TERMINI E CONDIZIONI

1. Disposizioni generali
Per mezzo dell’accesso e dell’utilizzo ai servizi offerti dal sito internet di Ritzland Records s.r.l.
(di seguito, per brevità, “RITZLAND”), l’utente dichiara di accettare i presenti “Termini e
condizioni” del sito www.dimensionesuonodue.it (d’ora innanzi, per brevità, il “Sito”).
Il Sito è gestito da RITZLAND, con sede in Roma, alla Via Pier Ruggero Piccio 55, unica e
legittima titolare del Sito, dei servizi offerti e di tutti i diritti di sfruttamento inerenti, anche in
virtù di accordi di licenza con soggetti terzi.
L’account scelto dall’utente è strettamente personale e non può essere ceduto, neanche
temporaneamente, a terzi.
Per attivare l’account scelto è necessario completare la procedura di registrazione, inserendo il
proprio indirizzo di posta elettronica, nome, cognome, città oppure accedendo con le
credenziali dei propri account di piattaforme di social network (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: Facebook, Twitter). L’utente si impegna a fornire a RITZLAND dati personali
veritieri e a mantenerli aggiornati. Tutti i dati personali forniti dall’utente a RITZLAND
saranno trattati in conformità con le leggi vigenti e con l’informativa privacy di RITZLAND.
2. Diritti di esclusiva
Tutti i contenuti del Sito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, immagini, video,
testi, suoni, registrazioni vocali) sono di proprietà esclusiva di RITZLAND oppure di altri
soggetti legati a RITZLAND da uno specifico accordo di utilizzazione dei propri contenuti. Nel
caso di contenuti forniti direttamente dagli utenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
immagini, video, testi, suoni, registrazioni vocali, anche in occasioni di concorsi e/o
promozioni), tali contenuti si intendono ceduti a RITZLAND per mezzo di una co-licenza a
titolo gratuito, senza limiti di tempo, valida per tutto il mondo e per tutti i mezzi di diffusione e
comunicazione, esistenti o che verranno ad esistenza.
In caso di contenuti di proprietà di RITZLAND, l’utente si impegna espressamente a non
diffondere e/o riprodurre, anche parzialmente, quanto contenuto nel Sito, salvo se
espressamente autorizzato da RITZLAND o se ciò sia consentito dalle funzioni di condivisione
delle piattaforme di social network (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Facebook,
Google+, Twitter, Instagram, blog e/o siti personali dell’utente, ecc.).
Tutti i software (incluse le classificazioni e le categorizzazioni presenti nel Sito) sono di
proprietà esclusiva di RITZLAND oppure di eventuali soggetti terzi titolari dei diritti sui
software stessi. L’utente si impegna espressamente a non disassemblare nessuno dei software
utilizzati, neanche per funzioni di studio o di ricerca, né di permettere a soggetti terzi, operanti
sotto la propria autorità, di farlo, salvo ove espressamente autorizzato da RITZLAND.

3. Obblighi degli utenti
Con l’adesione ai presenti “Termini e condizioni”, l’utente si impegna espressamente a
pubblicare contenuti di cui abbia la titolarità e/o la disponibilità e a non violare diritti di
proprietà intellettuale o industriale oppure altri diritti di esclusiva di RITZLAND o di terzi. In
ogni caso, l’utente si impegna a non utilizzare il Sito per la diffusione, la condivisione, lo
scambio e/o la trasmissione di qualsivoglia contenuto volgare, osceno, diffamatorio, ingiurioso,
offensivo della morale e, in generale, a non violare norme imperative e/o diritti dei terzi.
4. Responsabilità
L’utente si impegna a manlevare sin d’ora RITZLAND per qualsiasi responsabilità connessa,
direttamente o indirettamente, con i contenuti pubblicati dall’utente stesso oppure da altri
utenti sul Sito.
In ogni caso, l’utente può segnalare eventuali violazioni dei presenti “Termini e condizioni” e/o
di altri contenuti pubblicati, scrivendo a 105e3@ds2.it
Nel caso in cui ritenga, a suo insindacabile giudizio, che il comportamento di un utente non sia
conforme ai presenti “Termini e condizioni”, RITZLAND si riserva il diritto di limitarne,
sospenderne, interromperne l’account oppure, nei casi più gravi, di vietarne l’accesso al Sito e ai
suoi servizi. L’utente riconosce altresì a RITZLAND il diritto di modificare e/o rimuovere
commenti, segnalazioni e ogni altro contenuto pubblicato dall’utente nel caso in cui
RITZLAND ritenga, a suo insindacabile giudizio, che tali contenuti siano contrari ai presenti
“Termini e condizioni” oppure a norme imperative, ordine pubblico o buon costume oppure
per adempiere ad una richiesta dell’Autorità giudiziaria o di altra Autorità competente.
RITZLAND non garantisce la fornitura dei propri servizi e/o l’accesso al proprio sito e ai
servizi ad esso associati in via continuativa e ininterrotta. Fermo restando quanto previsto dalla
legislazione vigente, l’utente si impegna a manlevare sin d’ora RITZLAND da qualsiasi danno
derivante da interruzione improvvisa dei servizi offerti.
5. Modifica dei termini e delle condizioni di utilizzo
RITZLAND si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, i
presenti “Termini e condizioni”, pubblicando la nuova versione sul proprio Sito. I nuovi
“Termini e condizioni” saranno efficaci a far data dalla pubblicazione sul Sito.
È fatto salvo il diritto per l’utente di disattivare la propria registrazione e il proprio account, nel
caso in cui non concordi con le modifiche apportate.
L’eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole dei “Termini e condizioni”
non si estenderà alle restanti clausole.
6. Legge applicabile e foro competente
I rapporti tra l’utente e RITZLAND sono regolati dalla legge italiana, in base alla quale saranno
interpretati e attuati anche i presenti “Termini e condizioni”.

Salvo quanto diversamente previsto dalla legge, per qualsiasi controversia connessa ad
interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva
il Foro di Roma.

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa si riferisce a tutti i trattamenti di dati personali effettuati da Ritzland
Records s.r.l. (di seguito, per brevità: “RITZLAND”) attraverso il Sito
www.dimensionesuonodue.it (di seguito, per brevità: il “Sito”).
I dati personali da te forniti in occasione della navigazione all’interno del Sito e della fruizione
dei servizi offerti attraverso il Sito saranno trattati da Ritzland Records s.r.l., con sede in Roma,
alla Via Pier Ruggero Piccio 55, e-mail 105e3@ds2.it, in qualità di titolare del trattamento.
Per navigare all’interno del sito non è necessaria la registrazione. In questo caso, il Sito non
raccoglierà dati personali, salvo alcuni dati acquisiti automaticamente, che non consentono
l’identificazione dell’utente.
Nel caso di registrazione al Sito, potremmo raccogliere i seguenti dati personali: nome,
cognome, indirizzo e-mail, città, username e password. A titolo facoltativo potranno essere
forniti altri dati (dati relativi ad indirizzo o domicilio, numero di telefono) e ogni ulteriore
informazione che vorrai fornirci per usufruire dei servizi offerti dal Sito o che saremo in grado
di ottenere dall’aggregazione delle informazioni precedentemente fornite. La raccolta e il
trattamento di tali dati non richiedono il tuo consenso e sono necessari a RITZLAND per
l’erogazione dei servizi del Sito.
Con il tuo preventivo ed espresso consenso, potremmo utilizzare i tuoi dati per attività di
marketing, attraverso e-mail, telefono, sms e qualsiasi altro strumento. Potrai chiederci in
qualsiasi momento di interrompere l’invio di tali comunicazioni seguendo la procedura indicata
all’interno di ciascuna comunicazione ovvero scrivendo a 105e3@ds2.it. La mancata
prestazione del consenso relativo al trattamento dei dati per tale finalità non pregiudica in alcun
modo l’erogazione dei Servizi.
I dati personali potranno essere raccolti anche per adempiere ad obblighi di legge,
amministrativi o contrattuali; per rispondere alle tue richieste o erogarti i servizi da te richiesti;
per attività pubblicitarie o di marketing, anche di nostri partner, con il tuo preventivo consenso
quando necessario; in forma anonima per analisi economiche o di mercato; per aderire ai nostri
servizi di mailing e newsletter; per consentirti di prendere parte a concorsi, giochi a premio,
programmi, o offerte dietro tua espressa richiesta; per ulteriori iniziative editoriali connesse ai
servizi; per inviarti, su tua richiesta, campioni, premi o omaggi; partecipare ad attività editoriali
web e televisive connesse ai servizi; per utilizzare il materiale dei provini e, in generale, ogni
altro contenuto da te fornito (a titolo esemplificativo e non esaustivo: video, testi, suoni,
registrazioni vocali) per la realizzazione di produzioni multimediali e per la eventuale
riproduzione sui canali multipiattaforma.
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici
con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento e, comunque, in modo da

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e da ridurre al minimo l’utilizzazione di dati
personali e di dati identificativi; i dati saranno conservati su server ubicati in Italia e non
formeranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione europea e/o di diffusione. I dati
saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli
obblighi o ai compiti sopra indicati, ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate.
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi di cui RITZLAND si avvale per
l’esecuzione dei servizi del Sito e la gestione dei relativi rapporti, previa nomina di tali soggetti a
responsabili o incaricati del trattamento; puoi chiederci in qualsiasi momento la lista completa
dei responsabili del trattamento, scrivendo a: 105e3@ds2.it
Potrai esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 contattando il Titolare del
trattamento all’indirizzo e-mail 105e3@ds2.it ovvero scrivendo direttamente presso la sede di
RITZLAND. In particolare, potrai ottenere conferma dell’esistenza presso di noi dei tuoi dati
personali e della logica e delle finalità del trattamento, potrai ottenere la messa a disposizione
dei tuoi dati personali in forma intelligibile, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettificazione o
l’integrazione dei dati stessi; potrai altresì opporti, per motivi legittimi, al trattamento, nonché
conoscere i nominativi dei responsabili del trattamento.
Ti ricordiamo che, qualora tu ci chieda di interrompere tutti i trattamenti dei tuoi dati personali,
potremmo non essere in grado di fornirti i servizi richiesti associati al Sito. Puoi inoltre opporti
in qualsiasi momento anche al solo invio di newsletter e/o comunicazioni commerciali.

