delle informazioni pronte o broken links
o Il sito web non deve rispecchiare (sito mirror) un altro sito oppure rimandare
ad un altro sito.
5.2. Ulteriori premesse
SHARELOOK ha la facoltà di decidere nei casi singoli secondo il proprio arbitrio se
l’impressione complessiva del sito del cliente sia adatto all’elenco SHARELOOK.
6.

Responsabilità

6.1. SHARELOOK risponde esclusivamente per un eventuale comportamento di grave
negligenza oppure intenzionale da parte di SHARELOOK stessa, da parte dei cuoi assistenti
addetti all’adempimento e/o e dei rappresentanti legali, ad esclusione dei casi in cui avviene
una violazione di obblighi determinanti del contratto (obbligo cardinale). In questi casi
SHARELOOK risponderà per danni prevedibili al momento della stipula del contratto
6.2. In caso di una semplice negligenza si esclude una responsabilità da parte di
SHARELOOK e/o da parte dei suoi assistenti addetti all’adempimento o dei rappresentanti
legali in caso di danni patrimoniali per danni immediati, soprattutto di danni consequenziali
causati da difetti, danni imprevedibili, danni atipici e mancato guadagno
6.3. Resta invece illimitata la responsabilità per addebito di colpa in caso di danni alla vita, al
corpo oppure alla salute di un utente.
6.4. Le clausole di cui ai punti da 6.1. a 6.4. comprendono tutti diritti contrattuali e legali
risultanti dal presente accordo oppure dall’utilizzo del servizio espresso.
7.

Utilizzo dei Vostri dati

7.1. In base a quanto previsto dal § 33 del BDSG SHARELOOK fa presente che i dati inerenti
alla persona verranno memorizzati durante l’esecuzione del contratto
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7.2. SHARELOOK fa esplicitamente presente al cliente, che la protezione dei dati per le
trasmissioni dei dati in reti aperte, come quello Internet, non potrà essere garantito
sufficientemente con le tecniche attualmente disponibili. Il cliente è conscio che il provider
potrà prendere visione dal punto di vista tecnico dell’offerta delle pagine memorizzate sul
server web ed eventualmente anche dei dati depositati, in qualsiasi momento. Anche altri
utenti Internet potranno a volte essere tecnicamente autorizza te ad intervenire sulla sicurezza
della rete ed a controllare il traffico delle notizie. Pertanto sarà cura del cliente stesso a
provvedere alla sicurezza dei dati trasferiti da lui via Internet oppure circolanti nel traffico ed
ai dati memorizzati sui server web.
7.3. Si fa esplicitamente riferimento alla dichiarazione relativa alla protezione dei dati
8.

Condizioni generali

8.1. Qualsiasi comunicazione, necessaria o permessa in accordo a quanto previsto dalle
condizioni del presente contratto oppure a norma di legge avverrà via e- mail oppure per
iscritto. Sarà cura del cliente mettersi in condizione di poter ricevere degli e- mail da parte di
SHARELOOK ed evitare per es. un eventuale filtro spaming. Egli dovrà inoltre provvedere a
controllo regolare e con un intervallo inferiore di 7 giorni del proprio indirizzo e- mail.
Eventuali informazioni e- mail indirizzati a SHARELOOK dovranno essere inviati
all’indirizzo registrazione@sharelook.it ed altre comunicazioni scritte dovranno essere
inviate alla Sharelook Beteiligungen GmbH, PF 160228, 44332 Dortmund, Ge rmany. Se
invece siete Voi il destinatario di informazioni, queste verranno inviate all’indirizzo e- mail
oppure quello postale da Voi stessi indicato sulla pagina di registrazione del ‘servizio
espresso SHARELOOK’ oppure della registrazione standard.
8.2 Il foro esclusivo per qualsiasi controversia relativa al presente contratto è nel caso in cui il
cliente dovesse essere un commerciante, una persona giuridica della legge pubblico, nel
patrimonio pubblico- legale oppure nazionale senza foro compente, la sede dello studio legale
Rechtsanwaltspartnerschaft Withöft & Terhaag (Düsseldorf). Sharelook ha inoltre la facoltà di
citare il cliente anche dinanzi ad un foro competente di sua scelta. Per tutti i contratti stipulati
da SHARELOOK in accordo con le presenti cond izioni generali di servizio e per eventuali
richiesti in seguito a quanto previsto da queste condizioni, indipendentemente dal tipo di
richieste, verrà applicata la legge della Repubblica Federale tedesca ad esclusione della legge
sugli acquisti EN relativa all’acquisto di beni mobili (CISG).
8.3. Qualsiasi tipo di modifica, aggiunta oppure l’annullamento parziale o completo del
contratto richiedono la forma scritta, come pure eventuali variazioni relative all’annullamento
della necessità di inoltrare soltanto comunicazioni scritte.
8.4. I titoli del presente contratto servono soltanto per facilitare la lettura e non hanno nessuna
influenza sul contenuto e sull’interpretazione del documento.
8.5. Nel caso in cui una delle parti dovesse rinunciare ad un adempimento da parte dell’altro
partner contrattuale del contratto oppure di una parte di esso, questa rinuncia non vale come
rinuncia al diritto di far valere gli accordi e le condizioni, da parte di questo partner
contrattuale
8.6 Se alcune clausole delle presenti condizioni generali di servizio e/o del contratto
dovessero essere o diventare invalide, non verrà compromesso in nessun modo l’effetto delle
clausole rimanenti. Verrà considerata invece valida un’altra clausola corrispondente o molto
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simile a quella invalida, che sarebbe stata concordata dalle parti per raggiungere lo stesso
risultato economico, se fossero stati informati sull’invalidità della clausola. Lo stesso vale
anche per eventuali incompletezze.
Sharelook, dicembre 2003
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