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Condizioni generali del servizio - 24 gennaio 2019

1) Applicabilità delle condizioni:
Le presenti condizioni generali si applicano ai servizi “link2me.it” (d’ora in poi denominato
“link2me”) forniti agli utenti dalla ditta Studio 03 di Modesti Jacopo Jerome (di seguito nominata
“Studio 03”, con sede in Italia - Roma 00137 Via Gennaro Righelli 58; P. iva 07154831007.
2) Modificabilità delle condizioni:
Studio 03, come su denominata, si riserva di modificare in qualsiasi momento il contenuto delle
condizioni generali del servizio mediante la pubblicazione delle stesse, nella versione modificata,
sul proprio sito. L’utente già iscritto che non dovesse concordare con le modifiche apportate potrà
recedere dai servizi “Link2me.it” provvedendo alla sua cancellazione.
3) Limiti di applicabilità:
Le presenti condizioni si applicano a tutti i servizi “Link2me.it” per i quali, ai fini del loro utilizzo,
non siano previste diverse ed espresse condizioni normative all’atto della iscrizione. Per eventuali
servizi forniti in futuro potranno essere previste diverse e apposite condizioni generali da leggere ed
accettare al momento dell’eventuale iscrizione agli stessi.
4) Contenuto dei servizi:
I servizi offerti sono finalizzati a mettere in contatto gli utenti attraverso l’utilizzo dei servizi stessi.
Il fornitore dei servizi, pertanto, non verifica l’identità degli iscritti né controlla la veridicità o meno
dei dati dagli stessi forniti o dei contenuti dagli stessi comunicati e/o diffusi attraverso i servizi. E’
data la possibilità agli utenti, previa iscrizione, di pubblicare il proprio profilo professionale e di
utilizzare tutti i servizi forniti da Link2me.it .
5) Comunicazioni via mail da parte di Link2me.it:
E’, inoltre, previsto l’invio periodico di una newsletter all’e-mail fornita dall’iscritto al momento
della iscrizione. L’iscritto fornisce pertanto il proprio consenso di ricevere fin dal momento
dell’iscrizione posta elettronica per ricevere informazioni relative ai servizi Link2me.it o altri nuovi
servizi, sia gratuiti che a pagamento, in futuro forniti dal Network. Il Network “Link2me.it”
fornendo principalmente servizi agli utenti a titolo gratuito si finanzia anche con servizi di
marketing, sponsor o pubblicità forniti ai propri partners commerciali. Gli utenti pertanto prestano il
loro consenso espresso, mediante spunta della casellina apposita in segno di accettazione, al fine di
ricevere e-mail relative a proposte o pubblicità commerciali da parte di Link2me.it o da parte di
partner commerciali pur sempre tramite Link2me.it: (i dati personali degli utenti in tal senso non
verranno mai comunicati ai partner commerciali di Link2me.it).
6) Requisiti di iscrizione:
L’utente per potersi iscrivere ai servizi “Link2me.it” deve essere maggiorenne, ed accettare
integralmente ed in ogni parte le seguenti condizioni generali.

7) Procedura di iscrizione:
Ciascun utente che presenti i requisiti soggettivi di cui al punto 6) potrà iscriversi ai servizi
“Link2me.it”, mediante la compilazione del relativo modulo. La compilazione del modulo di
iscrizione prevede quanto segue: - l’immissione da parte dell’utente di dati personali che verranno
trattati nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali (D. Lgs 196/03) di cui viene
fornita informativa alla clausola n°12; l’utente si impegna a fornire dati personali aggiornati,
veritieri e corretti nonché ad avvertire tempestivamente la redazione di Link2me.it nel caso di
eventuale variazione; l’utente in fase di iscrizione e, successivamente l’iscritto, prende atto che è
vietato inserire nei profili, e più in generale negli spazi web messi a sua disposizione, dati sensibili
ai sensi dell’art. 4 comma 1 del codice della Privacy (Dlgs 196/2003), fotografie e/o immagini di
minori o dati e immagini di terzi in assenza della necessaria e preventiva autorizzazione da parte
degli stessi alla diffusione on-line. - la espressa dichiarazione che l’utente è maggiorenne e che ha
letto e accettato integralmente le presenti condizioni d’uso (mediante spunta dell’apposita casellina
in segno di accettazione); - la scelta di un nome identificativo o username ed una parola chiave o
password di almeno otto caratteri. Questi ultimi sono rigorosamente personali e riservati e non
dovranno essere dall’utente comunicati e/o condivisi con terzi. L’e-mail e la password permettono
all’utente di accedere ai servizi “Link2me.it” e lo rendono responsabile di tutti i contenuti testuali,
immagini, foto dallo stesso comunicati e/o diffusi tramite le stesse credenziali identificative qualora
dovessero ledere i diritti di “Link2me.it”, di altri utenti/iscritti o di terzi. L’utente ha, pertanto,
l’onere di comunicare a “Link2me.it” se ritiene che un terzo utilizzi i propri dati identificativi per
accedere ai relativi servizi. L’utente, infine, si impegna a manlevare e tenere indenne “Link2me.it”
da qualsiasi rivendicazione e/o pretesa da chiunque avanzata derivante e conseguente, direttamente
o indirettamente, all’uso o abuso dei servizi da parte propria o di terzi attraverso la propria
username e password.
8) Interruzione e sospensione del servizio:
Link2me.it, si riserva il diritto, a propria insindacabile discrezione, di sospendere e/o interrompere,
anche definitivamente, in ogni momento e senza alcun preavviso l’erogazione dei servizi alla
generalità degli utenti.
9) Mancato o difettoso funzionamento dei servizi:
Gli utenti una volta iscritti accedono al servizio attraverso la rete internet: a tale scopo utilizzano
proprie apparecchiature elettroniche e proprie connessioni alla rete assumendosene interamente i
costi di manutenzione e gestione. Il titolare di Link2me.it inoltre non garantisce la continuità
dell’erogazione del servizio (questo potrà subire interruzioni e/o sospensioni per motivi sia interni
che esterni) e declina ogni responsabilità per qualsiasi forma di risarcimento o pretesa richiesta
dall’utente per il mancato, difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche dell’utente
stesso, dei collegamenti telefonici e/o per la mancata e/o difettosa fruibilità degli stessi servizi
offerti.
10) Materiale comunicato e/o diffuso dagli utenti attraverso Link2me.it:
I servizi Link2me.it mettono a disposizione degli utenti spazi web, di limitata capacità di memoria,
ove gli stessi possono pubblicare, diffondere o comunicare materiale di qualsiasi genere: contenuti
testuali, foto, immagini e quant’altro. Il titolare del servizio, quale mero fornitore di spazi virtuali
dichiara, salvo quanto previsto dalla legge in via inderogabile, di non procedere ad alcun preventivo
controllo sul materiale diffuso veicolato pubblicato o comunicato dagli utenti attraverso i servizi. Il
titolare di Link2me.it pertanto declina e non si assume alcuna responsabilità qualora il materiale
diffuso sia inadatto, opinabile, offensivo o se possa ledere i diritti dell’utente stesso o di terzi (diritto

all’immagine, di autore, proprietà intellettuali o industriali etc). L’utente che pubblichi, diffonda,
comunichi o veicoli attraverso i servizi, materiale offensivo, diffamatorio, illegale immorale o
ledente i diritti di Link2me.it, dello stesso utente o di terzi, verrà cancellato dalla Community
Link2me.it e sospeso definitivamente dall’erogazione dei servizi. Salvo ulteriore risarcimento del
danno. L’utente si impegna a manlevare e tenere indenne Link2me.it da qualsiasi richiesta o pretesa
da parte di terzi possa essere avanzata e conseguente a lesioni di diritti attuate attraverso la
diffusione, comunicazione pubblicazione di materiale dei più svariati contenuti ad opera dello
stesso utente.
11) Modalità d’uso dei servizi:
Divieti e obblighi dell’iscritto: l’utente una volta iscritto si impegna ad utilizzare i servizi forniti da
Link2me.it per scopi leciti conformi alla legge all’ordine pubblico ed al buon costume. L’iscritto
prende atto: 1) Che è vietata, lo si ripete, la diffusione, comunicazione, copia, riproduzione e
divulgazione di materiale (immagini, foto o contenuti testuali) ingiurioso, diffamatorio che leda
l’altrui sensibilità, illegale, offensivo, pornografico, che istighi a comportamenti criminosi,
immorale, che leda l’ordine pubblico o i diritti di terzi (tra cui quelli relativi all’immagine o alle
proprietà intellettuali – diritto d’autore - o industriali). 2) Che è vietata la pubblicazione di dati
sensibili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del Codice della Privacy, propri o di altri soggetti, iscritti
o meno ai servizi e di dati personali di altri soggetti senza la loro preventiva autorizzazione. Che è
vietata la diffusione di materiale contenente virus o l’adozione di condotte minanti al corretto
funzionamento del presente servizio. 3) Che è vietata la creazione di più di un account riconducibili
alla stessa persona.
12) Manleva dell’iscritto:
L’iscritto si impegna a manlevare e tenere indenne Link2me.it da ogni pretesa o richiesta relativa a
perdite, danni, lesioni, costi, spese (anche legali) proveniente da terzi e derivante dalla diffusione a
mezzo dei servizi Link2me.it di contenuti da parte dell’iscritto stesso, o derivante dall’utilizzo dei
servizi di Link2me.it da parte dell’iscritto stesso in violazione delle presenti condizioni generali e
degli obblighi di legge.
13) Privacy:
Informativa ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196/2003 In relazione ai dati personali trattati da Studio 03,
ditta titolare degli stessi, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 7-13 D. Lgs 196/03 si
comunica quanto segue: Studio 03, titolare di Link2me.it e dei dati personali conferiti dagli iscritti
ai servizi Link2me.it al momento dell’iscrizione, provvederà al trattamento degli stessi dati
personali in conformità con il Dlgs 196/03 detto “codice della privacy” e con quanto indicato nella
seguente informativa che gli utenti prima dell’iscrizione hanno l’onere di leggere attentamente e di
acconsentirvi espressamente mediante spunta di apposita casella prevista nel modulo di iscrizione.
Tipologia dei dati personali trattati:
I dati personali forniti in fase di iscrizione a Link2me.it sono esclusivamente di tipo “comune” e
mai di tipo “sensibile” e si dividono, ai fini dell’iscrizione a Link2me.it, in obbligatori (indirizzo email, telefono, nominativo e password, tipologia di attività (freelance o studio/agenzia), data di
nascita, professione, città e provincia di lavoro e in facoltativi: servizi, specializzazioni, foto,
immagini, ecc. Il mancato conferimento dei dati obbligatori postula l’impossibilità di iscrizione a
Link2me.it e quindi l’impossibilità di poter fruire dei relativi servizi.
E’ vietato agli iscritti il conferimento di propri dati sensibili ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del
codice della privacy.

Finalità del trattamento dei dati:
Tali dati saranno trattati da Studio 03 per la fornitura od erogazione dei servizi Link2me.it e/o di
altro servizio futuro successivamente richiesto, per qualsiasi informazione relativa a suddetti servizi
nonché per la manutenzione e/o assistenza tecnica ai servizi stessi, per la gestione di eventuali
reclami o contenziosi e per la prevenzione e/o repressione di frodi e di qualsiasi attività illecita. I
dati verranno altresì trattati ai fini dell’effettuazione di ricerche statistiche e dell’invio a mezzo email di comunicazioni inerenti alla community. Qualora l’iscritto acconsenta espressamente
mediante spunta dell’apposita casellina, i dati potranno essere trattati da Studio 03, al fine di inviare
all’iscritto stesso informazioni di pubblicità o promozione commerciale riguardo a servizi forniti da
Link2me.it o da suoi partners commerciali.
Le informazioni commerciali dei partners verranno inviate all’scritto tramite Link2me.it: non è
prevista la comunicazione ai partners commerciali dei dati personali degli iscritti da parte di
Link2me.it. I dati forniti potranno essere trattati anche per adempiere agli obblighi previsti da leggi
regolamenti e normativa comunitaria e/o internazionale.
Modalità del trattamento dei dati:
Link2me.it raccoglie i dati personali degli scritti in archivi informatici ed elettronici e compie le
eventuali operazioni di trattamento in forma prevalentemente automatizzata usando supporti
telematici e/o elettronici; le modalità di trattamento dei dati sono in linea con le vigenti misure di
sicurezza in modo da garantire appieno la riservatezza degli iscritti. I dati degli iscritti verranno
trattati dal soggetto responsabile o dai suoi incaricati a cui il titolare dei dati stessi, la ditta Studio
03, conferisce apposito compito. I dati verranno protetti da credenziali di accesso, email e password
(criptata), conosciute esclusivamente dal responsabile e/o dai suoi incaricati.
Comunicazione dei dati: i dati personali possono venir comunicati a soggetti incaricati del loro
trattamento in virtù di rapporti di collaborazione con Link2me.it o a collaboratori esterni che
collaborano con Link2me.it ai fini dell’amministrazione, gestione, creazione dei servizi forniti dalla
Community stessa.
Durata del trattamento:
I dati forniti dagli utenti verranno trattati dal titolare per tutto il tempo necessario all'erogazione del
servizio o finchè non verrà richiesta la cancellazione. In caso di inattività o inutilizzo del servizio da
parte dell'interessato per un certo periodo di tempo Link2me.it potrà decidere di cancellare i dati
dell'utente a propria discrezione.
Diffusione dei dati:
I dati forniti dagli utenti in fase di iscrizione e/o in fasi successive, verranno diffusi attraverso il sito
della Community Link2me.it proprio al fine di realizzare lo scopo della Community che è quello di
facilitare la nascita di rapporti lavorativi tra gli utenti.
Diritti dell’interessato:
L’art. 7 del DLgs 196 del 2003 conferisce all’iscritto l’esercizio di specifici diritti tra cui quello di
ottenere dal titolare del trattamento dei dati la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali, quello della loro messa a disposizione in forma intellegibile, il diritto di avere conoscenza
dell’origine dei dati, delle modalità e finalità di trattamento, della logica applicata al trattamento,
degli estremi identificativi dei soggetti e/o titolare a cui i dati possono essere comunicati; il diritto di
ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, il diritto alla cancellazione,
trasformazione o al blocco dei dati che sono trattati in violazione della legge; infine il diritto di
opposizione, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Titolare e Responsabile del trattamento:
Il titolare del trattamento è la ditta Studio 03, mentre qualora l’iscritto voglia conoscere i nominativi
del responsabile del trattamento dei dati stessi, dei soggetti incaricati e/o di coloro a cui i dati sono

stati comunicati per i motivi e le finalità di cui alla presente informativa potrà richiedere ciò a
mezzo e-mail alla redazione di Link2me.it all’indirizzo di posta elettronica: info@link2me.it;
14) Recesso e risoluzione:
In conformità con la disciplina dei consumatori sui contratti a distanza ( D. Lgs 185 del 1999 come
modificato dal codice del consumo Dgls 206/2005) l’utente, potrà recedere in ogni momento dagli
stessi servizi mediante cancellazione dalla Community “Link2me.it” o mediante invio e-mail alla
redazione avente all’oggetto la dicitura recesso. Dovrà fornire a tale scopo i propri dati per essere
individuato.“Link2me.it” si riserva inoltre il diritto di risolvere dal presente accordo contrattuale, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., qualora l’iscritto a Link2me.it violi anche solo una delle
presenti clausole integranti le condizioni generali del servizio: 1), 2), 3) 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10),
11), 12), 13), 14), 15) e 16). Si riserva il diritto dell’eventuale ulteriore risarcimento del danno. I
dati relativi all’iscritto in caso di recesso e/o risoluzione verranno distrutti su richiesta espressa
dell’iscritto da inviare via e-mail alla redazione.
15) legge e giurisdizione applicabile:
Le presenti condizioni generali del servizio sono regolate, interpretate ed applicate in modo
conforme alla legge italiana. Quest’ultima sarà la sola legge applicabile ai rapporti tra gli iscritti e
“Link2me.it”. Salvo quanto previsto dalla normativa a tutela dei consumatori che prevede, nel caso
di controversie, il foro ove il consumatore è domiciliato, per tutte le altre controversie sarà
esclusivamente competente il foro di Roma.
16) Tipologia di account:
Link2me.it, offre due tipi di account: uno standard e uno PRO. La differenza tra l'account standard
gratuito e l'account PRO a pagamento consiste in una differente visibilità sul network e diverse
funzionalità. L'utente che si registra in modalità gratuità ha la possibilità di effettuare il passaggio
alla versione PRO in qualsiasi momento, pagando il canone mensile o annuale stabilito tramite le
modalità in essere (Abbonamento con PayPal). Sarà sempre possibile per qualsiasi utente
modificare il proprio tipo di abbonamento passando da PRO a Standard o viceversa. L'abbonamento
PRO a pagamento entra in vigore dal giorno del primo pagamento del canone, e viene rinnovato in
modo automatico ogni mese o anno (in base al tipo di rinnovo scelto) a meno che l'utente non ne
faccia disdetta. Per disdire l'abbonamento PRO basta collegarsi al proprio account PayPal e
cancellare l'iscrizione. Alla data prevista per il rinnovo (un mese o un anno dopo l'ultimo
pagamento), in caso di mancato pagamento (sia per disdetta che per altre motivazioni come la
mancanza di fondi o altro), l'account PRO dell'utente verrà riportato alla tipologia “standard”.
17) Clausola finale:
L ‘utente riconosce e dichiara, mediante l’iscrizione, di aver letto attentamente, compreso e
accettato capillarmente ciascuna clausola integrante le presenti condizioni generali del servizio ai
sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile. Approva, pertanto, specificatamente le clausole di cui
ai punti: 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) 15) e 16).

