NOTE LEGALI
Il sito web https://donateamoment.com (di seguito anche “sito web”) è di BKT Europe Srl (di
seguito indicata come la “Società”).
Si riportano di seguito le informazioni richieste dalla normativa vigente e le condizioni che
regolamentano l’utilizzo del sito web da parte degli utenti.
Dati societari e di contatto
BKT EUROPE SRL:
• sede legale: Via Bianca Maria 25 – 20122 Milano
• sede operativa: Viale della Repubblica 133 – 20831 Seregno (MB)
• P.IVA: 05404270968
• Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, n. REA MI 1819352.
• Capitale: (interamente versato) euro 100.000
• Email: europe@bkt-tires.com
• Indirizzo di posta elettronica certificata: bkteurope@pec.servizi-pec.it
• Telefono: 0362330328
Per richieste di informazione o assistenza l’Utente è pregato di rivolgersi ai recapiti indicati al
paragrafo numero 8 delle presenti note legali.
Per eventuali istanze privacy, l’Utente è pregato di riferirsi ai recapiti indicati nelle informative
relative, presenti nelle apposite sezioni del presente sito web.
Condizioni generali di utilizzo del sito web
L’utilizzo del sito web https://donateamoment.com (di seguito indicato anche quale “sito web”)
comporta l’accettazione delle presenti condizioni generali.
1.PREMESSE
Le presenti condizioni generali regolano l’utilizzo del sito web https://donateamoment.com
Gli utenti possono navigare all’interno del sito web e partecipare al concorso attenendosi
scrupolosamente alle presenti condizioni.
La Società si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti condizioni; le
modifiche avranno effetto dalla data di loro pubblicazione sul sito stesso. L’utente, pertanto, è
tenuto a prenderne visione attraverso apposito link posto nel footer del sito.
2. OBBLIGHI DELL’UTENTE
L’Utente dovrà utilizzare il sito attenendosi scrupolosamente alle presenti Condizioni generali.
È onere dell’Utente prendere visione delle presenti condizioni e controllare le modifiche nel caso
apportate alle stesse.

L’accesso ad internet, necessario per utilizzare il sito e tutti i relativi oneri e costi, compresi
quelli di connessione, sono a carico dell’utente, il quale è tenuto a procurarsi autonomamente
ogni necessario supporto hardware o software.
L’utente è l’unico responsabile del funzionamento e della manutenzione della propria
strumentazione e dell’adozione di tutte le misure necessarie a garantire la sua sicurezza online.
L’Utente assume l’obbligo di non utilizzare il sito web ed i relativi servizi per scopi illegali o
contrari alle presenti condizioni o con modalità che potrebbero danneggiarne la funzionalità,
rendendolo inagibile, provocare sovraccarico, deterioramenti e/o interferenze con l’uso dello
stesso da parte degli altri Utenti.
È vietato ogni comportamento da cui, anche per meri tentativi, possano derivare accessi non
autorizzati al sito.
3. RESPONSABILITÀ
L’utente utilizza il sito “as is”, cioè così come viene offerto e com’è disponibile nel momento in
cui si connette e ne visualizza il contenuto.
La Società non è responsabile, né verso l’Utente, né verso soggetti direttamente o indirettamente
collegati all’Utente stesso, per danni, pretese o perdite derivanti da disservizi o sospensioni del
sito che dipendano dall’Utente stesso, da Terzi o causati da forza maggiore o caso fortuito.
Salvo quanto definito contrattualmente ed individualmente in relazione ad obblighi
specificamente assunti in ordine alla gestione del concorso, la Società si riserva, in qualunque
momento, senza alcuna forma di preavviso e senza alcun obbligo di indennizzo ed a sua
esclusiva discrezione, la facoltà di chiudere il sito e/o effettuare eventuali modifiche e/o
integrazioni al suo contenuto che dovesse ritenere opportune.
L’Utente utilizza il sito e i servizi che gli sono consentiti manlevando sostanzialmente e
processualmente la Società nei confronti di qualsiasi parte per controversie legali/civili o
amministrative, costi, spese e danni di qualunque genere causati dall’utilizzo o dall’impossibilità
di utilizzare il sito.
L’Utente accetta che la Società non sarà ritenuta responsabile per omissioni o errori che possano
essere contenuti nei materiali ed informazioni transitati sul sito.
L’esistenza di un collegamento ipertestuale (link) puntato verso il sito web mysoli.it da un altro
sito web di terzi, oppure puntato dal sito donateamoment.com verso un altro sito di terzi, non
comporta l’approvazione o un’accettazione di responsabilità da parte della Società circa il
contenuto o l’utilizzazione dei siti in tal modo collegati.
4. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
Il sito web ed i suoi contenuti sono di proprietà della BKT Europe Srl e/o dei loro aventi o danti
causa e/o di terzi ove indicati, e sono protetti dalla vigente normativa in materia di tutela dei
diritti di proprietà intellettuale e industriale.
Salvo che sia diversamente e specificamente previsto, tutti i materiali disponibili sul sito (quali a
titolo esemplificativo e non esaustivo: loghi, marchi e ulteriori segni distintivi, fotografie)

possono essere utilizzati al solo scopo informativo e/o personale; ogni altro diverso uso dovrà
avvenire previa autorizzazione espressa della Società o, se diverso da queste, del titolare dei
diritti a qualunque titolo esercitabili su di essi; è fatto espresso divieto di effettuarne qualsiasi
utilizzazione commerciale o distribuzione se non espressamente autorizzata.
I nomi di prodotti e/o servizi e di società eventualmente citati nel sito possono essere marchi dei
rispettivi proprietari, è fatto perciò espresso divieto all’utilizzo non autorizzato degli stessi.
È vietata la riproduzione della grafica e struttura del sito web. Gli elementi costitutivi del sito
non possono essere copiati o imitati.
Nessun diritto viene riconosciuto all’Utente sul software relativo al sito, ivi inclusi gli
aggiornamenti, e sui relativi codici sorgente. È fatto divieto espresso all’Utente di porre in essere
le attività di cui all’art. 64-bis L. 633/41, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
l’estrazione, la riproduzione, la traduzione, l’adattamento, la distribuzione al pubblico in
qualunque forma attuata o il trasferimento a terzi del Software a qualsiasi titolo effettuato, sia
esso oneroso che gratuito. Senza espressa autorizzazione è vietato all’Utente effettuare interventi
sul Software, ancorché per la correzione di eventuali vizi e/o difetti, nonché attività di
duplicazione, decompilazione, disassemblaggio, trasformazione, modifica del software.
È permesso utilizzare link diretti alla home page e alle pagine interne del presente sito, purché il
sito dell’utente in cui si crei il collegamento non abbia carattere offensivo, pornografico, ovvero
non sia correlato alla sessualità o alla mercificazione del sesso, all’incitamento all’odio razziale,
alla discriminazione di qualsiasi genere, al richiamo a ideologie totalitarie, al compimento di
ogni tipo di reato e a qualsiasi altra attività contraria al nostro ordinamento.
Tutti i diritti non espressamente concessi sono riservati.
5. PRIVACY
Tutti i dati personali dell’Utente sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di
privacy. Si specifica che ove sia richiesta la prestazione del consenso per attività di marketing,
essa è libera e il diniego dell’Utente non compromette la sua partecipazione al concorso. Per
avere tutte le informazioni necessarie si rinvia all’informativa privacy utenti sito accessibile
tramite link posto nel footer della pagina.
6. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE
Le presenti Condizioni Generali sono state predisposte e sono regolate dalla legge italiana.
Le controversie tra la Società e gli utenti collegate o connesse all’utilizzo del Sito sono riservate
alla giurisdizione italiana, fermo restando il foro del consumatore nel caso applicabile per legge.

