Accordo d’Uso
Il seguente Accordo d’uso, di seguito “Accordo”, disciplina l’utilizzo del “Servizio” on line 4GUEST, di seguito
“Servizio”, che prevede, la creazione di Viaggi, Itinerari, Percorsi, Programmi e Visite, l’utilizzo di promemoria
di viaggio e qualsiasi ulteriore “Servizio” aggiuntivo sia esso concesso gratuitamente da Kreosoft o dietro
un pagamento di un corrispettivo come previsto o reso disponibile da Kreosoft.
Si prega di leggere attentamente i termini e le condizioni contenute nel presente “Accordo”. Sarà possibile
accedere al presente “Accordo” in ogni momento al seguente indirizzo www.4Guest.net nella parte relativa
alle informazioni.
L’uso e o la registrazione al “Servizio” costituiranno una accettazione di questo “Accordo” senza alcuna
limitazione.
Ai fini del presente “Accordo” si intende che una sua accettazione a titolo personale o in nome di un’azienda
ne impegnerà il rispetto delle condizioni ivi contenute per l’individuo o l’azienda ed uno qualsiasi dei
dipendenti o collaboratori che agiscono in nome dell’individuo o dell’azienda. Colui che accetta il presente
“Accordo” sarà inoltre l’unico responsabile per qualsiasi inosservanza anche se proveniente dai dipendenti
o collaboratori dell’azienda. L’Utente dichiara inoltre di essere autorizzato ad accettare questi termini e
condizioni.
Se l’Utente non è autorizzato ad accettare queste condizioni si prega di non utilizzare il “Servizio”.
E’ responsabilità dell’Utente di controllare regolarmente il sito web www.4Guest.net al fine di visionare se
sono state apportate modifiche al presente “Accordo” e per visionarle.
L’uso continuato del “Servizio” dopo la pubblicazione di eventuali modifiche all’”Accordo” costituirà
l’accettazione di tali modifiche. Se le modifiche non dovessero essere accettate, l’Utente dovrà interrompere
l’uso del “Servizio”.
Con la registrazione o l’utilizzo di un account per il “Servizio” l’Utente accetta il presente “Accordo Kreosoft
srl si riserva il diritto di modificare o sostituire il presente “Accordo” in qualsiasi momento ed a sua
insindacabile discrezione.
Kreosoft indicherà nella parte superiore del presente “Accordo”, la data dell’ultimo aggiornamento. Eventuali
modifiche saranno effettive immediatamente dopo la pubblicazione della versione rivista.
Il mancato rispetto del presente “Accordo” o di qualsiasi altro termine o condizione inviati ovunque
all’interno del “Servizio” può comportare la sospensione o la interruzione dell’accesso al “Servizio”, senza
alcun preavviso, in aggiunta agli altri azioni eventualmente intraprese da Kreosoft srl.

1. Registrazione e Creazione Account
1.1. Informazioni di registrazione
Kreosoft richiede una registrazione per permettere all’Utente di utilizzare in tutto o in parte il “Servizio”.
A questo fine, potrebbe essere reso disponibile o in alternativa venire richiesto all’Utente di scegliere una
password, ID Utente, e/o altre informazioni di registrazione, come ad esempio i dati della carta di credito
per i servizi a pagamento messi a disposizione.
L’Utente accetta e dichiara che tutte le informazioni di registrazione fornite siano veritiere ed aggiornate.
Se una qualsiasi delle informazioni fornite al momento della registrazione siano mutate, è necessario
aggiornarle immediatamente modificando il profilo cliente sul “Servizio”. A sua unica discrezione, Kreosoft
potrà rifiutare di concedere un nome Utente che sia protetto da diritto di proprietà o risulti offensivo o
oltraggioso.
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo delle informazioni personali fornite o comunicate al “Servizio”, si prega
di consultare la nostra Informativa sulla Privacy, www.4Guest.net/Privacy.
1.2. Mantenimento delle informazioni di registrazione
L’Utente che si registra sul “Servizio”, è da considerarsi l’unico responsabile del mantenimento della
riservatezza delle informazioni fornite durante la registrazione e non può cedere ID Utente e password
ad altre persone. L’Utente non può concedere in licenza, trasferire, vendere o cedere le Informazioni
di Registrazione a terzi senza approvazione scritta di Kreosoft. Qualsiasi tentativo in tal senso sarà da
considerarsi non valido e come una violazione materiale del presente Contratto.
1.3. Sicurezza Dispositivi Mobili e Precauzioni
Se l’Utente ha ragione di credere che il suo account sia più sicuro (ad esempio per la perdita, il furtoo
la divulgazione delle informazioni di registrazione o del computer o dispositivo utilizzato per accedere
al “Servizio”), si impegna a cambiare immediatamente la registrazione interessata attraverso il sito
www.4Guest.net.
E’ responsabilità dell’Utente, prima del trasferimento o cessione del proprio dispositivo mobile, di rimuovere
le informazioni provenienti dal “Servizio”.

2. Utilizzo del “Servizio”
2.1. Uso Personale e Legale.
L’Utente accetta di utilizzare il “Servizio” esclusivamente per scopi leciti e riconosce che una tale violazione
potrebbe esporre l’Utente a responsabilità civili e penali.
E’ espressamente vietato mettere in atto o tentare di mettere in atto una delle seguenti operazioni ad
eccezione di quanto espressamente autorizzato per iscritto o altrimenti abilitato da Kreosoft.
a) Accedere al “Servizio” in una modalità o tramite un’interfaccia non prevista o autorizzata da Kreosoft,
compreso qualsiasi mezzo automatizzato;
b) Riprodurre, duplicare, copiare, vendere, commerciare, rivendere o sfruttare in qualsiasi modalità non
prevista il “Servizio”;
c) Ripubblicare le informazioni disponibili sul “Servizio” senza espressa autorizzazione da parte di Kreosoft.
2.2. Uso dei minori
Il “Servizio” non è destinato agli utenti di età inferiore ai 18 anni, e Kreosoft non raccoglie informazioni di
identificazioni e registrazione provenienti da utenti di età inferiore ai 18 anni. E’ fatto espresso divieto per
tali utenti di presentare le loro informazioni personali.

2.3. Condotta dell’Utente
L’Utente si impegna a non utilizzare il “Servizio” per caricare, pubblicare, trasmettere, condividere,
memorizzare o altrimenti rendere disponibile qualsiasi contenuto possa essere pericoloso, minaccioso,
illegale, diffamatorio, trasgressivo, ingiurioso, provocatorio, offensivo, volgare, osceno, fraudolento, invasivo
della privacy o lesivo dei diritti di pubblicità, odioso, razziale.
L’Utente accetta inoltre di non caricare, pubblicare, trasmettere, condividere o rendere disponibile
qualsiasi pubblicità non autorizzata, sollecitazioni, materiale promozionale, “junk mail”, “spam”, “catene di
Sant’Antonio” o “schemi piramidali”.

3. Proprietà Intellettuale
3.1. L’uso di materiale
Il “Servizio” contiene materiale che è protetto dal diritto e dalle leggi sulla proprietà intellettuale. L’Utente
non può modificare, copiare, riprodurre, ripubblicare, caricare, pubblicare, trasmettere o distribuire in
alcun modo qualsiasi materiale, compreso il codice e il software, dal “Servizio”.
3.2. Proprietà e controllo
Il contenuto, l’organizzazione, la grafica, il testo, le immagini, i video, il disegno, la compilazione, la
pubblicità e ogni altro materiale inerente il “Servizio”, compreso senza limitazione, il “look and feel” del
sito 4Guest, sono protetti dal diritto d’autore vigente e dalle leggi sulla proprietà intellettuale e sono di
proprietà di Kreosoft. La copia, redistribuzione, la modifica, l’uso o la pubblicazione effettuata direttamente
o indirettamente, degli elementi sopra indicati o di qualsiasi parte del sito web, è severamente vietato.
3.3. Conformità alle leggi e “Accordo”
L’Utente accetta di utilizzare il “Servizio” esclusivamente per le finalità permesse da leggi, norme
oregolamenti applicabili, e per quanto consentito dal presente “Accordo”.
3.4. Accessi non autorizzati
L’Utente si impegna a non interrompere, modificare o interferire con il “Servizio” o il suo software associato,
l’hardware e /o i server utilizzati in qualsiasi modo, si impegna, inoltre, a non ostacolare o interferire con
l’utilizzo altrui del “Servizio”. L’Utente accetta inoltre di non alterare o manomettere qualsiasi informazione
o materiale associato al “Servizio”. E’ fatto espresso divieto di accedere ai server di Kreosoft con qualsiasi
mezzo - tra cui, senza alcuna limitazione, utilizzando le password di amministratore o schermato da un
amministratore durante l’utilizzo del “Servizio” o in qualunque altro modo non autorizzato da Kreosoft.

4. Contenuti
4.1. Responsabilità dell’Utente
L’Utente è il solo responsabile per le foto, i loghi, profili (compresi nome, immagine e somiglianza),
recensioni, messaggi, note, testo e altri contenuti che sono caricate, pubblicate o visualizzate (di seguito,
“postate”) su o tramite il “Servizio”, o che vengono trasmesse o condivise con altri utenti attraverso le
applicazioni mobili.
Kreosoft potrà (anche se non è obbligata a tale controllo) cancellare o rimuovere (senza preavviso)
qualsiasi contenuto del sito o presente nei contenuti caricati dall’Utente che esclusiva discrezione e ad
insindacabile giudizio di Kreosoft violino il presente “Accordo”, o che potrebbe essere offensivi, illegali, o
che possano violare i diritti, danneggiare o minacciare la sicurezza degli utenti o di altri.
4.2. Licenza dei contenuti
Quando vengono pubblicati dall’Utente dei contenuti sul “Servizio”, l’Utente autorizza Kreosoft ad utilizzare
e divulgare questi contenuti come necessari all’Utente per fornire il “Servizio” anche al fine di facilitare la
trasmissione e la pubblicazione dei contenuti pubblicati dall’Utente.
Pubblicando Contenuti in qualsiasi area o parte del “Servizio”, l’Utente dichiara, concede automaticamente

e garantisce di avere il diritto di riconoscere a Kreosoft e a tutti gli altri utenti una licenza, trasferibile,
non esclusiva, ad usare in tutto il mondo, di copiare, modificare, postare, visualizzare pubblicamente,
riformattare, tradurre, ripubblicare, estrarre (in tutto o in parte) e distribuire i contenuti caricati dall’Utente
per qualsiasi scopo sia commerciale che pubblicitario o promozionale.
L’Utente potrà in qualsiasi momento decidere di rimuovere i contenuti che ha caricato dal “Servizio”, ma si
riconosce che Kreosoft, (la quale non è obbligata in alcun modo in tale ambito), potrebbe non essere in
grado cancellare questi contenuti.
4.3. Proprietà dei contenuti
Kreosoft non avrà alcun diritto di proprietà sui contenuti inseriti dall’Utente; fatti salvi i diritti concessi a
Kreosoft in questo “Accordo”. L’Utente manterrà la piena proprietà di tutti contenuti inseriti compresi gli
eventuali diritti di proprietà intellettuale o di qualsiasi altro diritto di proprietà associato ai contenuti inseriti.
L’Utente inoltre dichiara e garantisce che nessun materiale pubblicato attraverso il “Servizio” o in altro modo
pubblicato, trasmesso o condiviso dall’Utente viola i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi commerciali,
privacy, pubblicità o altri diritti personali o di proprietà; o contenga materiale calunnioso, diffamatorio o
altrimenti illegale.

5. Pagamenti per abbonamenti al “Servizio”
5.1. Abbonamenti a pagamento
Se l’Utente si iscrive a qualunque tipologia di abbonamento a pagamento, accetta di pagare quanto indicato
nei listini in vigore al momento della sottoscrizione. Kreosoft addebiterà l’importo automaticamente sulla
carta di credito al momento della sottoscrizione con emissione di contestuale fattura che verrà inviata alla
mail indicata dall’Utente. Nel caso di accordo diretto con l’Utente da parte di Kreosoft il pagamento potrà
avvenire con bonifico bancario con contestuale emissione della fattura da parte di Kreosoft. La successiva
fattura, dopo la prima, verrà emessa un mese prima della scadenza del periodo di abbonamento prescelto,
sino a che l’Utente non chiederà di modificare o chiudere l’account. Nel caso in cui l’Utente decida di
chiudere l’account prima del termine del periodo di abbonamento previsto non avrà diritto a ricevere da
Kreosoft alcun rimborso per il periodo del “Servizio” non ancora fruito.
5.2. “Servizio” offerta prova gratuita
Se si riceve un’offerta di prova gratuita non verrà addebitato alcun importo durante il periodo di prova
gratuita.
5.3. Oneri di terze parti
L’Utente è l’unico responsabile per eventuali tasse o oneri sostenuti per accedere al “Servizio” tramite un
provider di accesso a Internet
5.4. Reclami su Copyright e proprietà intellettuale
Kreosoft rispetta i diritti altrui di proprietà intellettuale e vieta agli Utenti di caricare, pubblicare o in altro
modo trasmettere sul sito web o “Servizio” Kreosoft e o 4Guest tutti i materiali che violano i diritti di
proprietà intellettuale.
5.5. Indennizzo
L’Utente accetta di indennizzare Kreosoft e le sue affiliate, dipendenti, agenti e rappresentanti, e di
difendere e tenere indenne ciascuno di essi, da ogni reclamo e per qualsiasi spesa (incluse le spese
legali) che possono derivare da commenti e osservazioni, da un utilizzo non autorizzato di materiale
pubblicato o trasmesso attraverso il “Servizio”, o dalla violazione del presente “Accordo”.

5.6. Responsabilità Clausola di esonero di responsabilità
L’Utente riconosce che utilizza il “Servizio” a proprio rischio. Il “Servizio” viene fornito “as is” e
Kreosoft, le sue affiliate e/o i suoi partner commerciali declinano qualsiasi garanzia, espressa o implicita,
di precisione, affidabilità, non violazione dei diritti d’autore, idoneità ad un particolare scopo o di qualsiasi
altra garanzia, condizione o dichiarazione orale o scritta sulla completezza delle informazioni che
vengono pubblicate sul “Servizio”. Kreosoft le sue affiliate e/o i suoi partner commerciali NON dichiarano
o garantiscono che l’accesso al “Servizio” sarà ininterrotto o che non vi sia alcuna perdita di informazioni
trasmesse e che nessun virus verrà trasmetto attraverso il “Servizio”.
Senza alcuna limitazione, Kreosoft le sue affiliate e/o i suoi partner commerciali non garantiscono la
precisione o completezza delle informazioni caricate su ogni itinerario, programma o visita o qualsiasi altra
informazione creata e fornite dall’Utente attraverso il “Servizio. L’Utente rimane l’unico e solo responsabile
a garantire la precisione di tutte le informazioni.fornite al “Servizio” e Kreosoft e le sue affiliate e/o i suoi
partner commerciali non si assumono alcuna responsabilità dei danni causati dall’inclusione di informazioni
errate, incomplete o non aggiornate da parte dell’Utente.

6. Modifica del “Servizio”; La cessazione o la sospensione dell’accesso al “Servizio”
Kreosoft ha il diritto di modificare il “Servizio” in qualsiasi momento e senza preavviso, tra cui l’aggiunta o
la rimozione di caratteristiche o funzionalità. Kreosoft ha il diritto di sospendere la possibilità di accedere
al “Servizio” o parte di esso, per qualsiasi motivo e senza alcun preavviso.

7. Disposizioni generali
Kreosoft srl è una società della Repubblica di San Marino con i suoi uffici situati in via Consiglio dei
Sessanta, 99 a Dogana Rep. San Marino.

8. Foro competente e Legge applicabile
Il presente “Accordo” è regolato dal diritto sammarinese.
Per ogni controversia - direttamente o indirettamente - relative al presente “Accordo” in relazione alla
sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, non esecuzione, adempimento, inadempimento o
risoluzione la Giurisdizione competente sarà esclusivamente quella dello Stato ove è sita la sede del
Convenuto, ferma restando la possibilità per la sola Kreosoft si adire in ogni caso, il Tribunale Unico della
Repubblica di San Marino.
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