YEUREKA
T ERMINI DEL S ERVIZIO
WWW . YEUREKA . IT
1.
Titolarità del Sito
Il sito www.yeureka.it (il “Sito ”) è di proprietà di Yeureka S.r.l. sede legale in Via della Moscova, 18,
20121, Milano, C.F. 09173240962 (di seguito “Yeureka ”).
2.
Finalità e scopo di Yeureka
Il Sito offre la possibilità esclusivamente agli utenti maggiorenni, registrati (gli “Utenti ”), così come
meglio descritto negli articoli che seguono, di condividere sul Sito idee, progetti e invenzioni (di seguito,
nel complesso, le “Idee ”), di partecipare a “call for ideas ” (contest) o, più semplicemente, di
prendere visione delle Idee caricate da altri utenti.
Creando un account e/o accedendo e/o usando il Sito o i servizi al medesimo collegati e di seguito
dettagliati (i Servizi ), l’Utente dichiara e garantisce di aver letto e accettato i presenti termini del
Servizio (i Termini del Servizio ) e le successive Condizioni d’Uso del Sito.
3.
Le parole chiave del Sito
Oltre ai termini principali di Idea e Call for ideas, definiti nell’articolo 2 che precede, nel Sito si possono
trovare con frequenza i seguenti termini:
Ø “Ho un’idea” : è una sezione del Sito che consente agli utenti di definire la propria Idea
(scegliendo tra “invenzione”, “marchio” o “opera”), assegnando alla stessa una “tipologia di
prezzo” ed un valore;
Ø Diritti di Proprietà Intellettuale : significa qualsiasi brevetto, marchio registrato, marchio
di servizio, ditte, diritti su design, diritto d’autore (inclusi i diritti su software e database) e diritti
morali, diritti su know-how e altri diritti di proprietà intellettuale, sia registrati sia non registrati
ed incluse le domande per l’ottenimento di uno qualsiasi dei precedenti diritti e qualsiasi altro
diritto e forma di protezione equivalente o con effetto simile;
Ø Informazioni Riservate : qualunque informazione di natura tecnica, commerciale o altro (ivi
comprese, ma non solo, le informazioni relative alla tecnologia, ricerca, sviluppo, prodotti,
servizi, prezzatura di prodotti e servizi, clienti, dipendenti, terzisti, programmi di marketing,
risorse finanziarie, contratti, questioni legali o commerciali) in qualunque modo appresa
dall’utente sul Sito;
Ø Laboratorio : è la sezione del Sito che consente agli Utenti, di partecipare attivamente alla
realizzazione/progettazione di un’Idea, in accordo con l’utente che per primo l’ha proposta, il
tutto come meglio descritto nel Sito medesimo.
4.
Le attività dell’utente
Dopo essersi registrato sul Sito, l’Utente potrà decidere di caricare sul medesimo le proprie Idee.
L’utente potrà decidere, a propria discrezione, se e quando rendere visibile la propria Idea che, sino al
momento in chi non verrà pubblicata, rimarrà nell’area del sito definita “cassetto” e non sarà visibile a
nessuno, eccetto all’utente medesimo.
Collabora ad un’Idea: l’Utente potrà anche valutare di collaborare, con altri Utenti, nella
finalizzazione di un’Idea, ovvero potrà chiedere ad altri utenti un supporto/collaborazione nella
formulazione della propria Idea.
5.

Diritti di Proprietà Intellettuale sulle Idee.
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Qualsiasi informazione, contenuto o materiale inviato al Sito, comprese le Idee, saranno sempre ritenuti
da Yeureka quali “contenuti confidenziali”.
Caricando sul Sito le Idee, l’utente concederà a Yeureka una licenza d’uso gratuita e non
esclusiva sulle stesse, revocabile in qualsiasi momento, valida in tutto il mondo, affinché possano
essere utilizzate da Yeureka per la gestione del Servizio sul Sito (con le sue funzionalità, come descritte
nei presenti Termini del Servizio), nonché per attrarre potenziali soggetti intenzionati a mettere in
produzione le Idee, fermo restando che tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale sulle Idee resteranno
sempre in capo all’Utente che ha caricato l’idea sul Sito.
6.
Obblighi e lim itazioni di responsabilità di Yeureka
Yeureka garantisce all’Utente la fornitura e l’utilizzo del Servizio nei limiti tecnici delle tecnologie
coinvolte e necessarie per la fruizione del Servizio medesimo, il tutto come disciplinato dalle Condizioni
d’Uso del Sito e dai presenti Termini del Servizio, pertanto in qualsiasi caso di danno subito in ragione
dell’uso del Servizio, Yeureka risponderà nei limiti previsti dalle presenti disposizioni restando
espressamente escluso, ora per allora, qualsiasi altro indennizzo o risarcimento all’Utente per danni
diretti o indiretti di qualsiasi natura e specie.
L'Utente accetta e dichiara di manlevare e tenere indenne Yeureka, i suoi azionisti, affiliati,
amministratori, dipendenti, agenti, fornitori, licenziatari, distributori e aventi causa e gli altri Utenti del
Sito, da tutti i danni, responsabilità, pretese e spese, comprese, senza limitazione alcuna, le spese legali,
derivanti dalla violazione dei presenti Termini del Servizio.
L'Utente accetta e dichiara, inoltre, di manlevare e tenere indenne Yeureka, i suoi azionisti, affiliati,
amministratori, dipendenti, agenti, fornitori, licenziatari, distributori e aventi causa e gli altri Utenti del
Sito da tutti i danni, responsabilità, reclami e spese, comprese, senza limitazione alcuna, le spese legali,
derivanti da eventuali pretese di terzi che l’attività dell’Utente sul Sito o il contenuto dell’Idea
dall'Utente caricata, abbia provocato.
7.
Condotta degli Utenti.
L’Utente comprende e accetta di essere il solo responsabile dell’osservanza di qualsiasi legge, norma,
regolamento e obbligo fiscale che possa essere applicabile all’uso del Sito o all’erogazione dei Servizi o
alla pubblicazione delle Idee. In relazione all'utilizzo del Sito, o all’erogazione dei Servizi o alla
pubblicazione delle Idee da parte dell’Utente, lo stesso non può e s’impegna a non porre in essere
quanto segue:
ü violare qualsiasi legge o regolamento nazionale o altra legge di carattere comunitario;
ü utilizzare software, dispositivi, script, robot, altri mezzi o processi manuali o automatici per
accedere, eseguire lo “scrape,” “crawl” o “spider” di pagine web o altri servizi contenuti nel Sito;
ü utilizzare il Sito per qualsiasi scopo commerciale o altre finalità che non siano espressamente
autorizzati da questi Termini del Servizio;
ü copiare, conservare o altrimenti accedere a qualunque informazione contenuta sul Sito,
soprattutto con riferimento alle Idee di altri utenti, per finalità non espressamente autorizzate
da questi Termini del Servizio;
ü violare i diritti di qualsiasi persona o entità, inclusi, senza limitazione, i Diritti di Proprietà
Intellettuale, privacy, diritti pubblicitari o contrattuali;
ü interferire con o danneggiare il nostro Sito attraverso l'uso di virus, cancelbot, trojan, codici
nocivi, routing contraffatti o informazioni sull'indirizzo di posta elettronica o simili metodi o
tecnologie;
ü utilizzare il nostro Sito per trasmettere, distribuire, pubblicare o inoltrare qualsiasi informazione
concernente qualunque altra persona o entità, incluse, senza limitazione, fotografie altrui senza
il permesso degli interessati, informazioni di contatto personali o di carte di credito o debito,
carte prepagate o numeri di conto corrente;
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ü registrarsi sul Sito con più di un account o registrarsi per conto di un individuo diverso da sé
stesso;
ü contattare un altro utente per qualsivoglia scopo diverso dal porre domande correlate a un’Idea
o comunque a quanto espressamente indicato nel Sito e nei presenti Termini del Servizio;
ü utilizzare
il
Sito
per
trovare
un
altro
utente,
e
successivamente
implementare/scambiare/rivendere le Idee indipendentemente dal Sito.
Yeureka si riserva il diritto di svolgere indagini e di promuovere un procedimento legale in caso di
violazione di qualsivoglia clausola di cui sopra nella misura massima consentita dalla legge.
Yeureka può accedere, conservare e comunicare le informazioni dell’Utente se è tenuta a farlo per
legge, o se crede in buona fede che ciò sia ragionevolmente necessario per (i) rispondere a reclami
rivolti contro Yeureka o adempiere ad ordini di natura processuale (ad es. citazioni in giudizio o
garanzie), (ii) attuare e gestire accordi con gli altri Utenti, come ad esempio i presenti Termini del
Servizio, (iii) finalità di prevenzione delle frodi, valutazione del rischio, investigazione, assistenza alla
clientela, sviluppo dei prodotti e de-bugging; o (iv) proteggere i diritti, la proprietà o la sicurezza di
Yeureka, dei suoi Utenti, e – in generale – del pubblico della rete.
Verifica delle Idee. Fatto salvo quanto sopra definito, Yeureka potrà, a propria discrezione e in
qualunque momento, verificare il contenuto delle Idee caricate e, qualora dovesse ritenerle non in linea
con lo spirito e i principi del Sito, potrà decidere di cancellare le Idee e/o “sospenderle” in attesa di
chiarimenti da parte dell’Utente chele ha caricate, senza alcun obbligo per Yeureka di fornire
chiarimenti all’Utente.
8.
Contenuti degli Utenti diversi dalle Idee
Offriamo la possibilità agli Utenti di pubblicare, caricare, inoltrare, inviare o trasmettere contenuti
multimediali diversi dalle Idee. Rendendo disponibile qualunque contenuto su o mediante il Sito, con il
presente documento l’Utente accorda a Yeureka una licenza illimitata, irrevocabile, perpetua, non
esclusiva, trasferibile, gratuita, insieme al diritto di fornire in sublicenza, utilizzare, visualizzare, copiare,
adattare, modificare, distribuire, concedere in licenza, vendere, trasferire, mostrare pubblicamente,
trasmettere, diffondere e altrimenti sfruttare tali contenuti su, attraverso, per mezzo o per promuovere
o commercializzare il Sito.
Yeureka non rivendica alcun diritto di titolarità su alcuno di tali contenuti. L’Utente, infatti, riconosce e
accetta di essere il solo responsabile di tutti i contenuti diversi dalle Idee, resi disponibili attraverso il
Sito.
9.
Conflitti tra Utenti
Quale condizione di accesso al Sito e ai Servizi, l’Utente dichiara di tenere indenne e manlevare Yeureka
(i suoi soci, affiliati, manager, dipendenti e agenti) da qualunque reclamo, domanda giudiziale e
stragiudiziale, richiesta di risarcimento del danno di qualunque natura, che dovesse in qualunque modo
sorgere con altri Utenti.
Yeureka, inoltre, si riserva la facoltà, senza assumere alcun obbligo al riguardo, di tentare di dirimere
eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli Utenti del Sito, tenendo ben presente che
qualunque valutazione e/o decisione assunta da Yeureka non sarà da considerarsi quale “vincolante”
per gli Utenti del Sito ai sensi di legge.
10.
Cancellazione dell’Utente
L’Utente può valutare in qualunque momento di cancellare la propria iscrizione al Sito.
Nell’ipotesi in cui la cancellazione dal Sito, si realizzeranno le seguenti condizioni:
• Tutte le Idee caricate dall’Utente sul Sito rimarranno visibili sul Sito, con le stesse modalità e nei
medesimi termini in cui erano visibili prima della cancellazione dell’utente, per un periodo di 70
anni decorrenti dall’avvenuta cancellazione;
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•
•

Non sarà più possibile, né per l’Utente che ha richiesto la cancellazione né per gli altri Utenti del
Sito, effettuare alcuna operazione in relazione alle Idee;
Se la cancellazione avviene in una fase di “collaborazione” con altri Utenti su un’Idea nata da un
terzo Utente, la cancellazione non intaccherà il lavoro svolto dai membri del gruppo di lavoro e
permarrà, in capo all’Utente che richiede la cancellazione dal Sito, un obbligo di riservatezza
sull’Idea in fase di realizzazione, come disciplinato dal successivo articolo 11.

11.
Riservatezza
L’Utente si obbliga, pena la cancellazione immediata dal Sito e il risarcimento del danno causato, a non
rivelare a terzi, le Informazioni Riservate apprese nel Sito da altri Utenti, salvo l’espresso consenso del
titolare effettivo delle Informazioni Riservate.
L’obbligo di riservatezza permane per 5 anni decorrenti dalla cancellazione dell’Utente dal Sito.
12.
Feedback
Incoraggiamo e apprezziamo il fatto che l’Utente fornisca feedback, commenti e suggerimenti per il
miglioramento del Sito o dei Servizi (i “Feedback ”). L’utente può far pervenire il suo Feedback inviando
un'e-mail all'indirizzo info@yeureka.it o attraverso la sezione “Contatti” del Sito.
13.
Violazione dei term ini e condizioni.
L’Utente sarà ritenuto direttamente responsabile per qualunque danno derivante dalla violazione dei
presenti Termini del Servizio e si impegna a mantenere indenne Yeureka da qualsiasi danno, costo e
spesa conseguente al mancato rispetto delle stesse.
14.
M odifiche al Sito e al Servizio
Yeureka si riserva il diritto, a sua sola discrezione, di modificare il Sito o le modalità di erogazione dei
Servizi ovvero di modificare i presenti Termini del Servizio. Nel caso in cui dovessimo modificare i
presenti Termini del Servizio, pubblicheremo tali modifiche sul Sito e forniremo all’Utente adeguata
comunicazione a mezzo email.
15.
Legge applicabile e foro com petente
Le presenti disposizioni sono regolate dalla legge italiana.
Ultimo aggiornamento: 13 aprile 2018
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C ONDIZIONI D ’ USO

DEL SITO

WWW . YEUREKA . IT

1.
Term ini e condizioni
Il sito www.yeureka.it (il “Sito ”) è a disposizione degli utenti in conformità alle presenti condizioni d'uso
(le “Condizioni d’Uso ”).
Il Sito è di proprietà di Yeureka S.r.l. sede legale in Via della Moscova, 18, 20121, Milano, C.F.
09173240962 (di seguito “Yeureka ”).
Accedendo e consultando il Sito, l’utente accetta, senza limitazioni o riserve, le Condizioni d’Uso di
seguito specificate. Qualora le Condizioni d’Uso non siano accettate, l’utente è invitato a non utilizzare il
Sito e a non scaricare alcun materiale dallo stesso.
2.
Finalità del Sito – scopo di Yeureka
Il Sito offre la possibilità agli utenti registrati, ai sensi del successivo art. 3, di condividere sul Sito idee,
progetti e invenzioni (di seguito, nel complesso, le “Idee ”) o, più semplicemente, di prendere visione
delle Idee caricate da altri utenti (qualora le stesse siano rese “pubbliche”) ovvero di quelle visibili alla
community. Caricando la propria Idea sul Sito, l’utente registrato (d’ora in avanti, l’ “Utente ”) darà alla
stessa visibilità nei confronti del pubblico della rete e quindi di potenziali investitori pronti a realizzare e
mettere in produzione l’Idea
3.
Registrazione degli utenti
Ogni Utente potrà registrarsi sul Sito, inserendo i propri dati nell’apposito form di registrazione e/o
attraverso la funzione di Facebook Connect.
La registrazione al Sito è vietata ai minori di anni 18.
Ogni Utente garantisce a Yeureka che le indicazioni fornite per la registrazione siano aggiornate,
veritiere e corrette, e si impegna a comunicare ogni variazione dei dati riguardanti la registrazione (in tal
caso, la comunicazione deve avvenire modificando direttamente il proprio account).
Nel caso in cui Yeureka dovesse ritenere che le informazioni fornite dall’Utente non siano corrette, o
per una qualunque grave ragione ritenesse tale misura giustificata, potrà negare l’accesso al Sito o
sospendere l’account dell’Utente.
4.
Uso del Sito
È vietato qualunque uso commerciale, la riproduzione e divulgazione, anche parziale, attraverso reti
informatiche o qualunque altro sistema di comunicazione, dei documenti di questo Sito (testi, sfondo,
soluzioni grafiche, etc.), nonché la modifica di qualunque parte del presente Sito.
È proibito, inoltre, inviare o trasmettere - anche nell’inoltro delle Idee - materiale illegale, minaccioso,
calunnioso, diffamatorio, osceno, scandaloso, dannoso, pornografico o blasfemo, o materiale che possa
costituire o incoraggiare una condotta che possa essere interpretata come reato, che comporti
responsabilità civili o che violi in qualsiasi modo la legge o i diritti di terzi. Yeureka si riserva di rimuovere
i contenuti proibiti.
Per qualsiasi segnalazione, si prega di utilizzare il form presente nella sezione “Contatti”.
5.
Lim itazioni all’uso del Sito e Proprietà intellettuale
Tutte le informazioni e i contenuti pubblicati sul Sito (le “Informazioni ”), comprese le Idee, sono
tutelati dal diritto d’autore e da altri diritti di proprietà intellettuale e, salvo indicazione contraria, non
possono essere utilizzati, né totalmente né in parte, né essere copiati, riprodotti, trasferiti, pubblicati e
distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo consenso scritto di Yeureka o degli aventi diritto.
L’Utente potrà scaricare e stampare le Informazioni, fatta eccezione per le Idee caricate dagli altri
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Utenti, esclusivamente per uso personale e a fini non commerciali. È necessario conservare e riprodurre
tutti gli avvisi sui diritti d’autore o su altri diritti di proprietà intellettuale contenuti nelle Informazioni
scaricate. In ogni caso, l’Utente non potrà distribuire, modificare, trasmettere, riutilizzare, inviare o
utilizzare le Informazioni, ivi compresi testi, immagini, contenuti audio o video nonché i software
eventualmente presenti nel Sito o le Idee, per scopi pubblicitari o commerciali senza la previa
autorizzazione scritta di Yeureka.
I marchi registrati e qualsiasi altro segno distintivo che compaia sul Sito sono di proprietà di Yeureka o
dei rispettivi titolari (e.g. Utenti che hanno caricato sul Sito le Idee) e non possono essere utilizzati in
alcun modo e forma o con qualsiasi mezzo senza il preventivo consenso scritto dei rispettivi titolari. In
particolare, qualsiasi segno distintivo che contenga il marchio “Yeureka” non potrà in alcun modo essere
utilizzato quale nome di dominio o parte di esso, per siti terzi, senza il preventivo consenso scritto di
Yeureka.
Qualora venga riscontrata una qualsiasi violazione di diritti di proprietà si prega di inviare una
segnalazione a Yeureka utilizzando il form presente alla sezione “Contatti” del Sito.
6.
Lim itazioni ulteriori.
È consentito il solo collegamento all’home page del Sito da parte di terzi. In nessun caso è consentito il
cd. “deep linking” senza la previa autorizzazione scritta di Yeureka.
Non è consentito il “framing” del Sito o di porzioni dello stesso da parte di terzi, né è consentito l’uso di
qualsiasi altro mezzo che possa indurre gli utenti a ritenere che il contenuto del Sito sia riconducibile a
terzi. È inoltre proibita qualsiasi inclusione di porzioni del Sito in siti di terzi estranei a Yeureka.
Yeureka ha facoltà di modificare in qualsiasi momento le presenti Condizioni d’Uso. L’utente è vincolato
da tali modifiche e deve pertanto consultare periodicamente questa pagina per verificare il contenuto
delle Condizioni d’Uso alle quali è vincolato.
7.
Diritti sulle Idee inviate dagli Utenti
Qualsiasi informazione, contenuto o materiale inviato al Sito, comprese le Idee, saranno sempre ritenuti
da Yeureka quali “contenuti confidenziali”.
8.
Esclusione di responsabilità, errori tipografici ed inesattezze.
Tutte le notizie contenute nel Sito non sono da considerare né possono essere utilizzate quali
documenti e/o dichiarazioni ufficiali rilasciate da Yeureka, ma sono da considerarsi quali mere
informazioni orientative di cui, pertanto, Yeureka non garantisce l'accuratezza e la completezza.
In ogni caso, Yeureka si adopererà per pubblicare Informazioni precise e aggiornate sul Sito. Tuttavia
non si fornisce alcuna garanzia che l’uso delle Informazioni non violi diritti di terzi, né che esse siano
prive di errori, esatte, complete e aggiornate. In nessun caso Yeureka potrà essere in alcun modo
responsabile per qualsiasi conseguenza negativa, danno o perdita, derivante o connessa all’uso del Sito
o delle Informazioni.
9.
Siti collegati, link e contenuti di terzi.
I siti collegati non vengono controllati da Yeureka che, pertanto, non è in alcun modo responsabile per il
contenuto del sito collegato o per l'indirizzo di collegamento. I siti collegati adottano pratiche di
trattamento e di raccolta di dati personali proprie ed indipendenti, alle quali si rimanda esplicitamente.
Il collegamento a pagine esterne al Sito avviene sotto la responsabilità dell’utente. Yeureka non si
assume responsabilità alcuna per il contenuto di tali siti e per quanto disposto nelle relative informative
sulla privacy.
10.

Violazione dei term ini e condizioni.
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L’utente sarà ritenuto direttamente responsabile per qualunque danno derivante dalla violazione delle
presenti Condizioni d’Uso e si impegna a mantenere indenne Yeureka da qualsiasi danno, costo e spesa
conseguente al mancato rispetto delle stesse.
11.
Legge applicabile e foro com petente
L’uso del Sito è regolato dalle disposizioni di legge italiana applicabili.
Per qualsiasi eventuale controversia si intende competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.
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