
Termini e condizioni di Recensioni.Guru 

Gli Utenti che utilizzano i Servizi offerti da Recensioni.Guru dichiarano di conoscere e accettare le 
presenti condizioni generali di contratto. 

Introduzione 

Il presente documento 

Il presente documento costituisce un accordo legale fra te, l’Utente, e la società che gestisce 
Recensioni.Guru e disciplina il tuo utilizzo del sito web ed, in ogni caso, l’uso dei servizi forniti. 
“Accordo legale” significa che i termini di tale accordo, una volta accettati dall'Utente, sono 
vincolanti per quest'ultimo. Per semplicità, “Utente” “tu” “tuo” e termini analoghi, sia al singolare 
che al plurale, si riferiscono a te, l’Utente. “Recensioni.Guru” si riferisce al presente sito. “Servizi” 
indica le caratteristiche e le funzionalità che puoi utilizzare tramite Recensioni.Guru. “Contratto” si 
riferisce al presente documento. Il contratto è concluso in lingua italiana. Altre definizioni possono 
essere rinvenute nella sezione “Definizioni” in calce a questo Contratto. 

Accettazione del Contratto 

Per poter utilizzare i Servizi, devi leggere attentamente ed accettare il Contratto cliccando sullo 
specifico pulsante per l’accettazione. Se non accetti il Contratto non potrai utilizzare il Servizio. 
Per accettare il Contratto, devi aver compiuto il diciottesimo anno di età ovvero la diversa età che 
sia la maggiore età nella tua giurisdizione. La nostra società si riserva il diritto di richiedere una 
documentazione che sia appropriata e soddisfacente al fine di verificare l’età e/o l’identità 
dell’Utente. La nostra società ha il diritto di bloccare il tuo account fino al momento in cui non avrai 
fornito una prova soddisfacente della tua età. 

Informazioni su Recensioni.Guru 

Recensioni.Guru è un servizio gratuito che si occupa di aiutare l'Utente a trovare il prodotto da 
acquistare ideale per le sue esigenze. A tal fine su Recensioni.Guru gli Utenti trovano guide 
all'acquisto, recensioni di prodotti testati dallo staff e prodotti non testati, confronti tra prodotti, etc. 
Una volta scelto il prodotto migliore per le proprie esigenze, l'Utente potrà acquistarlo cliccando 
sulle offerte dei negozi affiliati (es: Amazon). Non viene venduto nessun bene all'interno del 
portale. 
Il Titolare non garantisce in alcun modo la disponibilità dei prodotti recensiti o comunque pubblicati 
sul proprio sito presso i singoli online shop ai quali è possibile accedere tramite Recensioni.Guru. 
Contenuto ed attualità delle offerte d’acquisto e le relative condizioni ricadono nell’esclusiva 
responsabilità dei singoli online shop sui quali il Titolare non esercita alcun controllo o influenza. 

Registrazione, Contenuto di Recensioni.Guru e utilizzo vietato 

Contenuti forniti dall’Utente 

Il Titolare si riserva di pubblicare, rimuovere o rifiutare i contenuti forniti dall’Utente o da terzi a 
propria insindacabile discrezionalità e si impegna ad intervenire a fronte di segnalazioni degli 
Utenti o di ordini impartiti da pubbliche autorità in relazione a contenuti ritenuti offensivi o illeciti. 

Diritti sui contenuti forniti dagli Utenti 

Gli unici diritti concessi al Titolare in relazione ai contenuti forniti dagli Utenti sono quelli necessari 
al funzionamento ed al mantenimento di Recensioni.Guru. 

Con l’invio, la pubblicazione o visualizzazione di contenuti su o mediante Recensioni.Guru, l’Utente 
concede al Titolare una licenza senza limiti territoriali, non esclusiva, gratuita e con diritto di 
sublicenza, per utilizzo, copia, riproduzione, elaborazione, adattamento, modifica, pubblicazione, 



trasmissione, visualizzazione e distribuzione di tali contenuti con qualsiasi supporto o metodo di 
distribuzione attualmente disponibile o sviluppato in seguito. 

Contenuti forniti da terzi 

Il Titolare modera i contenuti o i link forniti da terzi mostrati su Recensioni.Guru al fine di verificarne 
l'idoneità e l'accessibilità. 

Servizi forniti da terze parti 

Gli Utenti possono utilizzare servizi o contenuti inclusi in Recensioni.Guru forniti da terze parti, ma 
devono prima aver preso visione dei termini e condizioni di tali terze parti ed averle accettate. In 
nessuna circostanza il Titolare potrà essere ritenuto responsabile in relazione al corretto 
funzionamento o alla disponibilità, o entrambi, di servizi forniti da terze parti. 

Utilizzo non consentito 

Il Servizio dovrà essere utilizzato secondo quanto stabilito nei Termini. 
Gli Utenti non possono: 

• effettuare reverse engineering, decompilare, disassemblare, modificare o creare lavori 
derivati basati su Recensioni.Guru o su qualunque porzione di essa; 

• aggirare i sistemi informatici usati da Recensioni.Guru o dai suoi licenziatari per proteggere 
il contenuto accessibile tramite di essa; 

• copiare, conservare, modificare, cambiare, preparare lavori derivati o alterare in qualunque 
modo qualunque dei contenuti forniti da Recensioni.Guru; 

• utilizzare qualunque robot, spider, applicazione di ricerca e/o di reperimento di siti, ovvero 
qualunque altro dispositivo, processo o mezzo automatico per accedere, recuperare, 
effettuare scraping o indicizzare qualunque porzione di Recensioni.Guru o dei suoi 
contenuti; 

• affittare, licenziare o sublicenziare Recensioni.Guru; 
• diffamare, offendere, molestare, mettere in atto pratiche minatorie, minacciare o in altro 

modo violare i diritti (quali il diritto alla privacy e alla pubblicità) di altri; 
• diffondere o pubblicare contenuti illegali, osceni, illegittimi, diffamatori o inappropriati; 
• utilizzare Recensioni.Guru in qualunque altra modalità impropria tale da violare questi 

Termini. 

Garanzia, risarcimento e limitazione di responsabilità 

Limitazioni di responsabilità 

Il Titolare, nei limiti del diritto applicabile, risponde per i danni di natura contrattuale ed 
extracontrattuale agli Utenti o terzi esclusivamente quando questi costituiscono conseguenza 
immediata e diretta, per dolo o colpa grave, dell’attività di Recensioni.Guru. 

L’Utente esonera e solleva espressamente il Titolare da ogni responsabilità, nei limiti consentiti 
dalla legislazione applicabile, in relazione a eventuali danni o pretese di qualunque tipo e genere 
proprie e/o di terzi inclusi i danni diretti, indiretti, punitivi, incidentali, speciali, i danni derivanti da 
mancati profitti, mancati ricavi, perdita di dati o costi di sostituzione derivanti dal o comunque 
connessi con il presente accordo. 

Miscellanea 

Interruzione del Servizio 

Il Titolare si riserva il diritto di aggiungere, rimuovere funzionalità o caratteristiche ovvero 
sospendere o interrompere del tutto la fornitura del Servizio, sia in via temporanea che definitiva.  



In caso di interruzione definitiva, il Titolare agirà come possibile per permettere agli Utenti di 
prelevare le proprie informazioni ospitate presso il Titolare. 

Rivendita del Servizio 

Gli Utenti non sono autorizzati a riprodurre, duplicare, copiare, vendere, rivendere o sfruttare 
qualunque porzione di Recensioni.Guru e dei suoi Servizi senza il permesso espresso da parte del 
Titolare, garantito direttamente o tramite uno specifico programma di rivendita. 

Privacy policy 

Per informazioni sull'utilizzo dei dati personali, gli Utenti devono fare riferimento alla privacy policy 
di Recensioni.Guru. 

Diritti di proprietà intellettuale 

Tutti i marchi dell'Applicazione, figurativi o nominativi, e tutti gli altri segni, nomi commerciali, 
marchi di servizio, marchi denominativi, denominazioni commerciali, illustrazioni, immagini, loghi 
che appaiono riguardanti Recensioni.Guru sono e rimangono di proprietà esclusiva del Titolare o 
dei suoi licenziatari e sono protetti dalle leggi vigenti sui marchi e dai relativi trattati internazionali. 

Tutti i marchi, figurativi o nominativi, e tutti gli altri segni, nomi commerciali, marchi di servizio, 
marchi denominativi, denominazioni commerciali, illustrazioni, immagini, loghi riguardanti terze 
parti sono e rimangono di proprietà esclusiva di detti terzi o dei loro licenziatari e sono protetti dalle 
leggi vigenti sui marchi e dai relativi trattati internazionali. Il Titolare non possiede la titolarità di tali 
privative intellettuali e può servirsene solo entro i limiti ed in conformità degli accordi intercorsi con 
tali terze parti. 

Requisiti di età 

Gli Utenti dichiarano di essere maggiorenni secondo la legislazione loro applicabile. I minorenni 
possono utilizzare Recensioni.Guru solo con l’assistenza di un genitore o di un tutore. In nessun 
caso minori di 13 anni possono usare Recensioni.Guru. 

Modifiche ai presenti Termini 

Il Titolare si riserva il diritto di apportare modifiche ai Termini in qualunque momento, dandone 
avviso all'Utente mediante la sua pubblicazione all'interno di Recensioni.Guru. 

L'Utente che continui ad utilizzare Recensioni.Guru successivamente alla pubblicazione delle 
modifiche, accetta senza riserva i nuovi Termini. 

Cessione del contratto 

Il Titolare si riserva il diritto di trasferire, cedere, disporre per novazione o subappaltare tutti o 
alcuni dei diritti o obblighi derivanti dai Termini, purché i diritti dell’Utente qui previsti non siano 
pregiudicati. 

L’Utente non potrà cedere o trasferire in alcun modo i propri diritti o obblighi ai sensi dei Termini 
senza l’autorizzazione scritta del Titolare. 

Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni relative a Recensioni.Guru devono essere inviate utilizzando le informazioni 
di contatto indicate nel Contratto. 



Clausola di salvaguardia 

Qualora una qualsiasi clausola dei Termini dovesse risultare nulla, non valida o inefficace, la 
suddetta clausola sarà eliminata mentre le restanti clausole non saranno da ciò condizionate e 
rimarranno pienamente efficaci. 

Versione prevalente di questi documenti 

Questi Termini sono stati scritti e rivisti in lingua italiana. Ogni versione degli stessi in altra lingua 
che non sia italiano è da considerarsi una mera traduzione. In caso di discrepanze o 
contraddizioni, il testo in lingua italiana prevarrà senz’altro sulle altre versioni. 

Legge applicabile e Foro competente 

I presenti Termini e tutte le controversie in merito ad esecuzione, interpretazione e validità del 
presente contratto sono soggette alla legge, alla giurisdizione dello Stato e alla competenza 
esclusiva del tribunale del luogo in cui ha sede il Titolare. Fa eccezione il foro esclusivo del 
consumatore, qualora la legge lo preveda. 

Risoluzione delle controversie online per i consumatori 

Il consumatore residente in Europa deve essere a conoscenza del fatto che la Commissione 
Europea ha istituito una piattaforma online che fornisce uno strumento di risoluzione alternativa 
delle controversie. Tale strumento può essere utilizzato dal consumatore europeo per risolvere in 
via non giudiziale ogni controversia relativa a e/o derivante da contratti di vendita di beni e servizi 
stipulati in rete. Di conseguenza, se sei un consumatore europeo, puoi usare tale piattaforma per 
la risoluzione di ogni disputa nascente dal contratto online stipulato con il Titolare. La piattaforma è 
disponibile al seguente link. 
Il Titolare è disponibile a rispondere ad ogni quesito inoltrato via email all’indirizzo email pubblicato 
nel presente documento. 

Definizioni 

Servizio 

Il servizio offerto da Recensioni.Guru come descritto da questi Termini ed all'interno di 
Recensioni.Guru. 

Utente 

La persona fisica o giuridica che utilizza il Servizio. 

Termini e Condizioni (o Termini) 

Le presenti condizioni generali di servizio, che costituiscono un accordo legalmente vincolante fra 
l'Utente e il Titolare. 

Ricevuta di Elaborazione d’Ordine 

Indica la mail che il Titolare invia al momento della ricezione dell'ordine. 

Conferma d’Ordine 

Indica la mail che il Titolare invia al momento in cui i prodotti sono spediti a conferma della 
spedizione di tutti o di parte dei prodotti acquistati. 

Esempio di modulo di recesso 

Indirizzato al Titolare [riportando l'intestazione completa]: Con la presente io/noi (*) notifichiamo il 
recesso dal mio/nostro (*) contratto di vendita dei seguenti beni/servizi: (*), Ordinato il (*)/ricevuto il 
(*), Nome del/dei consumatore(i), Indirizzo del/dei consumatore(i), Data. 

Consumatore 

Ciascun Utente che sia persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, 
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. 


