Condizioni di utilizzo
Accedendo al nostro sito Internet, l’Utente accetta le presenti Condizioni
di utilizzo. Si raccomanda di leggere con attenzione le presenti Condizioni
di utilizzo. Se non ne accetta il contenuto, l’Utente deve astenersi
dall’utilizzare il sito Internet.
1. Definizioni
La locuzione ”Utente” indica qualsiasi utente del sito Internet, la locuzione
“noi/ci” indica e-TALENTA, i suoi affiliati e partner, la locuzione “sito
Internet” indica il sito Internet disponibile all’indirizzo www.e-talenta.eu,
comprensivo di tutte le sue pagine, la locuzione “Contenuti” indica le
informazioni e ogni altro materiale disponibile sul sito Internet, compresi
brani di film ed opere audiovisive.
2. I nostri servizi
e-TALENTA offre una serie di servizi. Alcuni di questi servizi sono
disponibili in forma gratuita per i nostri utenti, mentre altri sono a
pagamento.
I servizi che e-TALENTA fornisce volontariamente e gratuitamente
possono essere ritirati senza preavviso in qualsiasi momento.
La gamma di servizi offerti è in continua espansione e viene
costantemente adattata in modo da rispondere alle richieste dei nostri
utenti. Sul nostro sito Internet è disponibile una descrizione completa
della gamma di servizi offerti al momento, dove l’Utente può selezionare i
servizi di suo interesse. I servizi offerti sono soggetti alla versione delle
Condizioni di utilizzo in vigore al momento, compresa la nostra Politica
sulla Privacy.
e-TALENTA si riserva si il diritto di utilizzare anche nuove tecnologie
diverse rispetto a quando ha avuto inizio il rapporto contrattuale, fermo
restando che venga mantenuta la stessa qualità del servizio.
3. Diritti di proprietà intellettuale
Il sito Internet ed i relativi Contenuti sono protetti dai diritti di proprietà
intellettuale, in particolare dal copyright. "e-TALENTA" ed i relativi marchi
sono protetti in diverse nazioni.
L’Utente accetta che tutti i copyright, i marchi e ogni altro diritto di
proprietà intellettuale presenti nei Contenuti rimangono di nostra
proprietà.
L’Utente accetta di astenersi dal copiare, trasmettere, distribuire,
pubblicare o sfruttare a fini di lucro il sito Internet e qualsiasi parte dei
Contenuti, e di astenersi dal favorire terzi nell’esercizio di tali attività
illecite. Non è possibile creare opere derivate dal sito Internet o
utilizzando un qualsiasi elemento dei Contenuti senza avere ricevuto la
preventiva autorizzazione da parte di e-TALENTA.
L’Utente è consapevole di essere personalmente ed esclusivamente
responsabile di eventuali Contenuti o informazioni caricate, pubblicate o
altrimenti trasmesse sul sito Internet o tramite esso ad altri destinatari.
L’Utente garantisce che le informazioni o i Contenuti da esso forniti non
violano diritti di proprietà intellettuale, in particolare quelli relativi a marchi
e copyright di terzi. Ci riserviamo il diritto di eliminare qualsiasi Contenuto
dal nostro sito Internet senza preavviso, se tale eliminazione viene
ritenuta necessaria al fine di evitare richieste di risarcimento da parte di
terzi. Al fine di evitare la violazione dei diritti di proprietà, possiamo
monitorare o modificare il sito Internet o limitare l’accesso ad esso, per
intero o in parte.
Il caricamento dei Contenuti implica che l’Utente concede ad e-TALENTA
una licenza illimitata, non soggetta al pagamento di royalty, e a sua volta
licenziabile, in tutto il mondo per archiviare e rendere pubblicamente
accessibili tali Contenuti. Allo stesso tempo, l’Utente garantisce di avere i
titoli per poter concedere tale licenza.

L’Utente accetta di difendere, indennizzare e sollevare da ogni
responsabilità e-TALENTA da qualsiasi richiesta di risarcimento e spese,
comprese quelle relative a parcelle legali di ragionevole importo, derivanti
da richieste relative a proprietà intellettuale di terzi in relazione all’uso del
sito Internet fatto dall’Utente.
4. Garanzia e responsabilità
Il nostro sito Internet ed i Contenuti sono forniti “tale e quale”, pur con la
necessaria cura e competenza professionale. Si declina qualsiasi
garanzia in relazione al sito Internet o ai Contenuti. In particolare non è
possibile rilasciare alcuna garanzia in merito alla completezza, alla qualità
ed alla accuratezza del sito Internet o dei Contenuti. e-TALENTA non è
tenuta ad esaminare i propri servizi al fine di rilevare la presenza di
contenuti non appropriati o di condotta inadeguata da parte degli utenti.
Il sito Internet fa parte della rete Internet aperta. Non è possibile garantire
l’accessibilità permanente del sito Internet o la disponibilità dei nostri
servizi e non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da
perdita dei dati o dalla impossibilità di accedere ad Internet o di inviare,
ricevere, caricare o scaricare informazioni. Inoltre, si declina qualsiasi
responsabilità per danni causati da software maligni di terzi.
Si esclude qualsiasi nostra responsabilità per perdite dirette o indirette,
per danni connessi e consequenziali, o per perdite di profitti, guadagni,
produzione o dati, ad eccezione per quei casi nei quali la legge non
consente tale esclusione.
Siamo costantemente impegnati a fornire informazioni aggiornate sul
nostro sito Internet. Tuttavia, non possiamo essere ritenuti responsabili
nel caso in cui si faccia affidamento ad una qualsiasi parte del sito
Internet o dei Contenuti. È responsabilità dell’Utente verificare la
competenza e le qualifiche in possesso di qualsiasi individuo con il quale
può venire a contatto in relazione all’utilizzo dei nostri servizi. Non siamo
parte coinvolta e non abbiamo alcuna responsabilità in relazione a
qualsiasi accordo che possa essere stipulato tra l’Utente e terzi attraverso
il sito Internet, quali prenotazioni, l’acquisto di beni o di servizi.
e-TALENTA declina ogni responsabilità per materiale consegnato per
adempiere ad un ordine, così come per i costi per un eventuale recupero
di dati. Il materiale consegnato ad e-TALENTA, ai fini di eseguire un
ordine, diventa proprietà di e-TALENTA, quindi lo può anche
eventualmente distruggere, dopo che l’Utente ha accettato il lavoro
effettuato e dopo che la pubblicazione sia avvenuta. Il materiale viene
rispedito al mittente solo su esplicità richiesta dell’Utente che se ne
assume la responsabilità ed i costi spedizione.
Ai fini del casting e-TALENTA publica i video in Internet con una qualità
che corrisponde alla tecnologia attuale. Una eventuale diminuizione della
qualità video e audio, in particolare se dovuta alla compressione dati o ad
una riduzione della velocità dei fotogrammi, non è da considerarsi una
mancanza.
e-TALENTA declina ogni responsablità riguardo alla compatibilità del suo
servizio con ogni tipo di connessione Internet o ogni tipo di computer.
Inoltre, e-TALENTA non assume alcuna responsabilità per eventuali
perdite o danneggiamenti dovuti alla trasmessione dati tramite il servizio.
e-TALENTA non accetta nessuna responsabilità per utenti che utilizzano il
materiale di altri utenti in modo non desiderato.
Non possiamo essere considerati responsabili o in mora per qualsiasi
ritardo o per mancate prestazioni ovvero interruzione della fornitura dei
Contenuti e/o di servizi derivanti direttamente o indirettamente da
qualsiasi causa o circostanza al di fuori del nostro ragionevole controllo,
compreso, ma senza limitarsi a guasti di apparecchiature elettroniche o
meccaniche o delle linee di comunicazione, telefoniche o di altri problemi
relativi ai collegamenti, virus informatici, accessi non autorizzati, furti o
errori di operatori. Non siamo obbligati a conservare o salvare i Contenuti
degli Utenti.

5. Uso del sito
e-TALENTA offre i servizi ai professionisti del mondo del cinema, della
televisione e del teatro.
La registrazione nel database è quindi riservata a persone che abbiano
ricevuto una formazione riconosciuta e/o che possono dimostrare delle
riconosciute esperienze professionali di lavoro. e-TALENTA si riserva il
diritto di rifiutare un ordine o di declinare una domanda di registrazione
senza obbligo di giustificazione. Il software messo a disposizione da eTALENTA è da utilizzare esclusivamente in congiunzione del servizio
offerto. Qualsiasi ulteriore utilizzo non è permesso.
Con l'utilizzo del nostro sito Internet e/o i nostri servizi, l'Utente conferma
di essere maggiorenne secondo il diritto applicabile nel suo paese.
L'utilizzo dei nostri servizi da parte dei minori è solamente permesso se
sono rappresentati dai loro genitori o rappresentanti legali. Questi
stipulano un contratto con e-TALENTA in nome proprio e a favore del
minore. I genitori o rappresentanti legali sono responsabili per ogni atto
compiuto nell'ambito dell'abbonamento stipulato per il minore. A questo
riguardo e-TALENTA declina ogni responsabilità.
La maggior parte delle sezioni del sito Internet è accessibile soltanto da
parte degli Utenti registrati. Al momento della registrazione gli Utenti
definiscono le informazioni necessarie per poter accedere (ID e
password) ed è loro compito tenere segrete queste informazioni, non
metterle a disposizioni di terzi e evitare che terzi possano accedere ad
esse. L’Utente ha diritto ad utilizzare un account e-TALENTA solo se è un
Utente registrato. L’Utente è l’unico ad essere responsabile di eventuali
usi non appropriati delle informazioni di accesso. In caso di smarrimento
o furto delle informazioni di accesso, l’Utente deve immediatamente
informare e-TALENTA.
Utilizzando il sito Internet, l’Utente accetta di rispettare, in ogni momento,
le seguenti regole:
1. Viene espressamente proibito qualsiasi uso non autorizzato a
scopo di lucro del sito Internet, dei suoi servizi e dei suoi
Contenuti.
2. Gli Utenti devono rispettare tutte le leggi e le norme locali,
nazionali ed internazionali.
3. I servizi non devono essere utilizzati per raccogliere
informazioni su altri soggetti, compresi gli indirizzi di posta
elettronica, senza il consenso dei soggetti o per attività
riconducibili allo spamming o a messaggi di posta elettronica
non richiesti.
4. Si fa divieto di creare identità false o di tentare altrimenti di
indurre in errore e-TALENTA e/o altri in merito all’identità di un
Utente.
5. Si fa divieto ed è potenzialmente non lecito usare i servizi per la
distribuzione di materiali imbarazzanti, diffamatori, offensivi,
minaccianti, nocivi, volgari, osceni o altrimenti considerati illeciti
o discutibili, di qualsivoglia tipo o natura, ovvero di violare il
diritto alla privacy degli individui.
6. Gli Utenti non devono caricare sul sito Internet o altrimenti
trasmettere a noi o ad altri Utenti materiali contenenti virus,
cavalli di Troia, worm, bombe a tempo, cancel bot o un
qualsivoglia altro programma dannoso.
7. È severamente proibito utilizzare i servizi in modo da arrecare
disturbo o interrompere il funzionamento di reti, unitamente ad
accessi non autorizzati ai servizi, ad altri account, a sistemi o
reti informatiche. Tali azioni potrebbero essere perseguiti a
norma di legge.
8. Gli Utenti non devono in alcun modo interferire con l’utilizzo
fatto da parte di altri Utenti del sito Internet e dei servizi offerti.
Ci riserviamo il diritto di approvare o meno la registrazione di Utenti e dei
Contenuti inviati dagli utenti, ed inoltre di sospendere qualsiasi account
utente o di eliminare i Contenuti in qualsivoglia momento, senza dare
comunicazione preventiva, ed a nostra esclusiva discrezione.
I costi una tantum per il ripristino materiale sono a carico dell’Utente.

L’Utente accetta di difendere, indennizzare e sollevare da ogni
responsabilità e-TALENTA da qualsiasi richiesta di risarcimento e spese,
comprese quelle relative a parcelle legali di ragionevole importo, relative
all’uso fatto dall’Utente del sito Internet e dei nostri servizi.
6. Pagamento & Contratto
Alcuni dei nostri servizi sono gratuiti, mentre altri sono a pagamento o è
necessario sottoscrivere un abbonamento o pagare una commissione per
la transazione (così come richiesto) secondo gli importi in vigore nel
momento in cui viene utilizzato il servizio interessato. Possiamo offrire ad
alcuni Utenti dei periodi di "Prova gratuita" o altre promozioni; in tali
periodi le nostre commissioni vengono ridotte o sospese, a nostra
esclusiva discrezione. Nel periodo di validità di tali promozioni, gli Utenti
sono vincolati dalle presenti Condizioni di utilizzo.
Tutte le commissioni sono pagabili in anticipo con bonifico bancario sui
conti correnti bancari di e-TALENTA. Qualsiasi costo aggiuntivo al
pagamento sono a carico dell’ Utente. In caso di bonifico bancario, i
pagamenti devono essere ricevuti entro un periodo massimo di 30 giorni
dalla sottoscrizione. Qualora il pagamento non fosse ricevuto entro 30
giorni dalla sottoscrizione, e-TALENTA ha diritto ad interrompere la
fornitura dei propri servizi senza darne informazione e, entro 10 giorni da
notifica scritta (la posta elettronica costituisce mezzo sufficiente), ad
eliminare dal sito Internet qualsivoglia Contenuto dell’Utente.
I costi una tantum per il ripristino materiale sono a carico dell’Utente.
Inoltre, in caso di mancato pagamento
e-TALENTA è autorizzata a fatturare interessi di mora a norma di legge e
a riservarsi il diritto di chiedere ulteriore risarcimento.

Ogni contratto sottoscritto con noi in relazione alla fornitura di un servizio
specifico è valido per il periodo fisso determinato dai termini concordati e
non può essere rescisso durante tale periodo di validità. L’Utente può
recedere, senza alcuna giustificazione, dal contratto entro un mese prima
della scadenza accordata. Se l’Utente non comunica la sua intenzione di
recedere dal contratto, oppure se non la comunica entro la suddetta
scadenza, allora il contratto viene automaticamente rinnovato per lo
stesso periodo di tempo.
Se il contratto termina prima della scadenza senza che il motivo possa
essere attribuito ad e-TALENTA, allora l’Utente non ha diritto né ad un
rimborso né ad un risarcimento danni.
In qualsiasi caso, e per qualsivoglia ragione, non siamo obbligati a
rifondere l’importo di una qualsiasi sottoscrizione o commissione per
transazioni corrisposta dagli Utenti.
Secondo la legge tedesca, § 312d e §355 BGB l’Utente ha diritto di
recesso. Se l’Utente revoca il suo ordine , dopo che e-TALENTA ha già
cominciato o terminato i lavori per l’adempimento dell’ordine, allora eTALENTA ha il diritto di emettere fattura per un importo proporzionale al
lavoro effettuato.
L’uso del nostro sito Internet implica l’accettazione delle Condizioni di
utilizzo, ivi compresa la Politica sulla Privacy. Possiamo modificare ed
aggiornare quando necessario le Condizioni di Utilizzo e la Politica sulla
Privacy. La versione più recente di entrambi i documenti è disponibile sul
nostro sito Internet. Pertanto l’Utente è tenuto a visitare regolarmente il
sito Internet per assicurarsi di essere sempre aggiornato su eventuali
cambiamenti. Il fatto di continuare a utilizzare il sito Internet dopo
eventuali modifiche costituisce accettazione delle Condizioni di Utilizzo
così modificate.
Il nostro sito Internet potrebbe contenere dei link a siti Internet di terzi. Si
prega di consultare le Condizioni di utilizzo e le Politche sulla Privacy dei
terzi interessati prima di utilizzare i rispettivi siti Internet. A dispetto del
nostro impegno per garantire che i link presenti nel nostro sito Internet
portino ad altri siti Internet interessanti ed affidabili, si declina qualsiasi

responsabilità per i Contenuti di siti Internet di terzi o per l’uso dei dati
personali che viene fatto da tali siti Internet.
In caso una delle disposizioni delle presenti Condizioni di Utilizzo non
fosse più valida, applicabile o imponibile, la validità delle rimanenti
disposizioni rimarrebbe inalterata. La disposizione non più valida,
applicabile o imponibile deve essere sostituita da una disposizione valida
che risulti essere il più vicino possibile al significato voluto ed alle finalità
della disposizione non più valida.
7. Scelta della legislazione e del foro
Le presenti Condizioni di utilizzo e qualsiasi controversia che dovesse
insorgere in relazione all’utilizzo dei servizi e/o del rapporto contrattuale
tra l’Utente e noi è soggetto esclusivamente alla legislazione tedesca. Il
tribunale di Monaco, Germania, ha competenza esclusiva. Abbiamo
tuttavia il diritto di intentare azioni legali nei confronti di un Utente presso
il suo domicilio.

Politica sulla Privacy
Alla privacy degli Utenti del nostro sito Internet dedichiamo una seria
attenzione. La presente Politica sulla Privacy definisce i diversi tipi di dati
personali che raccogliamo, l’uso che ne facciamo e i diritti che l’Utente ha
in relazione a tali dati personali. L’uso del nostro sito Internet da parte
dell’Utente implica per l’Utente l’accettazione del nostro trattamento dei
dati secondo quanto previsto dalla presente Politica sulla Privacy.
Definizioni
La locuzione ”Utente” indica qualsiasi utente del sito Internet, la locuzione
“noi/ci” indica e-TALENTA, i suoi affiliati e partner, la locuzione “sito
Internet” indica il sito Internet disponibile all’indirizzo www.e-talenta.eu,
comprensivo di tutte le sue pagine, la locuzione “Contenuti” indica le
informazioni e ogni altro materiale disponibile sul sito Internet, compresi
brani di film ed opere audiovisive.
Raccolta e utilizzo delle Informazioni personali
Con la presente si informa l’Utente, ed in accordo con la legge tedesca §
33 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) e § 3 della legge riguardo la
protezione dati nei teleservizi (TDDSG), che e-TALENTA è autorizzata a
raccogliere elettronicamente, elaborare, salvare ed utilizzare dati
personali se questi dati costituiscono parte integrante per un rapporto
contrattuale, compreso l’interesse di creare un rapporto contrattuale.
L’Utente accetta che altri utenti di e-TALENTA possono visualizzare e
salvare dal sito i dati inseriti dallo stesso Utente , oppure tramite eTALENTA, a meno che non sono stati esplicitamente presi altri accordi.
Quando sul nostro sito Internet viene registrato un profilo, noi registriamo
i dati personali inviati al momento della registrazione, quali nome,
indirizzo, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono (“Dati del
cliente”). Registriamo anche le informazioni che ci vengono comunicate
dagli Utenti quando compilano dei moduli sul nostro sito Internet o
quando ci inviano richieste in merito ai prodotti ed ai servizi che offriamo o
tramite qualsiasi altro utilizzo del sito Internet. Per finalità statistiche ed al
fine di migliorare costantemente e personalizzare il nostro sito Internet ed
i nostri servizi, potremmo anche raccogliere dati relativi all’uso fatto dagli
Utenti del sito Internet.
L’utente ha la responsabilità dell’accuratezza delle informazioni che ci
invia ed ha il compito di aggiornare i Dati del cliente in caso di modifiche.
I Dati del cliente possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
•
•
•

Per la fornitura di servizi offerti sul nostro sito Internet e
selezionati dall’Utente;
Per comunicare con l’Utente;
Per presentare all’Utente prodotti e-TALENTA futuri e/o servizi
che potrebbero essere di interesse per l’Utente.

Ci riserviamo inoltre il diritto di utilizzare i Dati del cliente per ricerche di
mercato e per finalità statistiche. I risultati di tali ricerche e tutti i dati
personali contenuti nelle statistiche saranno resi anonimi per quanto
possibile.
Protezione dei Dati del cliente
Applichiamo misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo al fine di
garantire la riservatezza dei Dati del cliente e per proteggerli da
manipolazioni, perdita e distruzione. L’archiviazione e la diffusione dei
Dati del cliente sono soggette a rigide procedure di sicurezza. Il nostro
personale è addestrato a rispettare standard molto elevati per quanto
riguarda la protezione dei dati e accedono ai Dati del cliente solo per
quanto necessario alla fornitura dei nostri servizi.
Trasferimento dei dati all’estero
L’ambito d’influenza delle nostre attività interessa diverse nazioni e
conserviamo database in diverse giurisdizioni. Pertanto, i Dati del cliente
potrebbero essere trasferiti al di fuori della nazione in cui essi sono stati
raccolti. I dati possono essere trasferiti all’estero solo se nella nazione di
destinazione viene garantito un livello adeguato di protezione dei dati. Se
il quadro di riferimento legale per la protezione dei dati in una nazione
specifica non corrisponde a tale livello di adeguatezza, noi lo garantiremo
attivando i necessari strumenti contrattuali.
Accesso dell’Utente
L’Utente può, in qualsiasi momento, inviare richieste relative ai Dati del
cliente archiviati nel nostro database. Per richieste in merito a quali dati
personali relativi all’Utente siano contenuti nel nostro database, si prega
l’Utente di scrivere a: info@e-talenta.eu. L’Utente può utilizzare lo stesso
indirizzo per chiedere la rettifica di eventuali errori, per aggiornare le
informazioni personali in caso di cambiamenti e per chiedere la
cancellazione dei Dati del cliente dal nostro database.
Inoltre l’Utente può anche contattare per iscritto il nostro Data Protection
Manager (Responsabile della protezione dei dati) scrivendo al seguente
indirizzo:
Data Protection Manager
iMAGE iN MOTION GmbH
Passauerstr. 35
81369 Monaco
Germania
Diffusione dei Dati del cliente
Potremmo comunicare i Dati del cliente a terzi che operano per noi o a
nostro nome. In questi casi, obbligheremo contrattualmente i terzi a
trattare sempre i Dati del cliente nel rispetto delle finalità per le quali essi
sono stati raccolti. Ci impegneremo in modo da assicurare che i Dati del
cliente siano comunicati esclusivamente a terzi che attuano politiche sulla
privacy in grado di garantire un livello di protezione simile al nostro.
Abbiamo diritto a comunicare i Dati del cliente in caso tale comunicazione
sia ritenuta necessaria per rispettare quanto previsto dalla legge, per far
valere i nostri diritti, o per proteggere i nostri diritti, la nostra proprietà o la
nostra sicurezza, ovvero i diritti, la proprietà o la sicurezza di altri.
Potremmo anche comunicare i Dati del cliente nel corso di pianificazioni,
trattative e nella realizzazione di acquisizione di nuove attività aziendali o
nella vendita totale o parziale della nostra attività aziendale.
Cookie
I cookie sono pacchetti dati di piccole dimensioni che il browser archivia
nel disco rigido del computer dell’utente su richiesta di un server Internet.
Essi contengono dati che consentono al server di riconoscere l’Utente alla
sua visita successiva e di applicare le impostazioni personalizzate. I
cookie consentono anche un login automatico al nostro sito Internet, se
tale funzione è attivata. I cookie sono utilizzati per riconoscere l’Utente e
per adattare costantemente il sito Internet ai bisogni e al gusto
dell’Utente. Se l’Utente modifica le impostazioni del proprio browser,

potrebbe in qualsiasi momento evitare che i cookie siano accettati o
attivare un avviso da visualizzare prima di accettare un cookie. Tuttavia,
in caso di disattivazione dei cookie, l’Utente potrebbe notare problemi
nell’uso dei nostri servizi. Per poter utilizzare alcuni servizi, quali in
particolare e-TALENTA Connection, è necessario che i cookies siano
accettati.
Generalità
L’uso del sito Internet da parte dell’Utente implica la sua accettazione
delle Condizioni di Utilizzo di cui la presente Politica sulla Privacy è parte
integrale. Possiamo modificare ed aggiornare quando necessario le
Condizioni di utilizzo e la Politica sulla Privacy. La versione più recente di
entrambi i documenti è consultabile sul nostro sito Internet.
Il nostro sito Internet potrebbe contenere dei link a siti Internet di terzi.
Vogliate consultare le politiche sulla privacy dei terzi interessati prima di
utilizzare i loro siti Internet. A dispetto del nostro impegno per garantire
che i link presenti nel nostro sito Internet portino ad altri siti Internet che
offrono un livello adeguato di protezione dei dati, si declina qualsiasi
responsabilità per i Contenuti di siti Internet di terzi o per l’uso dei dati
personali che viene fatto da tali siti Internet.
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