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Termini e condizioni generali per l’utilizzo
dei servizi Geodrop
Ultimo aggiornamento:

5 December 2013

PREMESSA
Il presente Contratto disciplina i Termini e le Condizioni Generali per l'Utilizzo di Geodrop
Geodrop (d'ora in poi Geodrop) offerto all'Utente da A-Tono S.r.l. C.F. e P. IVA 13075050156
(d'ora in poi A-Tono), con sede in C.so Buenos Aires, 77 – 20123 Milano.
Le condizioni predette sono redatte in conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo 6
settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") e, in particolare, dalla Sezione II del Codice
del Consumo sui contratti a distanza.
Per usare Geodrop, l'Utente deve prima di tutto accettare i "Termini e Condizioni Generali per
l'Utilizzo di Geodrop" (d'ora in poi Termini). Non è possibile usare Geodrop se non si accettano i
Termini.
L'Utente può accettare i Termini semplicemente usando Geodrop e inoltre riconosce e accetta
che A-Tono considererà il suo uso di Geodrop come accettazione dei Termini da quel momento
in poi.
L'Utente non può usare Geodrop e non può accettare i Termini se:
1. Non è maggiorenne, oppure
2. E' una persona cui è vietato o in altro modo legalmente proibito ricevere o usare Geodrop ai
sensi delle leggi del paese in cui è residente o da cui accede o usa Geodrop.
A-Tono si riserva il diritto di aggiornare e modificare periodicamente i presenti "Termini e
Condizioni Generali per l'Utilizzo di Geodrop" e tutti i documenti che a essi fanno riferimento,
nel caso in cui tali modifiche siano necessarie in seguito ad una variazione legislativa o
regolamentare, che abbia in qualsiasi modo un riflesso sulla corretta fornitura di Geodrop. Le
modifiche saranno effettuate anche nel caso in cui si renderanno necessarie per l'esigenza di
introdurre misure di sicurezza per Geodrop stesso. Infine, le modifiche ai presenti "Termini e
Condizioni Generali per l'Utilizzo di Geodrop" saranno notificate agli utenti nel caso in cui
Geodrop stesso subisca sostanziali modifiche nelle modalità in cui è in questo momento
proposto al pubblico. Resta inteso che le modifiche apportate nel corso del rapporto
contrattuale saranno pubblicate sul Sito e comunicate agli Utenti, fermo restando il diritto di
recesso che l'Utente potrà esercitare. Qualora l'Utente non disattivi Geodrop entro 30 giorni
dalla comunicazione/pubblicazione delle variazioni, dette variazioni si intenderanno accettate.
DEFINIZIONI
Ferme restando le definizioni contenute nelle premesse e nel testo del Contratto, si definiscono
qui di seguito i significati di alcune espressioni utilizzate nel Contratto medesimo e negli
Allegati, fermo restando che i termini indicati al singolare manterranno il medesimo significato
al plurale e viceversa:
Account Utente: profilo dati contenente le credenziali di accesso ai servizi e le
informazioni personali, creato da Geodrop al momento della registrazione e di esclusiva
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proprietà dell’utente
Utente Geodrop (“Utente”): qualunque soggetto, fisico o giuridico che sia in possesso
di un Account Utente
Servizi Geodrop: (d’ora in avanti semplicemente Servizi) costituiscono l’offerta
funzionale di Geodrop, di cui è pubblicato il listino sul Sito e sono utilizzati dall’utente
attraverso le Applicazioni Geodrop o attraverso le API quando l’utente utilizzi Geodrop in
modalità Developer (sono Servizi Geodrop, la possibilità di trasmettere e ricevere messaggi
SMS, di addebitare un importo sul credito telefonico di un’utenza cellulare, di gestire database
di contatti da utilizzare nei servizi SMS, ecc.) ;
Conto Servizi: indica in Euro la disponibilità di Credito corrente dell’utente, subisce gli
addebiti al momento dell’utilizzo dei Servizi pari all’importo previsto ed è alimentato
dall’acquisto di credito;
Credito (o Credito Servizi): ammontare in Euro presente nel Conto Servizi
Applicazione Geodrop: (d’ora in poi semplicemente Applicazioni) qualsiasi applicazione
software che sia in grado di comunicare via internet con i Servizi, secondo i protocolli previsti
da questi ultimi nella API Geodrop e che tramite essa fornisca all’utente un insieme di
funzionalità, inoltre che sia registrata e resa attiva opportunamente dal suo fornitore nell’area
Developer del Sito;
API Geodrop: (d’ora in avanti semplicemente API), è definita come Application
Programming Interface e costituisce l’interfaccia con la quale le Applicazioni Geodrop
consentono all’utente di usufruire dei Servizi.
Autorizzazione di un’Applicazione: è il processo tramite il quale un utente di Geodrop
consente a un’Applicazione Geodrop di accedere ai Servizi tramite la API utilizzando le
credenziali dell’utente stesso e il Credito del suo Conto Servizi.
Sito: la collezione di domini internet geodrop.com, geodrop.net e geodrop.it di secondo
livello e superiori che ospitano le pagine informative su Geodrop e le funzionalità e i servizi
destinati all’utente.
1. Descrizione
Geodrop è la piattaforma tecnologica che offre la possibilità di utilizzare i Servizi tramite le
Applicazioni proposte all’interno del Sito stesso e fornite da Geodrop o collegate a Geodrop
tramite l’Account dell’utente quando fornite da terze parti.
1.1 Accesso a Servizi
L'Utente può ottenere l'accesso ai Servizi richiedendo l'attivazione di un Account identificato
dalla coppia username (identificativo dell'Utente) e password (parola chiave) sia attraverso
contatto diretto con A-Tono, sia utilizzando l'apposito modulo di registrazione disponibile sul
Sito. Nel secondo caso l'Utente s’impegna a fornire diligentemente le informazioni necessarie
che saranno via via richieste durante la procedura di registrazione, compresa l'accettazione del
presente Contratto in tutte le sue parti e la liberatoria al trattamento dei dati sulla privacy così
come richiesto D.Lgs. n.196/2003.
L'Utente può disporre dei Servizi e di tutte le Applicazioni pubblicate sul Sito, accedendo
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all'area riservata del Sito tramite il proprio account. La password è strettamente personale e
confidenziale. L'Utente s’impegna a non divulgare la password per alcuna ragione. L'Utente
sarà ritenuto responsabile per eventuali azioni o comportamenti, in contrasto con le leggi
vigenti o con le presenti condizioni, commessi da tutti coloro che utilizzeranno in vece sua
l'account personale. L'Utente s’impegna a segnalare tempestivamente ad A-Tono l'eventuale
furto o smarrimento della password, nonché qualunque uso scorretto da parte di terzi di cui sia
venuto a conoscenza.
A-Tono si riserva il diritto di modificare, estendendo, limitando o sostituendo, le funzionalità di
Geodrop per ragioni tecniche e/o dovute alle sue politiche commerciali, quando e qualora lo
ritenesse opportuno. Di queste eventuali modifiche sarà data comunicazione sul Sito.
1.1.1 Recesso
L'Utente potrà, comunicando ad A-Tono la sua volontà e i dati necessari per l'identificazione del
proprio account, richiedere il recesso dal presente Contratto, rinunciando così completamente
ai Servizi e alla restituzione dell'eventuale ammontare di credito residuo ancora disponibile.
1.2 Norme sulla conformità di utilizzo di Geodrop
Questo articolo descrive le azioni che Geodrop proibisce vengano compiute utilizzando il Sito e
i suoi Servizi. L’Utente riconosce che la mancata accettazione delle presenti politiche di utilizzo
lo esclude interamente dai termini del presente accordo rendendo nulla la registrazione ai
servizi.
Geodrop può a sua esclusiva discrezione, determinare se l’Utente stia violando le politiche
indicate nel presente articolo. I Servizi devono essere impiegati solo per fini rientranti nella
legalità e compiendo unicamente attività che non violino la legge vigente. L’uso dei Servizi o
del Sito che si riveli illegale, o in alcun modo interferisca con, o riduca agli altri utenti la
capacità di una completa fruizione è proibito.
La lista che segue offre esempi di comportamenti inappropriati, inaccettabili, interferenti
abusivi o illegali; è stilata a scopo orientativo e non ha la pretesa di essere esaustiva.
Danneggiare o limitare la disponibilità, affidabilità o stabilità dei Servizi Geodrop;
Lanciare o permettere che venga fatto, sia intenzionalmente che non, un attacco “denial
of service” su qualunque dei Servizi Geodrop o sul Sito;
Tentare di aggirare o infrangere qualunque meccanismo di sicurezza su qualunque
Servizio Geodrop o sul Sito, o utilizzare Geodrop in qualunque altro modo che possa
metterne a repentaglio la sicurezza dei Servizi, di qualunque altro Utente e dei suoi
clienti;
Mettere alla prova o condurre attività di ingegneria inversa sui Servizi al fine di
individuarne limitazioni, vulnerabilità o di aggirarne i controlli;
Utilizzare Geodrop in qualunque modo possa mettere in pericolo o possa danneggiare
Geodrop o qualsiasi terza parte.
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Utilizzare i Servizi in modo da violare qualunque condizione o requisito di terze parti
preventivamente resa nota da Geodrop all’utente;
Utilizzare Geodrop in violazione delle linee guida della Mobile Marketing Association,
degli operatori mobili o di qualunque altro standard industriale;
Tentare qualunque frode a favore del proprio Conto Servizi ed Account Utente;
Utilizzare il proprio account per condurre frodi a danni di terzi, o per aggirare sistemi di
identificazione telefonica;
Utilizzare qualunque proprietà o marchio di Geodrop al di fuori delle norme consentite e
indicate nel presente documento;
Trasmettere qualunque contenuto che infranga i diritti di proprietà intellettuale o
qualsiasi diritto di terza parte, inclusi, ma non ad essi limitati, i marchi e i diritti di
pubblicità;
Condurre attività di “spamming” o altra comunicazione non sollecitata pubblicitaria o di
marketing che violino le norme vigenti a tutela del cittadino;
Utilizzare il Servizio congiuntamente con qualunque altra forma di comunicazione non
sollecitata o molesta (che sia commerciale o meno), inclusi, ma non ad essi limitati,
SMS;
Utilizzare i numeri telefonici provvisti da Geodrop nel Servizio SMS In, in modo non
finalizzato a migliorare o arricchire la natura di interpersonale delle comunicazioni SMS;
Offrire servizi di ausilio alle Emergenze, quali servizi che permettano in qualche modo a
un utente di collegarsi al 118, 112, 113, 117, 115 o di simulare tali servizi;
Promuovere o condurre attività illecite;
Condurre attività o trasmettere attraverso i Servizi qualsiasi informazione che possa
risultare lesiva, diffamatoria o comunque malevola o offensiva per qualsivoglia persona
o cosa, così come diffamatoria dal punto di vista della razza, genere sessuale e
orientamento sessuale, religione, nazionalità, inabilità o handicap, età;
Raccogliere e/o conservare informazioni personali, inclusi gli indirizzi email e i numeri di
telefono, dal Sito di Geodrop o tramite i servizi senza il consenso esplicito dei titolari;
Creare false identità, generando indirizzi email o numeri di telefono o, in ogni caso,
tentando di confondere gli altri sull’identità di un mittente o l’origine di un messaggio ;
Trasmettere qualsivoglia contenuto che contenga virus, cavalli di troia, worms o
qualunque altro materiale malevolo, dannoso o deleterio;
Violare o non impedire che vengano violate le norme della comunità Europea o di altri
paesi in materia di trasmissione dei dati e software;
Interferire con, o interrompere le reti di telecomunicazioni connesse con Geodrop o
violarne le regole o le procedure;
Condurre impropriamente attività per le quali la Commissione per le Comunicazioni
della Comunità Europea abbia espresso restrizioni o introdotto regolamenti con
particolare riguardo alle reti di telefonia;
Comunicare di vendere (a) narcotici, steroidi o altre sostanze che rappresentino un
rischio per la salute, (b) strumenti per il consumo di droghe, (c) oggetti che
incoraggino, promuovano, facilitino o consentano ad altri di condurre attività illecite, (d)
oggetti che istighino all’odio, alla violenza, all’intolleranza razziale o allo sfruttamento
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economico di attività criminali, (e) oggetti che siano considerati osceni, (f) oggetti che
infrangano o violino qualsivoglia diritto d’autore, marchio, diritto pubblicitario, o
qualunque altro diritto di proprietà in qualsivoglia paese (g) materiali con contenuti
sessuali espliciti (h) munizioni, armi da fuoco o componenti di esse, o (i) altri oggetti
riconosciuti come armi sotto la legge vigente;
Riferirsi a operazioni che (a) mostrino informazioni personali di terze parti in violazione
alle leggi vigenti, (b) supportino schemi a piramide o catene di S. Antonio, o
qualsivoglia schema che prometta facili arricchimenti o programmi di marketing
multilivello, (c) siano associabili con acquisti di beni immobili, con rendite o titoli di
gioco, transazioni bancarie off-shore, o veicolanti movimenti legati a pagamenti con
carte di credito, (d) facciano riferimento a vendite di beni non ancora posseduti dal
venditore, (e) siano associate con le seguenti attività commerciali di trattamento del
denaro: vendita di traveller’s check, o emissione di vaglia, cambio di valuta o di assegni
in contanti, o (f) recupero crediti o ripianamento di debiti;
Violare le leggi vigenti o le normative di settore in materia di commercializzazione di (a)
tabacchi o (b) medicinali e dispositivi medici;
Usare i Servizi in modo non conforme a quanto previsto da Geodrop
Produrre, attraverso Geodrop, alcun tipo di informazione che violi diritti di terzi, che sia
contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume, che sia minaccioso, offensivo
e/o diffamatorio, che violi i diritti inerenti alla vita pubblica e privata, che sia volgare,
osceno, blasfemo o in altro modo inopportuno, che inciti ad azioni criminali, ad azioni
che siano causa di responsabilità civile, ad azioni che siano comunque illegali.
A-Tono si riserva la facoltà di controllare il contenuto delle informazioni prodotte dall’utente,
per verificare che sia conforme a quanto previsto dalle condizioni generali e alle leggi vigenti,
nonché di annullarne l'invio - a insindacabile discrezione di A-Tono – qualora non appaia
conforme alle stesse, senza la necessità di alcun preavviso.
A-Tono si riserva il diritto di sospendere, a propria discrezione, l'accesso a uno o più servizi a
disposizione dell'Utente qualora ne ritenga improprio l'utilizzo da parte dell’Utente stesso, di
trattenerne discrezionalmente il credito residuo, di approfondire le indagini sulle informazioni
che hanno violato le presenti politiche, di consegnare le suddette informazioni a eventuali terze
parti che dovessero rivendicare la propria posizione di parte lesa.

1.3 Condizioni di utilizzo degli specifici Servizi Geodrop
Ciascun Servizio è regolato da condizioni che ne rispettano la specificità e sono parte
integrante del presente documento essendo esse disponibili come allegato.
Ogni Allegato potrà assecondare l’evoluzione funzionale del Servizio da esso regolamentato e
di conseguenza essere aggiornato per rispettare le novità introdotte.
1.4 Autorizzazione delle Applicazioni
Per usufruire dei Servizi l’utente deve utilizzare un’Applicazione che può essere
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presente tra quelle rese già disponibili all’interno dell’area riservata, al
momento della registrazione,
presente tra quelle promosse nella sezione Market del Sito,
fornita da una terza parte
realizzata dall’utente stesso e attivata nell’Area Developers del Sito

L’autorizzazione di una Applicazione fa sì che il Credito del Conto Servizi dell’utente sia attinto
per consentire a Geodrop di erogare il Servizio richiesto gli dall’utente tramite l’Applicazione
stessa. L’Applicazione agisce quindi in nome e per conto dell’utente accedendo ai Servizi di
Geodrop tramite l’API.
L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento dall’utente, agendo sugli appositi
strumenti forniti nell’area riservata del Sito. Dopo la revoca, l’utente avrà facoltà di autorizzare
e revocare a piacimento l’Applicazione.
L’Utente riconosce che le Applicazioni a cui esso ha concesso l’Autorizzazione potrebbero essere
realizzate da terze parti, e solleva completamente Geodrop dalle responsabilità derivanti un
utilizzo scorretto, inatteso, non documentato o infedele, che la terza parte possa aver fatto
delle API Geodrop, introducendo difetti con conseguenti possibili danni o perdite arrecati
all’Utente (comprese le perdite da mancati guadagni) di cui Geodrop è mantenuto totalmente
indenne.
L’Utente riconosce che le Applicazioni a cui esso ha concesso l’Autorizzazione potrebbero essere
realizzate da terze parti, alle quali Geodrop riconosce il diritto di sospendere o cessare le
Applicazioni in qualunque momento e senza preavviso, oppure che potrebbero essere oggetto
di provvedimenti di sospensione o cessazione da parte di Geodrop. I tutti questi casi né
Geodrop né la terza parte potranno essere considerati responsabili per danni o perdite
(comprese le perdite da mancato guadagno) che l’Utente dovesse subire a seguito della
interruzione nell’utilizzo delle Applicazioni con i Servizi di Geodrop; danni o perdite per le quali
Geodrop e la terza parte (“Developer”) sono mantenuti interamente indenni.
2. Costi dei Servizi Geodrop
L'Utente ha il diritto di avvalersi dei Servizi fino all'esaurimento del Credito del Conto suo
Servizi, riportato dall'apposito indicatore visibile nelle pagine dell’area riservata del Sito.
Ciascun Servizio è consumato tramite le Applicazioni alle tariffe pubblicate e specificate nel sito
per ogni Servizio Geodrop.
Geodrop preleverà il corrispettivo dell’utilizzo del Servizio nelle modalità indicate per ciascuno
di essi nello specifico allegato contenente le Condizioni di Utilizzo dello specifico Servizio, o
indicate all’interno del Sito.
A-Tono si riserva il diritto di imporre o modificare i corrispettivi di costo in Euro di ciascun
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Servizio già disponibile o disponibile in futuro.
A sua sola discrezione, Geodrop potrebbe attivare promozioni, periodi di prova gratuita dei
Servizi o credito omaggio. Le promozioni o i periodi di prova, o il credito omaggio possono
essere goduti esclusivamente da un soggetto fisico o giuridico in corrispondenza di un solo
account registrato. Qualora Geodrop dovesse riscontrare l’eventualità in cui più di un account
risulti riconducibile allo stesso soggetto e che ciò sia avvenuto per aggirare la precedente
limitazione, avrà discrezionalmente facoltà di disattivare tutti gli Account e rivalersi nelle sedi
opportune per i danni derivanti dalla violazione del presente Accordo.
L’Utente riconosce che le Applicazioni da esso Autorizzate potrebbero essere realizzate da terze
parti , e solleva completamente Geodrop dalle responsabilità derivanti un utilizzo scorretto che
la terza parte possa aver fatto delle API Geodrop con conseguenti possibili addebiti errati in
Conto Servizi.
2.1 Acquisto di Credito per il Conto Servizi
Al fine di utilizzare i Servizi, l’Utente deve acquistare il Credito che vada ad aumentare il suo
Conto Servizi, utilizzando i metodi di pagamento disponibili sul Sito, alle condizioni di utilizzo
dei quali, qualora offerti da terze parti, l'Utente dovrà aderire indipendentemente dal presente
Contratto.
Il valore accreditato all’acquisto nel Conto Servizi può essere superiore a quello acquistato e,
salvo diversamente specificato, le aliquote di abbuono sono offerte nel listino disponibile sul
Sito nelle pagine dell’area del Conto Servizi disponibile nell’area riservata dell’utente. Le
condizioni sono altresì riportate nell’allegato al presente documento denominato “BONUS”.
Il Credito acquistato è spendibile solo e unicamente tramite le Applicazioni. Geodrop si riserva
la facoltà di aggiungere e rimuovere offerte e servizi che possano essere acquistati.
Il Credito Acquistato e non utilizzato per la fruizione dei Servizi non è rimborsabile oltre i
termini di legge sul diritto al recesso riconosciuto all’utente.

3. Obblighi Relativi alla Registrazione e Tutela dei Minori
A-Tono si preoccupa della sicurezza e della privacy dei propri Utenti e, in modo particolare, dei
minori. Per questa ragione, Geodrop è riservato a Utenti maggiorenni.
4. Informazioni sulla Tutela dei Dati Personali ai sensi dell'Art 13 D.Lgs. N.196/2003
a) I dati di registrazione nonché ogni altra eventuale informazione associabile, direttamente o
indirettamente, a un Utente determinato, sono raccolti e utilizzati in conformità al Decreto
Legislativo n.196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e alla Privacy
Policy di Geodrop, sempre consultabile presso il sito https://geodrop.com. Ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, A-Tono informa
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che:
b) I dati di registrazione forniti dagli Utenti sono raccolti e utilizzati da A-Tono, anche mediante
strumenti e procedure informatiche, per le seguenti finalità: (i) finalità direttamente connesse
e strumentali all'erogazione, alla gestione di Geodrop e allo scopo di adempiere agli obblighi
fiscali e tributari, in conformità ai presenti "Termini e Condizioni Generali per l'Utilizzo di
Geodrop"; (ii) indagini a carattere statistico; nonché, con il consenso espresso dell'Utente:
(iii) informazione commerciale, marketing e indagini di mercato, invio di materiale pubblicitario
relativo a prodotti e servizi di A-Tono ovvero di terzi inserzionisti pubblicitari; rilevazione della
qualità di Geodrop e del grado di soddisfazione degli Utenti, eseguite sia direttamente, sia con
la collaborazione di società specializzate. Inoltre, A-Tono eseguirà, avendone ricevuto il
consenso espresso dall'Utente, (iv) un'attività di monitoraggio automatico del suo profilo di
utilizzo attraverso l'utilizzo di tracking e di altre tecnologie, allo scopo di: migliorare la qualità
di Geodrop in base alle esigenze manifestate dall'utenza in generale; individuare ulteriori
funzionalità personalizzate e informazioni commerciali maggiormente aderenti alle preferenze e
ritagliate sui gusti personali di ciascun Utente.
c) Il conferimento dei dati di registrazione ha natura obbligatoria, in quanto espressamente
necessari per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto b) lett. (i). La mancata
prestazione del consenso alla raccolta dei dati personali da parte dell'Utente determinerà
l'impossibilità per A-Tono di procedere all'erogazione di Geodrop per il quale è necessaria la
registrazione.
d) I distinti e ulteriori consensi al trattamento dei dati per le finalità di cui al precedente punto
b) lett. (iii) e (iv) sono facoltativi e gli eventuali dinieghi di consenso non hanno conseguenza
alcuna. In mancanza, A-Tono non sarà autorizzata a perseguire dette finalità.
e) Alcuni dati potranno essere comunicati da A-Tono, per tutte le finalità indicate in precedenza
al punto b) ad altre società direttamente collegate, incaricate dell'esecuzione di attività
direttamente connesse e strumentali all'erogazione e alla distribuzione di Geodrop nonché a
società terze con le quali A-Tono abbia stipulato accordi commerciali o di partnership volti a
favorire la diffusione e distribuzione di Geodrop ovvero l'offerta di nuovi servizi. In occasione di
eventi o manifestazioni particolari, quali concorsi o operazioni a premio, alcuni dati personali
dell'Utente che abbia aderito alle suddette manifestazioni potranno essere diffusi mediante
pubblicazione sul Sito o di A-Tono.
f) Titolare del trattamento è A-Tono S.r.l., con sede in Corso Buenos Aires 77 - 20124 Milano.
L'elenco completo dei Responsabili del trattamento e dei terzi titolari di trattamenti autonomi
connessi a quelli svolti da A-Tono può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente
chiedendolo direttamente ad A-Tono.
g) L'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali conferisce all'Utente la
possibilità di esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare del trattamento la
conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui
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si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è
interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi al trattamento, per motivi legittimi, ovvero opporsi,
in ogni momento, ai trattamenti finalizzati al marketing e all'informazione commerciale [il testo
dell'art. 7 recita: ... al trattamento di dati che lo riguardano ai fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato]. Per far valere tali
diritti, l'Utente può rivolgersi direttamente ad A-Tono presso la sua sede o inviando una email
all'indirizzo privacy.support@geodrop.com.

5. Esclusione di Garanzia
Nulla di quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali inficerà alcun diritto previsto dalla
legge e non contrattualmente modificabile o rinunciabile perché riconosciuto all'Utente in
quanto consumatore.
In particolare A-Tono non dichiara o garantisce che:
l’uso di Geodrop soddisfi le esigenze specifiche di tutti gli Utenti;
l’uso di Geodrop sia ininterrotto, tempestivo, sicuro o privo di errori;
qualsiasi informazione ottenuta come risultato dell’uso di Geodrop sia precisa e/o
affidabile;
i difetti nell'operazione o funzionalità di qualsiasi software fornito come parte di Geodrop
saranno corretti.
A-Tono s’impegna ad adottare la normale diligenza al fine di mantenere operativo ed efficiente
Geodrop, riservandosi il diritto di modificare e/o sospendere e/o cessare, parzialmente o
integralmente Geodrop, nonché di variarne contenuti, orari, disponibilità e mezzi tecnici
necessari per accedere e utilizzare Geodrop stesso, e a ogni altro aspetto a essi inerente, in
relazione a cause tecniche non rientranti sotto il diretto controllo di A-Tono.
A-Tono non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di eventuali danni subiti
dall'Utente a causa dell’impossibilità di utilizzare Geodrop in ragione di difetti oppure della
mancanza di requisiti tecnici richiesti per la utilizzo dei Servizi, dell'hardware e/o del software
dell'Utente, di malfunzionamenti dovuti ai fornitori di connettività alla rete Internet, ovvero di
qualsiasi altro impedimento dovuto a cause non imputabili direttamente ad A-Tono e ai suoi
incaricati.
A-Tono non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di eventuali danni subiti
dall'Utente a causa dell'uso scorretto o non autorizzato di Geodrop e dei suoi servizi e/o
contenuti. L'Utente s’impegna a leggere le indicazioni fornite sulle pagine del Sito che offrono
gli specifici servizi, accettando le condizioni e i vincoli di utilizzo ivi riportati.
6. Limitazioni di Responsabilità
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Niente nei presenti Termini escluderà o limiterà la responsabilità di A-Tono per perdite che non
possono essere legittimamente escluse o limitate dalla legge applicabile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1229 C.
L'Utente riconosce e prende atto che è esclusa qualsiasi responsabilità di A-Tono su qualsiasi
danno o infortunio subito dall'Utente e inerente all’erogazione dei servizi Geodrop. In nessun
caso l'importo complessivo che A-Tono potrà essere chiamata a corrispondere a favore
dell'Utente a titolo di risarcimento potrà essere superiore al corrispettivo versato dall'Utente a
favore di A-Tono per la fornitura dei servizi.
L'Utente riconosce espressamente che A-Tono non potrà essere ritenuta responsabile
dell’eventuale condotta diffamatoria, offensiva e illegale di altri Utenti o di terzi, e che il rischio
di eventuali danni ricade interamente sotto la responsabilità personale dell'Utente stesso.
Il Sito può contenere collegamenti ipertestuali che rimandano ad altri siti Internet o pagine
Web.
A-Tono non può essere considerata responsabile del contenuto dei siti esterni, del
funzionamento dell'accesso a questi siti, delle relazioni tra l'Utente e i titolari di questi siti
comprendendo in questo contesto anche le Applicazioni non offerte da Geodrop.
L'Utente riconosce e concorda che la piattaforma tecnologica di Geodrop è connessa a diversi
Centri Servizi degli Operatori di Telecomunicazioni e prende atto che A-Tono non è in grado di
esercitare alcun tipo di controllo, anche indiretto sull'operatività e il funzionamento di tali
sistemi. L'Utente, pertanto, conviene e concorda che A-Tono non potrà in alcun caso essere
ritenuta responsabile per eventuali disfunzioni di Geodrop dipendenti da interruzioni di
Geodrop di un Operatore di Telecomunicazioni o di un suo Centro Servizi.
L'Utente riconosce che, a causa sia della collocazione su Internet di Geodrop sia del contratto
tra A-Tono e gli Operatori di Telecomunicazione, la corretta operatività delle funzionalità e dei
Servizi potrebbe essere pregiudicata dall'indisponibilità e/o il degrado temporaneo della qualità
dei servizi di quest’ultimi e in che in tale eventualità Geodrop non potrà essere ritenuto in
alcun modo responsabile per danni o perdite (incluse le perdite per mancati guadagni)
derivanti direttamente o indirettamente da tali indisponbilità o degradi temporanei.
7. Clausola Risolutiva
In caso di violazione da parte dell'Utente di una qualsiasi delle condizioni di cui al presente
contratto, A-Tono si riserva il diritto, senza alcun obbligo di preavviso, di interrompere
l'erogazione dei servizi Geodrop a favore di quest'ultimo. In tal caso, A-Tono sarà tenuta al solo
rimborso degli importi versati dall'Utente ai sensi del punto 2 delle presenti condizioni e non
utilizzati o scaduti, fatto salvo il diritto di A-Tono al risarcimento di tutti i danni subiti.
8. Modifiche al Presente Contratto
A-Tono si riserva il diritto di cambiare o modificare le condizioni di cui al presente contratto. Tali
eventuali cambiamenti, modifiche, cancellazioni e aggiunte saranno ritenute effettive
immediatamente dopo l’avvenuta comunicazione delle stesse. Tale comunicazione potrà
avvenire attraverso una nota sul Sito, o attraverso posta elettronica o convenzionale. Da tale
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momento qualunque accesso e uso, da parte dell'Utente, di Geodrop, dovrà essere interpretato
come completa accettazione, da parte sua, di tali eventuali cambiamenti, modifiche e aggiunte.
9. Legge Applicabile e Foro Competente
Le presenti Condizioni Generali si applicano al Contratto avente valore legale tra l'Utente e ATono e pertanto esclusivamente disciplinano il suo uso di Geodrop e sostituiscono
completamente qualsiasi eventuale precedente accordo tra l'Utente e A-Tono in relazione al
Servizio.
L'Utente accetta che se A-Tono non esercita o mette in esecuzione alcuno dei diritti o rimedi
legali previsti dai Termini (o di cui A-Tono beneficia ai sensi di qualsiasi legge applicabile),
questo non sarà considerato come una rinuncia formale dei diritti di A-Tono e che quei diritti o
rimedi siano ancora disponibili per A-Tono.
Se qualsiasi Tribunale competente, avente la giurisdizione per decidere su tale questione,
stabilisce che uno dei presenti Termini sia invalido, allora quella disposizione sarà eliminata dai
Termini senza invalidare i restanti Termini. Le restanti disposizioni dei Termini continueranno a
essere valide e applicabili.
Il presente contratto è disciplinato dalle leggi della Repubblica Italiana. Qualsiasi controversia
eventualmente derivante dall’o inerente con il presente Contratto o la sua esecuzione sarà demandata
alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
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