
T ERMINI DI S ERVIZ IO  DI GO O GLE

In vigore dal giorno 31 marzo 2020

Versioni precedent i

Argomenti trattati in questi termini

Sappiamo che si è tentati di ignorare la lettura di questi Termini
di servizio, ma è importante stabilire cosa l'utente può
aspettarsi da noi quando usufruisce dei servizi Google e cosa
noi possiamo aspettarci dall'utente.

I present i Termini di servizio rispecchiano il funzionamento dell'at t ività di Google, le leggi che si

applicano alla nost ra società e quello in cui crediamo. Di conseguenza, i present i Termini di servizio

aiutano a definire il rapporto di Google con l'utente in merito all'interazione di quest 'ult imo con i nost ri

servizi. Ad esempio, i present i termini includono le seguent i temat iche:

Cosa l'utente può aspet tarsi da noi, in cui viene descrit to il modo in cui forniamo e sviluppiamo i

nost ri servizi.

Cosa ci aspet t iamo dall'utente, in cui vengono stabilite alcune regole per l'ut ilizzo dei nost ri

servizi.

Contenut i nei servizi Google, in cui vengono descrit t i i dirit t i di proprietà intellet tuale relat ivi ai

contenut i disponibili nei nost ri servizi, che possono appartenere all'utente, a Google o a terze

part i.

In caso di problemi o cont roversie, in cui vengono descrit t i alt ri dirit t i dell'utente e viene spiegato

cosa aspet tarsi in caso di violazione dei present i termini.

È importante comprendere quest i termini in quanto, per poter ut ilizzare i nost ri servizi, è necessario

accet tarli.

Olt re a quest i termini, pubblichiamo anche le Norme sulla privacy. Sebbene non facciano parte di

quest i termini, invit iamo l'utente a leggerle per comprendere meglio le modalità in cui l'utente può

aggiornare, gest ire, esportare ed eliminare le informazioni.
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Fornitore di servizi

All'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) e della Svizzera, i servizi Google sono fornit i da e

l'utente st ipula il cont rat to con:

Google Ireland Limited

cost ituita e operat iva ai sensi della legge irlandese (Numero di regist razione: 368047)

Gordon House, Barrow St reet

Dublino 4

Irlanda

Requisiti di età

Se l'utente non ha l'età minima richiesta nel suo paese per gest ire il proprio Account  Google, deve

avere l'autorizzazione di un genitore o tutore legale per poter usare un Account  Google. In questo

caso, invit iamo l'utente a leggere i present i termini insieme a un genitore o tutore legale.

Se un genitore o tutore legale consente al f iglio di usare i servizi, i present i termini si applicano al

genitore o tutore, che è inolt re responsabile dell'at t ività svolta dal f iglio sui servizi.

Alcuni servizi Google hanno requisit i di età aggiunt ivi, come descrit to nelle norme e nei termini

aggiunt ivi specif ici dei servizi.

Il rapporto dell'utente con Google

I present i termini consentono di definire il rapporto t ra l'utente e Google. In genere autorizziamo

l'utente a usare i nost ri servizi se accet ta di rispet tare i present i termini, che rispecchiano il

funzionamento dell'at t ività di Google e le nost re modalità di guadagno. Quando parliamo di "Google",

"noi", "ci" e "nost ro" facciamo riferimento a Google Ireland Limited e alle sue società consociate.

Cosa l'utente può aspettarsi da noi
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Fornitura di una vasta gamma di servizi utili

Forniamo una vasta gamma di servizi sogget t i ai present i termini, t ra cui:

Applicazioni e sit i (come la Ricerca e Maps)

Piat taforme (come Google Play)

Servizi integrat i (come le mappe di Maps incorporate in app o sit i di alt re società)

Disposit ivi (come Google Home)

I nost ri servizi sono stat i proget tat i per lavorare insieme al f ine di consent ire all'utente di passare più

facilmente da un'at t ività all'alt ra. Ad esempio, Maps può ricordare all'utente di part ire per recarsi a un

appuntamento memorizzato in Google Calendar.

Miglioramento dei servizi Google

Sviluppiamo costantemente nuove tecnologie e funzionalità per migliorare i nost ri servizi. Ad

esempio, invest iamo nell'intelligenza art if iciale che ut ilizza il machine learning per rilevare e bloccare

spam e malware e offrirt i funzionalità innovat ive, come le t raduzioni simultanee. Come parte di

questo miglioramento cont inuo, a volte aggiungiamo o rimuoviamo carat terist iche e funzionalità,

aument iamo o diminuiamo i limit i dei nost ri servizi, iniziamo a offrire nuovi servizi o rit iriamo quelli

vecchi.

Seguiamo un rigoroso programma di ricerca sul prodot to, pertanto prima di modif icare o interrompere

l'offerta di un servizio, teniamo conto degli interessi dell'utente, delle sue aspet tat ive ragionevoli e

del potenziale impat to sull'utente e sugli alt ri. Modif ichiamo i nost ri servizi o ne interrompiamo

l'offerta solo ed esclusivamente per ragioni valide, ad esempio per migliorarne il rendimento o la

sicurezza, per rispet tare la legge al f ine di prevenire at t ività illegali o comportament i illecit i, per

rif let tere sviluppi tecnici o perché una funzionalità o un intero servizio non sono più abbastanza

ut ilizzat i o convenient i.

Se dovessimo apportare modif iche sostanziali che incidono negat ivamente sull'uso dei nost ri servizi

da parte dell'utente o se dovessimo interrompere l'offerta di un servizio, daremo all'utente un

ragionevole preavviso e la possibilità di esportare i suoi contenut i dal suo Account  Google usando

Google Takeout , t ranne in situazioni urgent i per prevenire illecit i, soddisfare requisit i legali o risolvere

problemi di sicurezza e operat ività.
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Cosa ci aspettiamo dall'utente

Seguire questi termini e i termini aggiuntivi specifici dei servizi

L'autorizzazione che diamo all'utente per usare i nost ri servizi rimane valida a condizione che l'utente

si assuma le proprie responsabilità in merito a:

I presenti termini

I termini aggiunt ivi specifici dei servizi, che pot rebbero includere, ad esempio, requisit i di età

aggiunt ivi

Mett iamo inolt re a disposizione dell'utente diverse Guide, norme e alt re risorse per rispondere a

domande frequent i e definire le aspet tat ive relat ive all'ut ilizzo dei nost ri servizi. Queste risorse

includono le nost re Norme sulla privacy, il Cent ro assistenza sul copyright , il Cent ro sicurezza e alt re

pagine accessibili dal nost ro sito delle norme.

Sebbene conceda all'utente l'autorizzazione per l'ut ilizzo dei suoi servizi, Google mant iene tut t i i

dirit t i di proprietà intellet tuale che det iene in merito ai propri servizi.

Rispettare gli altri

Molt i dei nost ri servizi consentono all'utente di interagire con alt ri utent i. Vogliamo mantenere un

ambiente rispet toso per tut t i, il che signif ica che l'utente è tenuto a seguire le present i regole di

condot ta basilari:

Agire in conformità con le leggi vigent i, incluse quelle relat ive al cont rollo sulle esportazioni, alle

sanzioni e al t raff ico di esseri umani

Rispet tare i dirit t i degli alt ri, inclusi quelli relat ivi alla privacy e alla proprietà intellet tuale

Non comportarsi in maniera illecita né danneggiare gli alt ri o se stessi (oppure minacciare o

incoraggiare tale comportamento illecito o danno), ad esempio fuorviando, diffamando,

prat icando bullismo, molestando o commettendo stalking nei confront i di alt ri utent i

Non comportarsi in maniera illecita, né danneggiare, interferire o ostacolare i servizi
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Le nost re norme e i nost ri termini aggiunt ivi specif ici dei servizi forniscono ulteriori det tagli in merito

alla condot ta appropriata che tut t i gli utent i dei nost ri servizi sono tenut i a seguire. Se l'utente

scopre che alt ri utent i non rispet tano queste regole, molt i dei nost ri servizi consentono all'utente di

segnalare gli illecit i. Se prendiamo provvediment i in merito a una segnalazione di illecito, forniamo

anche una procedura equa, come spiegato nella sezione Prendere provvediment i in caso di problemi.

Autorizzazione a utilizzare i contenuti dell'utente

Alcuni dei nost ri servizi sono proget tat i per consent ire all'utente di caricare, inviare, archiviare,

inolt rare, ricevere o condividere i propri contenut i. L'utente non è obbligato a fornire alcun contenuto

sui nost ri servizi ed è libero di scegliere quali contenut i fornire. Se l'utente decide di caricare o

condividere dei contenut i, deve assicurarsi di possedere i dirit t i necessari a svolgere tale azione e che

tali contenut i siano legit t imi.

Licenza

I contenut i dell'utente rimangono di sua proprietà, vale a dire che l'utente mant iene tut t i i

dirit t i di proprietà intellet tuale che det iene in merito ai suoi contenut i. Ad esempio, l'utente

det iene i dirit t i di proprietà intellet tuale sui contenut i creat ivi che realizza, come le recensioni

che scrive. L'utente pot rebbe avere anche il dirit to di condividere i contenut i creat ivi di alt re

persone se queste ult ime hanno autorizzato l'utente a farlo.

Qualora i dirit t i di proprietà intellet tuale dell'utente limit ino il nost ro ut ilizzo dei contenut i, sarà

necessario che l'utente ci conceda l'autorizzazione. Tale autorizzazione viene concessa a

Google t ramite questa licenza.

Contenuti coperti

Questa licenza copre i contenut i dell'utente se tali contenut i sono protet t i da dirit t i di

proprietà intellet tuale.

Contenuti non trattati

Questa licenza non incide sui dirit t i alla protezione dei dat i dell'utente perché riguarda

soltanto i suoi dirit t i di proprietà intellet tuale.
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Questa licenza non copre i seguent i t ipi di contenut i:

Informazioni concrete disponibili pubblicamente fornite dall'utente, ad esempio

correzioni dell'indirizzo di un'at t ività locale. Tali informazioni non richiedono una

licenza perché sono considerate informazioni di dominio pubblico che possono

essere usate liberamente da tut t i.

Feedback fornito dall'utente, ad esempio suggeriment i per migliorare i nost ri servizi.

Il tema feedback è t rat tato nella sezione Comunicazioni relat ive ai servizi più in

basso.

Ambito

Questa licenza è:

Globale, ossia valida ovunque nel mondo.

Non esclusiva, vale a dire che l'utente può concedere in licenza i propri contenut i ad alt ri.

Royalty-free, vale a dire che non esistono cost i per la licenza.

Diritti

Questa licenza consente a Google di:

Ospitare, riprodurre, dist ribuire, comunicare e ut ilizzare i contenut i dell'utente; ad

esempio per salvarli sui nost ri sistemi e renderli accessibili ovunque vada l'utente.

Pubblicare, eseguire in pubblico o visualizzare pubblicamente i contenut i dell'utente, se

quest 'ult imo li ha resi visibili agli alt ri.

Modif icare i contenut i dell'utente, ad esempio eseguendo una riformattazione o

t raduzione.

Concedere in licenza quest i dirit t i a:

Alt ri utent i per consent ire il funzionamento previsto dei servizi, ad esempio

consentendo all'utente di condividere foto con persone di sua scelta.

I terzi fornitori di servizi che hanno f irmato dei cont rat t i con noi, i quali soddisfano i

present i termini, solo limitatamente alle f inalità descrit te nella sezione Finalità di
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seguito.

Finalità

Questa licenza è al solo scopo di:

Gestire e migliorare i servizi, ossia consent ire il funzionamento previsto dei servizi e

creare nuove funzioni e funzionalità. È incluso l'uso di algoritmi e sistemi automat izzat i

per analizzare i contenut i dell'utente:

Al f ine di rilevare spam, malware e contenut i illegali.

Al f ine di riconoscere modelli nei dat i, come ad esempio determinare quando

suggerire la creazione di un nuovo album in Google Foto per riunire le foto relat ive

a un dato evento.

Al f ine di personalizzare i nost ri servizi per l'utente, ad esempio offrendo consigli

e risultat i di ricerca, contenut i e annunci personalizzat i (opzione che l'utente può

modif icare o disat t ivare nelle Impostazioni annunci).

Questa analisi si verif ica nel momento in cui i contenut i vengono t rasmessi, ricevut i e

memorizzat i.

Usare i contenuti condivisi pubblicamente dall'utente per promuovere i servizi. Ad

esempio, per promuovere un'app Google pot remmo citare una recensione scrit ta

dall'utente oppure per promuovere Google Play pot remmo mostrare uno screenshot

dell'app offerta dall'utente nel Play Store.

Sviluppare nuove tecnologie e servizi per Google in conformità con i present i termini.

Durata

La presente licenza durerà f ino a che i contenut i dell'utente saranno protet t i dai dirit t i di

proprietà intellet tuale.

Se l'utente rimuove dai nost ri servizi eventuali contenut i copert i da questa licenza, i nost ri

sistemi interromperanno la disponibilità pubblica di tali contenut i in un periodo di tempo

ragionevole. Esistono però due eccezioni:

Se l'utente ha già condiviso i contenut i con alt ri prima della rimozione. Ad esempio, se ha

condiviso una foto con un amico, il quale successivamente ne ha fat ta una copia o l'ha

condivisa nuovamente, allora la foto pot rebbe cont inuare a essere visualizzata

https://adssettings.google.com/


nell'Account  Google dell'amico dell'utente anche se quest 'ult imo l'ha rimossa dal proprio

account .

Se l'utente mette a disposizione i suoi contenut i t ramite servizi di alt re società, è

possibile che i motori di ricerca, compresa la Ricerca Google, cont inuino a t rovare e

visualizzare tali contenut i nei risultat i di ricerca.

Utilizzo dei servizi Google

L’account Google dell’utente

Se l'utente soddisfa quest i requisit i di età può creare un Account  Google per prat icità. Per il

funzionamento di alcuni servizi è necessario avere un Account  Google. Ad esempio, è necessario

avere un Account  Google per poter inviare e ricevere email in Gmail.

L'utente è responsabile delle azioni che compie con il proprio Account  Google, inclusa l'adozione di

misure ragionevoli per proteggere l'account , e a tale scopo invit iamo l'utente a usare regolarmente il

Cont rollo sicurezza.

Utilizzo dei servizi Google per conto di un'organizzazione o
un'azienda

Numerose organizzazioni, quali aziende, ent i non profit  e ist itut i scolast ici, usufruiscono dei nost ri

servizi. Al f ine di ut ilizzare i nost ri servizi per conto di un'organizzazione è necessario che:

un rappresentante autorizzato di tale organizzazione accet t i i present i termini

l'amminist ratore dell'organizzazione possa assegnare un Account  Google all'utente. Tale

amminist ratore può chiedere all'utente di rispet tare delle regole aggiunt ive e pot rebbe essere in

grado di accedere o disat t ivare il suo Account  Google.

Se l'utente risiede nell'Unione europea, i present i termini non inf luiscono sui potenziali dirit t i

dell'utente in qualità di azienda o professionista che ut ilizza servizi di intermediazione online, t ra cui

le piat taforme online come Google Play, ai sensi del Regolamento europeo relat ivo ai servizi Plat form-

to-Business.
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Comunicazioni relative ai servizi

Per offrire i nost ri servizi, talvolta inviamo all'utente annunci di servizio e alt re informazioni. Per

ulteriori informazioni sulle nost re modalità di comunicazione con l'utente, invit iamo a leggere le

Norme sulla privacy di Google.

Se l'utente decide di inviarci un feedback, ad esempio dei suggeriment i per migliorare i nost ri servizi,

pot remmo intervenire in base a quest 'ult imo senza alcun obbligo nei suoi confront i.

Contenuti nei servizi Google

Contenuti dell'utente

Alcuni dei nost ri servizi danno all'utente l'opportunità di met tere a disposizione pubblicamente i propri

contenut i. Ad esempio, l'utente pot rebbe pubblicare la propria recensione di un prodot to o un

ristorante oppure caricare un proprio post  di un blog.

Consultare la sezione Autorizzazione a ut ilizzare i contenut i dell'utente per ulteriori informazioni

sui dirit t i relat ivi ai contenut i dell'utente e a come quest i vengono ut ilizzat i nei nost ri servizi.

Consultare la sezione Rimozione dei contenut i per sapere perché e come pot remmo rimuovere

contenut i generat i dagli utent i dai nost ri servizi.

Se l'utente rit iene che qualcuno st ia violando i suoi dirit t i di proprietà intellet tuale può inviarci una

not if ica della violazione e noi int raprenderemo le azioni appropriate. Ad esempio, sospendiamo o

chiudiamo gli Account  Google di coloro che violano ripetutamente il copyright , come indicato nel

nost ro Cent ro assistenza sul copyright .

Contenuti di Google

Alcuni dei nost ri servizi includono contenut i che appartengono a Google, ad esempio molte delle

illust razioni visive present i in Google Maps. L'utente può usare i contenut i di Google secondo le

modalità previste dai present i termini e dai termini aggiunt ivi specif ici dei servizi, ma Google

mant iene tut t i i dirit t i di proprietà intellet tuale che det iene in merito ai propri contenut i. L'utente non
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può rimuovere, oscurare o alterare branding, loghi o note legali di Google. Per usare il branding o i loghi

di Google, invit iamo a leggere la pagina relat iva a Google Brand Permissions (autorizzazioni per il

brand Google).

Altri contenuti

Inf ine, alcuni dei nost ri servizi garant iscono all'utente l'accesso a contenut i che appartengono ad

alt re persone o organizzazioni. Ad esempio, la descrizione fornita dal proprietario di un negozio o un

art icolo di giornale visualizzato in Google News. Non è possibile ut ilizzare contenut i di questo t ipo

senza l'autorizzazione della persona o dell'organizzazione interessate, a meno che la legge non

consenta diversamente. Quanto espresso nei contenut i di alt re persone oppure organizzazioni non

rif let te necessariamente la visione di Google.

Software nei servizi Google

Alcuni dei nost ri servizi includono software scaricabile. Concediamo all'utente l'autorizzazione a

ut ilizzare tale software quale parte dei servizi.

La licenza che t i forniamo è:

globale, ossia valida ovunque nel mondo.

non esclusiva, vale a dire che possiamo concedere in licenza i nost ri software ad alt ri

royalty-free, vale a dire che non ci sono cost i per la licenza

personale, ossia non è valida per nessun alt ro

non cedibile, vale a dire che l'utente non può cedere la licenza ad alt ri.

Alcuni dei nost ri servizi includono software offerto ai sensi dei termini di una licenza open source che

mett iamo a disposizione dell'utente. A volte nella licenza open source sono present i disposizioni che

sost ituiscono espressamente part i dei present i termini, pertanto invit iamo l'utente ad assicurarsi di

leggere le licenze.

L'utente non può copiare, modif icare, dist ribuire, vendere o aff it tare alcuna parte dei nost ri servizi o

software. Inolt re, non può eseguire il reverse engineering o tentare di est rarre il nost ro codice
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sorgente a meno che non abbia un'autorizzazione scrit ta o le leggi vigent i lo consentano.

Quando un servizio richiede o include software scaricabile, a volte tale software si aggiorna

automat icamente sul disposit ivo dell'utente quando è disponibile una nuova versione o funzionalità.

In alcuni servizi è possibile modif icare le impostazioni di aggiornamento automat ico.

In caso di problemi o controversie

Per legge, l'utente ha dirit to a (1) una determinata qualità del servizio e (2) modalità per risolvere

eventuali problemi. I present i termini non limitano o privano di tali dirit t i. Ad esempio, se l'utente è un

consumatore, cont inua a godere di tut t i i dirit t i concessi ai sensi della legge applicabile.

Garanzia

Forniamo i nost ri servizi con ragionevole cura e competenza. Se non rispet t iamo il livello di qualità

descrit to nella presente garanzia, l'utente accet ta di comunicarcelo in modo da provare insieme a

risolvere il problema.

Limitazioni di responsabilità

Gli unici impegni che ci assumiamo in merito ai nost ri servizi (inclusi i contenut i disponibili nei servizi,

le funzioni specif iche dei nost ri servizi o la relat iva aff idabilità, disponibilità o capacità di soddisfare le

esigenze dell'utente) sono (1) indicat i nella sezione Garanzia, (2) indicat i nei termini aggiunt ivi

specif ici dei servizi o (3) previst i dalle leggi vigent i. Non ci assumiamo alt ri impegni in merito ai nost ri

servizi.

Responsabilità

Per tutti gli utenti

I present i termini limitano le nost re responsabilità esclusivamente in base a quanto consent ito dalla

legge vigente. Nello specif ico, i present i termini non limitano la responsabilità di Google in caso di

decesso o lesioni personali, t ruffa, false dichiarazioni, colpa grave o dolo.
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Olt re ai dirit t i e alle responsabilità descrit te in questa sezione (In caso di problemi o cont roversie),

Google non sarà responsabile per alcuna perdita, a meno che quest 'ult ima non sia stata causata da

una violazione dei present i termini e dei termini aggiunt ivi specif ici dei servizi.

Solo per aziende, professionisti e organizzazioni

Se l'utente è un' azienda, un professionista oppure un'organizzazione, nella misura consent ita dalla

legge vigente:

L'utente dovrà indennizzare Google e i suoi diret tori, funzionari, dipendent i e terzi fornitori di

servizi per qualsiasi procedimento legale di terze part i (comprese le azioni da parte delle autorità

di governo) derivante da o relat ivo all'ut ilizzo illecito dei servizi da parte dell'utente o alla

violazione dei present i termini o dei termini aggiunt ivi specif ici dei servizi. Tale indennizzo copre

qualsiasi responsabilità o spesa derivante da rivendicazioni, perdite, danni, giudizi, sanzioni,

spese processuali e legali.

Google non avrà le seguent i responsabilità:

Perdita di profit t i, ent rate, opportunità commerciali, reputazione o risparmi previst i.

Perdita indiret ta o conseguente.

Danni punit ivi.

La totale responsabilità di Google derivante da o relat iva ai present i termini è limitata all'importo

maggiore t ra (1) € 500 o (2) il 125% delle spese sostenute dall'utente per l'ut ilizzo di servizi

pert inent i nei 12 mesi precedent i alla violazione.

Se l'utente è legalmente esente da determinate responsabilità, incluso l'indennizzo, tali

responsabilità non si applicano all'utente ai sensi dei present i termini. Ad esempio, l'Organizzazione

delle Nazioni Unite gode di immunità specif iche da obbligazioni legali e i present i termini non

sost ituiscono tali immunità.

Provvedimenti in caso di problemi

Prima di prendere provvediment i come spiegato di seguito diamo all'utente un preavviso, quando è

ragionevolmente possibile, per spiegare il mot ivo del nost ro provvedimento e dare all'utente la

possibilità di risolvere il problema, a meno che avessimo ragionevole mot ivo di ritenere che tale

azione:
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Comporterebbe danni o responsabilità per un utente, una terza parte o Google.

Violerebbe la legge o un'ingiunzione delle forze dell'ordine.

Compromettere un'indagine.

Comprometterebbe il funzionamento, l'integrità o la sicurezza dei nost ri servizi.

Rimozione dei contenuti

Qualora dovessimo ritenere, in maniera ragionevole, che i contenut i dell'utente (1) violino i present i

termini, i termini aggiunt ivi specif ici dei servizi o le norme, (2) violino la legge vigente o (3) possano

danneggiare i nost ri utent i, le terze part i coinvolte o Google, ci riserviamo il dirit to di rimuovere tali

contenut i, in parte o totalmente, ai sensi della legge vigente. Alcuni esempi sono: pedopornografia,

contenut i che favoriscono il t raff ico o le molest ie di esseri umani e contenut i che violano dirit t i di

proprietà intellet tuale alt rui.

Sospensione o interruzione dell'accesso ai servizi Google

Google si riserva il dirit to di sospendere o interrompere l'accesso dell'utente ai servizi o di eliminare il

suo Account  Google nel caso si verif ichi una delle seguent i situazioni:

L'utente viola in modo sostanziale o ripetuto i present i termini, i termini aggiunt ivi specif ici dei

servizi o le norme.

Siamo tenut i ad agire in questo modo per rispet tare un requisito legale o un'ingiunzione del

t ribunale.

Riteniamo, in maniera ragionevole, che la condot ta dell'utente comport i danni o responsabilità

per un alt ro utente, una terza parte o Google, ad esempio per via di at t ività di pirateria

informat ica o phishing, comportament i molest i, inclusione di spam, at teggiament i fuorviant i o

sot t razione di contenut i di alt ri sit i che non appartengono all'utente.

Se l'utente rit iene che il suo Account  Google sia stato sospeso o chiuso per sbaglio, può fare ricorso.

Ovviamente l'utente può interrompere l'ut ilizzo dei servizi Google in qualsiasi momento. Se l'utente

interrompe l'ut ilizzo di un servizio, ci piacerebbe conoscerne il mot ivo, in modo da cont inuare a

migliorare la nost ra offerta.
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Gestione delle richieste di dati dell'utente

Nel rispondere alle richieste di divulgazione dei dat i, ci basiamo sul rispet to per la privacy e la

sicurezza delle tue informazioni. Quando riceviamo delle richieste di divulgazione dei dat i, il nost ro

team le esamina per assicurarsi che soddisfino i requisit i legali e le norme relat ive alla divulgazione

dei dat i di Google. Google Ireland Limited ha accesso e divulga dat i, incluse le comunicazioni, in

conformità con le leggi irlandesi e con le leggi europee vigent i in Irlanda. Per ulteriori informazioni sulle

richieste di divulgazione dei dat i che Google riceve in tut to il mondo e sulle nost re modalità di risposta

a tali richieste, consultare il nost ro Rapporto sulla t rasparenza e le Norme sulla privacy.

Risoluzione di controversie e definizione della legislazione vigente e
del foro competente.

Per informazioni su come contat tare Google, visitare la nost ra pagina di contat to.

Se l'utente è residente, o se un'organizzazione ha sede, nello Spazio Economico Europeo o in

Svizzera, i present i termini e il rapporto dell'utente con Google in base a tali termini e ai termini

aggiunt ivi specif ici dei servizi sono regolat i dalle leggi del paese di residenza dell'utente, il quale pot rà

agire legalmente presso i t ribunali locali.

Se l'utente è un consumatore residente nello Spazio Economico Europeo può presentare le

cont roversie relat ive agli acquist i online anche sulla piat taforma per la risoluzione online delle

cont roversie della Commissione europea, che accet t iamo se richiesto dalla legge.

Informazioni sui presenti termini

Per legge, l'utente possiede determinat i dirit t i che non possono essere limitat i da un cont rat to come

i present i termini di servizio. I present i termini non intendono in alcun modo limitare tali dirit t i.

I present i termini descrivono il rapporto t ra l'utente e Google e non danno luogo ad alcun dirit to in

capo ad alt re persone o organizzazioni, anche se alt ri t raggono vantaggio da tale rapporto secondo i

present i termini.
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Vogliamo che quest i termini siano facilmente comprensibili, pertanto abbiamo usato degli esempi

basat i sui nost ri servizi, ma non tut t i i servizi menzionat i pot rebbero essere disponibili nel paese

dell'utente.

Qualora una specif ica disposizione si rivelasse non valida o non applicabile, tale inapplicabilità non si

estenderà alle alt re disposizioni.

Qualora l'utente non dovesse rispet tare i present i termini o i termini aggiunt ivi specif ici dei servizi, la

mancata pronta adozione di provvediment i da parte nost ra non pot rà essere intesa quale rinuncia a

nost ri eventuali dirit t i, ad esempio al dirit to di prendere provvediment i in futuro.

Pot remmo aggiornare quest i termini e i termini aggiunt ivi specif ici dei servizi (1) al f ine di rif let tere le

modif iche apportate ai nost ri servizi o al nost ro modo di operare. Ad esempio, se aggiungiamo nuovi

servizi, funzionalità, tecnologie, prezzi o vantaggi (oppure ne rimuoviamo di vecchi), (2) per mot ivi

legali, normat ivi o di sicurezza, oppure (3) per prevenire comportament i illecit i o danni.

Qualora dovessimo modif icare sostanzialmente i present i termini o i termini aggiunt ivi specif ici dei

servizi provvederemo a not if icare l'utente con largo ant icipo, offrendogli l'opportunità di rivedere le

modif iche, eccet to (1) nel caso del lancio di nuovi servizi o funzionalità, oppure (2) in situazioni

urgent i quali evitare il prot rarsi di un illecito o soddisfare requisit i legali. Se l'utente non accet ta le

modif iche apportate ai Termini, è tenuto a rimuovere i suoi contenut i. L'utente può decidere di

terminare il suo rapporto con Google in qualsiasi momento chiudendo il proprio Account  Google.

DEFINIZ IO NI

Azienda o professionista

Un privato o una persona giuridica che non si può definire un consumatore (vedi consumatore).

Consumatore

Un privato che ut ilizza i servizi Google per scopi personali, non commerciali al di fuori del proprio

set tore, at t ività, mest iere o professione. Questo termine include la definizione di "consumatori"

descrit ta nell'art icolo 2.1 della diret t iva UE sui dirit t i dei consumatori. (Vedere azienda o

professionista)
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contenuti dell'utente

Contenut i che l'utente scrive, carica, invia, memorizza, riceve o condivide con Google usando i nost ri

servizi, ad esempio:

Document i, Fogli e Presentazioni creat i dall'utente.

Post  del blog caricat i dall'utente t ramite Blogger.

Recensioni inviate dall'utente t ramite Maps.

Video archiviat i dall'utente in Drive.

Email inviate e ricevute dall'utente t ramite Gmail

Foto condivise dall'utente con gli amici t ramite Foto.

It inerari di viaggio condivisi dall'utente con Google.

copyright

Un dirit to che consente all'autore di un'opera originale (ad esempio il post  di un blog, una foto o un

video) di stabilire se e come tale opera può essere usata dagli alt ri.

Diritti di proprietà intellettuale

I dirit t i sulle creazioni della mente di una persona (dirit t i brevet tuali); opere let terarie e art ist iche

(copyright ); disegni (dirit t i sui disegni); e simboli, nomi e immagini usat i per scopi commerciali

(marchi). I dirit t i di proprietà intellet tuale appartengono all'utente, a un alt ro privato o a

un'organizzazione.

garanzia

La garanzia del funzionamento di un prodot to o servizio secondo un determinato standard.

indennizzare o indennizzo



Un obbligo cont rat tuale di un privato o organizzazione per compensare le perdite subite da un alt ro

privato o organizzazione a seguito di procediment i legali, ad esempio cause.

limitazione di responsabilità

Una dichiarazione che limita le responsabilità legali di qualcuno.

marchio

I simboli, i nomi e le immagini ut ilizzat i nell'ambito commerciale allo scopo di dist inguere i beni o i

servizi di un privato o organizzazione da quelli di alt ri.

organizzazione

Una persona giuridica (ad esempio una società, un'organizzazione non profit  o una scuola) e non una

persona f isica.

Regolamento europeo relativo ai servizi Platform-to-Business

Il regolamento (UE) 2019/1150 che promuove equità e t rasparenza per gli utent i commerciali dei

servizi di intermediazione online.

responsabilità

Perdite derivant i da qualsiasi t ipo di reclamo legale, a prescindere dal fat to che il reclamo sia basato

su un cont rat to, illecito civile (inclusa la negligenza) o un alt ro mot ivo e dal fat to che fosse possibile o

meno ant icipare o prevedere ragionevolmente tali perdite.

servizi

I servizi Google sogget t i ai present i termini sono i prodot t i e i servizi elencat i all'indirizzo

ht tps://policies.google.com/terms/service-specif ic, t ra cui:
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App e sit i di Google (come la Ricerca e Maps)

Piat taforme (come Google Play)

Servizi integrat i (come le mappe di Maps incorporate in app o sit i di alt re società)

Disposit ivi (come Google Home)

società consociata

Una persona giuridica appartenente al gruppo di società Google, ossia Google LLC e le relat ive

consociate, t ra cui le seguent i società che forniscono servizi per i consumatori nell'UE: Google Ireland

Limited, Google Commerce Ltd e Google Dialer Inc.


