Condizioni di servizio
Ultimo aggiornamento: 24 maggio 2018
L'accesso e l'uso dei siti Web di Joram.IT all'indirizzo www.joram.it ("Sito") e di altri
servizi Internet del gruppo Joram.IT (indicati congiuntamente all'accesso e uso del sito
come “Servizio”) sono soggetti alle seguenti Condizioni di servizio (“Condizioni”) e alla
nostra Informativa sulla Privacy.
Leggere attentamente le presenti Condizioni.
La creazione di un account presso uno dei nostri servizi nonché l'accesso o l'uso del
Servizio prevedono che le presenti Condizioni siano state lette, comprese e accettate e
che si sia accettato di rispettare tutte le normative applicabili. Le presenti Condizioni
costituiscono un contratto vincolante tra l'utente e Joram.IT srl (“Joram.IT”). Se l'utente
non accetta le presenti Condizioni, non potrà utilizzare il Servizio.
QUESTE CONDIZIONI CONTENGONO LIMITAZIONI DI GARANZIA E ALTRE CLAUSOLE
CHE LIMITANO LA RESPONSABILITÀ DI JORAM:IT. LEGGERE LE PRESENTI
CONDIZIONI NELLA LORO INTEREZZA.
1. Descrizione del servizio
Il Servizio è gestito da Joram.IT e include tutti i siti riconducibili a Joram.IT tramite i quali
l'utente fruisce di qualsiasi informazione, pubblicazioni, materiali, contenuti e prodotti
(congiuntamente "Pubblicazioni"). L'uso del software distribuito da Joram.IT è soggetto
inoltre al contratto specifico di ciascun software ed alle relative licenze di utilizzo.
2. Account dell'utente
Determinate parti del Servizio sono disponibili solo alle persone che hanno effettuato la
registrazione e ottenuto una password da Joram.IT. L'utente non può fornire o utilizzare
una password, un indirizzo e-mail o altre informazioni di un'altra persona in relazione ai
Servizi. L'utente accetta di fornire informazioni veritiere, accurate, aggiornate e complete
su di sé quando effettua la registrazione o ordina Pubblicazioni da Joram.IT e di
mantenere e aggiornare prontamente tali informazioni per mantenerle veritiere, accurate,
aggiornate e complete. L'utente è responsabile di mantenere la riservatezza del proprio
account e della propria password nonché di limitare l'accesso al proprio computer e
accetta di assumersi la responsabilità per tutte le attività che vengono effettuate
all'interno del proprio account, inclusi la selezione e l'uso del contenuto e dei servizi.
Il Servizio è disponibile solo per le persone di età superiore ai 18 anni. Registrandosi con
Joram.IT, si certifica che l'età minima è 18 anni. Il Servizio potrebbe contenere materiale
ritenuto inadatto ai minori e che potrebbe essere percepito da altri come osceno o
allarmante. Il Servizio non è destinato ad essere utilizzato da bambini senza la
partecipazione, la supervisione e il consenso di genitori o tutori. I genitori o tutori che
consentono ai bambini di utilizzare il Servizio hanno la responsabilità esclusiva di stabilire
se il contenuto del Servizio è adatto ai bambini.

3. Condotta dell'utente
L'utente può utilizzare il Servizio esclusivamente per scopi legali e in modo conforme alle
presenti Condizioni, nonché alle eventuali regole di utilizzo stabilite periodicamente da
Joram.IT. Joram.IT si riserva il diritto di rifiutare il servizio, di chiudere gli account o di
annullare gli ordini in qualsiasi momento a propria esclusiva discrezione incluso, in via
esemplificativa, il caso di violazione da parte di un abbonato delle presenti Condizioni o
delle normative applicabili.
4. Utenti internazionali
Il Servizio è controllato, gestito e amministrato da Joram.IT dalle proprie sedi e dai propri
server situati in Europa e negli Stati Uniti d'America. Se l'utente accede al Servizio da
fuori dell'Italia, sarà responsabile della conformità a tutte le normative locali applicabili.
L'utente accetta di non utilizzare il Servizio o alcuna Pubblicazione a cui accede tramite il
Servizio in paesi o in modi proibiti dallo United States Export Administration Act o da
qualsiasi altra normativa applicabile.
5. Proprietà intellettuale
Tutto il contenuto incluso come parte del Servizio, tra cui testo, grafica, logo, icone di
pulsanti, immagini, nonché insiemi di questi elementi, e tutto il software utilizzato nel Sito
sono proprietà di Joram.IT o dei relativi fornitori o licenzianti e sono protetti dalle leggi
degli Stati Uniti nonché dalle leggi e dai trattati internazionali applicabili, incluse in via
esemplificativa le leggi sul copyright e altre leggi e trattati che proteggono la proprietà
intellettuale e i diritti di proprietà. L'utente accetta di osservare e rispettare tutte queste
leggi e questi trattati applicabili e di non alterare, oscurare o rimuovere alcuna
dichiarazione di diritti di copyright o altra dichiarazione di proprietà, o legenda
(contenente limitazioni all'uso o altre informazioni) inclusa in tale contenuto.
Ogni fornitore di contenuto di terza parte è titolare dei diritti di copyright relativamente a
tutto il proprio contenuto originale, incluse in via esemplificativa le Pubblicazioni
recapitate o rese diversamente disponibili all'utente attraverso il Servizio. Fatta eccezione
per quanto consentito dal proprietario legale della Pubblicazione, l'utente non acquisisce
alcun diritto di proprietà su una Pubblicazione che scarica tramite accesso al Servizio.
Fatta eccezione per quanto esplicitamente richiesto conformemente alle leggi e ai trattati
sul copyright applicabili o per quanto permesso dalle funzionalità del Servizio, l'utente
non è autorizzato a modificare, decodificare, pubblicare, trasmettere, visualizzare,
partecipare al trasferimento o alla vendita, creare opere derivate, sfruttare
commercialmente in alcun modo o fornire accesso a terze parti al contenuto del Sito, alle
Pubblicazioni o ad alcuna parte di esse senza espressa autorizzazione scritta di Joram.IT
e del proprietario di tale contenuto.
Joram.IT non concede alcuna licenza, espressa o implicita, sulla proprietà intellettuale
propria o dei relativi licenzianti, fatta eccezione per quanto espressamente autorizzato
dalle presenti Condizioni.
6. Contenuto di terze parti
Joram.IT è un distributore (non un editore) delle Pubblicazioni. Di conseguenza, non ha
controllo editoriale sulle Pubblicazioni. Qualsiasi opinione, suggerimento, dichiarazione,
servizio, offerta o altra informazione o contenuto espresso o reso disponibile da terze

parti, incluso quanto presente nelle Pubblicazioni offerte dal Servizio, è da attribuirsi ai
rispettivi autori o editori e non a Joram.IT. Joram.IT non garantisce l'accuratezza, la
completezza o l'utilità di tutte le Pubblicazioni o di alcuna parte di esse né di offerte o
servizi prestati da terze parti, né sarà ritenuto responsabile di alcuna perdita o di alcun
danno causato dall'affidamento dell'utente sulle informazioni contenute in alcuna
Pubblicazione o dall'utilizzo da parte dell'utente dei servizi offerti o dalla sua accettazione
di alcuna offerta presentata tramite il Servizio o le Pubblicazioni.
Il Servizio può contenere collegamenti ad altri siti Internet e a risorse di terze parti.
Joram.IT non si assume alcuna responsabilità in fatto di comunicazioni o materiali
disponibili tramite tali siti collegati. Questi collegamenti sono forniti solo per comodità
dell'utente. L'utente è l'unico responsabile della comprensione degli eventuali termini e
condizioni applicabili quando visita o effettua un ordine di prodotti o servizi per mezzo di
un sito di terza parte o utilizzando in altro modo tale sito.
7. Modifiche del Servizio
Joram.IT si riserva il diritto di modificare o interrompere, in modo temporaneo o definitivo,
il Servizio (o qualsiasi sua parte), laddove vi siano circostanze ragionevoli che giustifichino
tale interruzione con o senza preavviso. Nella misura massima consentita dalla legge in
vigore, l'utente accetta che Joram.IT non sarà ritenuto responsabile nei suoi confronti o
nei confronti di eventuali terze parti di qualsiasi modifica, sospensione o interruzione del
Servizio.
8. Limitazione delle garanzie
NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, IL SERVIZIO E
TUTTE LE PUBBLICAZIONI SONO FORNITI "COSÌ COME SONO" E "IN BASE ALLA
DISPONIBILITÀ". JORAM.IT, I RELATIVI AFFILIATI, FORNITORI, LICENZIANTI E AGENTI
RIFIUTANO ESPRESSAMENTE OGNI GARANZIA DI QUALSIASI TIPO, SIA ESPRESSA O
IMPLICITA, INCLUSE IN VIA ESEMPLIFICATIVA LE GARANZIE IMPLICITE DI
COMMERCIABILITÀ, DI ADEGUATEZZA PER UNO SCOPO PARTICOLARE E DI NON
VIOLAZIONE. SENZA LIMITAZIONI PER QUANTO PRECEDENTEMENTE STABILITO, NÉ
JORAM.IT NÉ I RELATIVI AFFILIATI, FORNITORI, LICENZIANTI O AGENTI FORNISCONO
ALCUNA GARANZIA RELATIVAMENTE AL FATTO CHE (A) IL SERVIZIO SODDISFI LE
ESIGENZE DELL'UTENTE, (B) IL SERVIZIO SIA ININTERROTTO, TEMPESTIVO, SICURO
O PRIVO DI ERRORI, (C) LE INFORMAZIONI CHE POSSONO ESSERE OTTENUTE
TRAMITE L'USO DEL SERVIZIO O CHE POSSONO ESSERE CONTENUTE NELLE
PUBBLICAZIONI SIANO ACCURATE O AFFIDABILI O (D) LA QUALITÀ DI ALCUNA
PUBBLICAZIONE O DEL SERVIZIO SODDISFI LE ASPETTATIVE DELL'UTENTE.
L'UTENTE È L'UNICO RESPONSABILE DELL'OTTENIMENTO E DEL MANTENIMENTO DI
UN COLLEGAMENTO INTERNET AFFIDABILE. JORAM.IT NON È RESPONSABILE
DELL'IMPOSSIBILITÀ DELL'UTENTE DI SCARICARE IL CONTENUTO O DI ACCEDERVI
DIVERSAMENTE.
QUALSIASI MATERIALE SCARICATO O DIVERSAMENTE OTTENUTO TRAMITE L'USO
DEL SERVIZIO VIENE ACQUISITO A DISCREZIONE E A RISCHIO DELL'UTENTE E
L'UTENTE SARÀ L'UNICO RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI AL SUO COMPUTER

O DELLA PERDITA DI DATI DERIVANTI DAL DOWNLOAD O DALL'UTILIZZO DI TALE
MATERIALE.
NESSUNA INFORMAZIONE O SUGGERIMENTO, SCRITTO O ORALE, CHE L'UTENTE
OTTIENE DA JORAM.IT O ATTRAVERSO IL SERVIZIO COSTITUIRÀ UNA GARANZIA.
9. Limitazione di responsabilità
NELLA MISURA MASSIMA POSSIBILE CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, NÉ
JORAM.IT NÉ I RELATIVI AFFILIATI, FORNITORI, LICENZIANTI O AGENTI SARANNO
RITENUTI RESPONSABILI IN BASE AD ALCUNA TEORIA LEGALE, DI ALCUN DANNO
INDIRETTO, INCIDENTALE, PUNITIVO O CONSEQUENZIALE. NELLA MISURA MASSIMA
CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, LA RESPONSABILITÀ AGGREGATA DI
JORAM.IT PER RICHIESTE DI RISARCIMENTO DERIVANTI DALL'USO DA PARTE
DELL'UTENTE DEL SERVIZIO O DELLE PUBBLICAZIONI SARÀ LIMITATA ALL'IMPORTO
PAGATO DALL'UTENTE A JORAM.IT PER LA PARTE DEL SERVIZIO O DELLA
PUBBLICAZIONE CHE HA DATO LUOGO ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
10. Indennizzo
Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, l'utente accetta di difendere,
indennizzare e manlevare Joram.IT, i suoi licenzianti, i suoi fornitori ed eventuali fornitori di
contenuto di terza parte e i rispettivi direttori, funzionari, dipendenti e agenti da qualsiasi
richiesta, perdita, spesa, danno e costo, incluse le spese legali derivanti da: (a) l'uso da
parte dell'utente del Servizio o delle Pubblicazioni, (b) la violazione da parte dell'utente
delle presenti Condizioni o (c) qualsiasi attività correlata all'account dell'utente (inclusa
condotta negligente o illecita) effettuata dall'utente o da qualsiasi persona che accede al
Servizio o alle Pubblicazioni utilizzando l'account dell'utente.
11. Monitoraggio
Joram.IT ha la facoltà di monitorare il Servizio per determinare la conformità alle presenti
Condizioni e alle eventuali regole di utilizzo stabilite da Joram.IT e per soddisfare
eventuali richieste normative o governative autorizzate. Senza limitazione per quanto
precedentemente stabilito, Joram.IT ha il diritto di rimuovere qualsiasi contenuto che, a
sua esclusiva discrezione, ritiene violi le presenti clausole, sia diversamente contestabile
o infranga gli obblighi di Joram.IT o dei suoi licenzianti.
12. Risoluzione
Joram.IT o l'utente può risolvere queste Condizioni in qualsiasi momento. Senza
limitazione per quanto precedentemente stabilito, Joram.IT potrà, a sua esclusiva
discrezione e senza responsabilità, bloccare la password dell'utente o l'uso del Servizio
per qualsiasi motivo, incluso in via esemplificativa il caso in cui Joram.IT ritenga
ragionevolmente che l'utente abbia violato o agito in modo non conforme al contenuto o
all'intenzione delle presenti Condizioni. La terminazione dell'accesso al Servizio
conformemente a qualsiasi clausola delle presenti Condizioni può prevedere la
disattivazione o eliminazione immediata da parte di Joram.IT dell'account dell'utente e di
tutte le informazioni correlate e/o il blocco di ogni successivo accesso al Servizio. Le
sezioni 2, 4, 5, 6 e da 8 a 17 continueranno ad essere valide dopo la risoluzione delle
presenti Condizioni.

13. Abbonamenti
Alcuni dei nostri Servizi sono offerti sotto forma di Abbonamento ("Abbonamento"). Al
momento della registrazione per questi Servizi vengono richiesti una carta di credito
valida o altro metodo di pagamento ("Modalità di fatturazione") accettato da Joram.IT, e
l’utente accetta di ricevere una fatturazione periodica basata sulla lunghezza del proprio
abbonamento. L’utente acconsente a mantenere aggiornate tutte le informazioni sul
Metodo di Fatturazione e altre informazioni richieste. Tutti gli abbonamenti includeranno
"Servizio Continuo" che consente all’utente di ricevere un acceso interrotto a tale servizio
e la consegna delle Pubblicazioni associate prima della cancellazione del proprio
Abbonamento. Prima della fine del periodo di abbonamento iniziale, Joram.IT Le
comunicherà per iscritto la data di conclusione di tale periodo, consentendoLe di
cancellare l’abbonamento prima che venga effettuato qualsiasi addebito. La fatturazione
avverrà automaticamente alla fine dei termini di offerta in quel momento applicabili a quel
Servizio. La data di fine del periodo di Abbonamento corrente è disponibile nelle
impostazioni dell'account. L’utente riceverà la fatturazione ogni anno nel giorno di
calendario in cui ha avuto inizio l’abbonamento. Laddove l’Abbonamento è iniziato in un
giorno non contenuto in un dato mese, all’utente verrà addebitato l'ultimo giorno di tale
mese. Se il Metodo di Fatturazione scade al momento del rinnovo dell’Abbonamento,
Joram.IT potrà immediatamente sospendere, disattivare o cancellare l’account e
accedere al Servizio. L’utente ha la possibilità di cancellare l’Abbonamento in qualsiasi
momento.
14. Prezzi e imposte
Tutti i prezzi riportati sul Sito non includono IVA, GST e imposte indirette. Le transazioni di
acquisto includeranno IVA, GST o imposte indirette in base all'indirizzo di fatturazione e
alle aliquote di imposta vigenti al momento del completamento della transazione.
Joram.IT applicherà imposte esclusivamente nei paesi o negli stati in cui i beni digitali
sono tassabili. Nessun cliente ha diritto ad esenzioni fiscali per le transazioni effettuate
tramite il Servizio.
Diritto di recesso e politica per i rimborsi
L’utente ha il diritto legale di cancellare il proprio abbonamento senza necessità di addure
alcuna ragione nei 14 mesi seguenti il suo abbonamento, a condizione che non sia stata
letta alcuna Pubblicazione. Joram.IT ha tuttavia in atto una politica più flessibile, come
mostrato sotto. Per esercitare questo diritto, contattare Joram.IT tramite l’indirizzo e-mail
contact@joram.it.
15. Varie
Le presenti Condizioni e le altre regole, linee guida, licenze e limitazioni di responsabilità
incluse in ciascun sito del network costituiscono il contratto completo tra Joram.IT e
l'utente relativamente all'uso del Servizio e sostituiscono qualsiasi altro accordo
precedente, scritto o orale, in merito a tale materia. Le presenti Condizioni saranno
regolate dagli statuti e dalle leggi dello Stato Italiano, qualsiasi controversia sarà
competenza del foro di Roma. Nessuna deroga da parte di una delle parti per qualsiasi
infrazione o inadempienza avrà valore di deroga per infrazioni o inadempienze precedenti
o successive.

16. Notifica di variazioni
Periodicamente, Joram.IT potrà rivedere le presenti Condizioni per mantenerle aggiornate
con i prodotti e servizi Joram.IT. Consultare periodicamente il Sito per verificare se sono
presenti variazioni. La data di aggiornamento riportata all'inizio ha lo scopo di avvisare
l'utente delle modifiche recenti. L'accesso e l'uso del Servizio successivamente a un
aggiornamento significherà l'assenso da parte dell'utente a ritenersi vincolato da tali
variazioni
17. Indirizzo di Joram.IT
Joram.IT srl
Via Carlo Mirabello 36
00195 - Roma
www.joram.it
P.IVA: IT-10300801007
Joram.IT sa quanto è importante per gli utenti il modo in cui le loro informazioni personali
vengono utilizzate e condivise e apprezza la fiducia degli utenti nell'attenzione e nella
sensibilità di Joram.IT in tal senso. L'informativa sulla privacy ("Informativa") illustra il
trattamento da parte di Joram.IT delle informazioni che raccoglie quando l'utente è
connesso al sito Web all'indirizzo www.joram.it oppure agli siti web del network e-brei.net
e joram.ES (di seguito: "Sito") e quando utilizza i prodotti e i servizi (collettivamente,
"Servizio"). Utilizzando il Servizio, l'utente accetta le prassi qui descritte. Questa
Informativa non si applica alle prassi di altre divisioni di Joram.IT srl ("Joram.IT") o alle
prassi di qualsiasi persona o ente diverso da Joram.IT, inclusi gli operatori di siti Web che
l'utente può visitare prima o dopo aver visitato il Sito e i proprietari o gli editori delle
Pubblicazioni che l'utente acquista, scarica o a cui accede tramite il Servizio.
Responsabile del trattamento dati
Joram.IT srl informa l’utente che i suoi dati personali che quest’ultimo fornisce o potrebbe
fornire in future saranno trattati in conformità con l'Informativa sulla Privacy presente
all'indirizzo http://www.joram.it/oggetti/privacy.pdf.

Politica sui cookie
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I cookie sono identificatori alfanumerici che un sito Web può archiviare nel disco rigido
del computer di un utente. Quando l'utente visita il Sito, crea un account utente, scarica o
acquista un prodotto da Joram.IT, Joram.IT può impostare cookie sul suo computer.
Joram.IT richiede che i cookie siano abilitati nel Web browser dell'utente al fine di poter
identificare l'utente come visitatore ripetuto o come cliente e mantenere le informazioni
sulle sessioni per gli utenti connessi. Joram.IT utilizza inoltre i cookie per tenere traccia
delle tendenze e degli schemi di utilizzo al fine di una migliore comprensione volta a
migliorare le aree del Sito che lo richiedono.
Joram.IT può consentire ad altre società che forniscono contenuto sul sito di impostare e
accedere ai loro cookie sul computer dell'utente. L'utilizzo di cookie da parte di altre
società è soggetto ai relativi criteri sulla privacy.
Di seguito sono allegati i tipi di cookie utilizzati:
Cookie per la performance del sito – per garantire la disponibilità del nostro web e delle
app e migliorare l'esperienza dell'utente
Cookie analitici - Ogni volta che qualcuno visita il nostro sito Web, il software genera un
"cookie analitico". Questi cookie possono dirci se ha già visitato il sito o meno e
sviluppare nuove funzionalità.
I cookie di registrazione al momento dell'accesso con Facebook utilizzano i cookie per
consentirci di verificare l'account dell'utente
I cookie di sessione per migliorare l'esperienza dell'utente attraverso la modalità con cui
memorizziamo le seguenti informazioni
Lingua preferita dagli utenti per fornire un'esperienza utente e di navigazione migliore
Storie nei peferiti
Pagine nei preferiti
Problematiche nei preferiti
Preferenze del carrello dell'utente (prodotti nel carrello)
Preferenze dell'utente (valuta e Paese)
Ultima pagina letta
L’utente può scegliere se accettare i cookie. La maggior parte dei browser web consente
il controllo dei cookie sopra elencati tramite le impostazioni del browser. Regolando il
proprio browser web, l’utente può evitare di ricevere cookie. Tuttavia, ciò potrebbe
comportare il malfunzionamento dei servizi sul sito web. Il metodo utilizzato per bloccare i
cookie dipenderà dal browser web utilizzato. Per istruzioni, consultare la "Guida" o il
menu corrispondente nel browser web. Per saperne di più sui cookie, incluso come
vedere quali cookie sono stati impostati e come gestirli ed eliminarli, visitare i
siti www.aboutcookies.org o www.allaboutcookies.org .
Si noti che se le impostazioni dei cookie nel browser vengono modificate, alcune delle
funzioni del sito Web potrebbero non essere disponibili.

