Telcloud è un prodotto/servizio appartenente, in tutte le forme, alla Timama Srl sita in Via Verrotti 84
Montesilvano (PE).
Timama Srl non è responsabile in nessun modo e in nessuna forma dei dati pubblicati, sui siti, dai clienti.
Timama Srl non è responsabile del salvataggio dei dati, dei contenuti e di qualunque altro tipo di file
pubblicato sui siti che potrebbero andar persi o smarriti.
Ricordiamo a tutti gli utenti che, secondo le vigenti leggi, all’interno dei propri domini o sottodomini(incluse
eventuali aree private) non potranno essere inserite pagine contenenti materiale o estratti di materiale
che:
 offendono la morale o l'ordine pubblico,
 turbano la quiete pubblica o privata,
 recano offesa o producono danno diretto o indiretto a chiunque,

violano o contravvengono in modo diretto o indiretto alle vigenti leggi dello Stato Italiano;
Nei casi piu' gravi tali pagine saranno direttamente denunciate alle Autorità competenti.
In particolar modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Cliente si impegna a non pubblicare:
pagine con contenuti relativi al tipo di perversione sessuale nota come pedofilia (accentramento
dell’interesse erotico sui bambini)pagine liberamente accessibili contenenti estratti di materiale o materiale
pornografico, cioè materiale sessualmente esplicito rappresentato tramite un qualsiasi mezzo di
espressione (testuale, immagine, scanning, filmati, gif animate, ecc.) pagine contenenti apologie razzistiche
o fanatiche, cioè elogi e/o celebrazioni di tutte quelle inclinazioni che assecondano o producono
discriminazioni sociali o che giudicano la razza come fattore determinante del progresso di una società e
vietano pertanto unioni con altri popoli, in quanto considerati di razza inferiore, mediante la
discriminazione o in casi estremi la violenza, la persecuzione e lo sterminio. Non saranno altresì accettate
pagine contenenti esasperazioni di credi religiosi o di fedi politiche, filosofiche ecc. che portino
all'intolleranza, al settarismo e all’estremismo;
pagine contenenti virus o componenti dannosi, software pirata, cracks, keygenerators, serials, applicativi
finalizzati al danneggiamento delle integrità delle risorse altrui o che contribuiscono ad azioni tese a violare
o tentare di violare la riservatezza dei messaggi privati.
pagine contenenti materiale o estratti di materiale coperto da marchio di fabbrica, brevetto, diritto
d'autore (per esempio: files musicali, multimedia protetti da copyright, etc., salvo in caso di esplicito
consenso scritto del titolare di tale diritto e in ogni caso riportandone la fonte.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Cliente si impegna a:
a) utilizzare il Servizio nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di Timama Srl o di Terzi
ed a garantire che qualsiasi materiale eventualmente da lui immesso nella rete Internet, anche per il
tramite dei servizi offerti da Timama Srl, sia nella sua legittima e completa disponibilità, non contrasti con
norme imperative, non violi alcun diritto d’autore, marchio di fabbrica, brevetto o altro diritto di terzi o di
Timama Srl tutelato dalla legge o dal contratto. Eventuale materiale protetto da copyright può essere
immesso in rete solo qualora il Cliente abbia ottenuto i diritti di utilizzazione dall’effettivo titolare del
relativo diritto d’autore e ne riporti la fonte;

b) non utilizzare o far utilizzare a terzi, direttamente o indirettamente, il servizio in violazione della vigente
normativa, della morale e/o dell’ordine pubblico, al fine di turbare la quiete pubblica o privata, di recare
offesa, danno diretto o indiretto a chiunque, compreso se stesso (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
è vietato l'inserimento nello spazio web di dialer o di materiali o estratti di materiale che trattano pedofilia
o apologie razzistiche o fanatiche e materiale a carattere pornografico.
c) conservare nella massima riservatezza e non trasferire a terzi i codici di gestione associati al dominio o
sottodominio (login e password), rispondendo pertanto della custodia degli stessi di fronte ad Timama Srl
ed ai Terzi, manlevando e tenendo indenne Timama Srl da qualunque responsabilità in caso di azioni
giudiziarie, perdite o danni (incluse spese legali ed onorari), da chiunque subiti, derivanti dalla mancata
osservanza da parte del Cliente della custodia delle suddette password;
d) non porre in essere, per mezzo del servizio fornito da Timama Srl, atti diretti a violare o tentare di violare
i sistemi informatici e/o la sicurezza delle reti di Timama Srl o di Terzi, e/o la riservatezza dei messaggi
privati, o comunque atti diretti a danneggiare l’integrità delle risorse altrui o a provocare danni diretti o
indiretti a chiunque (a titolo esemplificativo ma non esaustivo tramite software pirata, cracks,
keygenerators, serials, attacchi informatici di ogni tipologia ivi compresi gli attacchi DOS, virus o altri
componenti dannosi);
e) non rendersi parte attiva in tentativi di violazione dei sistemi informatici e della sicurezza delle reti di
Timama Srl o di terzi per mezzo del servizio messo a disposizione da Timama Srl che possano dar luogo a
responsabilità civile e/o penale;
f) non accedere ai sistemi, alle reti e/o ad informazioni di Terzi che non abbiano fornito esplicita
autorizzazione.
g) non creare situazioni di pericolo e/o di instabilità e/o altri problemi di natura tecnica a seguito di attività
di programmazione e/o modalità di utilizzo che impattino sulla qualità del servizio del cliente o di altri
clienti in modo da arrecare danno ai medesimi, ad Timama Srl e/o a Terzi;
h) non pubblicare siti web aventi come contenuto gioco d'azzardo, casinò on-line o comunque contenuti
non conformi alle disposizioni della legge 401/1989 e successive modifiche ed integrazioni, in assenza delle
necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente. In tale ipotesi il Cliente è tenuto ad inviare alla
scrivente, prima della pubblicazione dei predetti contenuti, copia della concessione, autorizzazione, licenza
o altro titolo autorizzatorio. Resta inteso che nel caso in cui la scrivente venga a conoscenza di siti web o di
link (collegamenti ipertestuali) ad altri siti web per i quali non sia stata fornita preventivamente copia della
suddetta autorizzazione, Timama Srl si riserva la facoltà di sospendere il servizio fino alla fornitura della
documentazione richiesta, restando escluso qualsiasi rimborso e/o risarcimento danni per il periodo di
servizio non usufruito;
i) non offrire informazioni al pubblico (testuali o grafiche) nocive dell'immagine di Timama Srl tramite i
servizi messi a disposizione;
l) non effettuare spamming o azioni equivalenti (per una definizione di spam si rinvia a Set of Guidelines for
Mass UnsolicitedMailings and Postings – spam, ed a non introdurre, caricare, inviare programmi (virus,
trojanhorsesetc), trasmettere o diffondere qualsiasi materiale che contenga virus, altri codici, files o
programmi creati per compromettere, interrompere, distruggere o limitare il funzionamento della rete, dei
software, degli hardware o degli impianti di telecomunicazioni di Timama Srl e/o di Terzi;

m) non effettuare phishing o altre azioni equivalenti di natura illecita tendenti a sottrarre agli utenti dati
personali o altre informazioni riservate (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: codici d’accesso,
password, userID);
n) farsi carico della protezione dei dati immessi;
o) trattare e far trattare dall’eventuale proprio personale dipendente o collaborativo, come riservato ogni
dato e/o informazione ricevuta, conosciuta o gestita per o a causa della fornitura del Servizio;
In caso di violazione o di presunta violazione anche di uno soltanto degli obblighi sopra indicati, Timama Srl
avrà la facoltà di intervenire nelle forme e nei modi ritenuti opportuni per eliminare, ove possibile, la
violazione o la presunta violazione ed i suoi effetti, e di sospendere e/o interrompere e/o disabilitare
l’accesso al Servizio, immediatamente e senza alcun preavviso, riservandosi altresì il diritto di risolvere il
contratto e di trattenere le somme pagate dal Cliente a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior
danno. Il Cliente prende atto ed accetta che nulla avrà da pretendere da Timama Srl a titolo di rimborso,
indennizzo o risarcimento danni per i provvedimenti che la stessa avrà ritenuto opportuno adottare.
In ogni caso, il Cliente si assume, ora per allora, ogni responsabilità in merito alle violazioni di cui sopra e si
impegna a manlevare e tenere indenne Timama Srl da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, da tutte le
perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, ivi comprese quelle legali, che dovessero essere
sostenute o subite da Timama Srl quale conseguenza di qualsiasi inadempimento del Cliente agli obblighi da
lui assunti ed alle garanzie da lui prestate con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali, o comunque
connesse alla immissione delle informazioni nella rete internet per il tramite del Servizio erogato da
Timama Srl, anche in ipotesi di risarcimento danni pretesi da Terzi a qualsiasi titolo.
Estratto dal codice penale in materia di illeciti informatici:
Art. 615 ter
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza
ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la
reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei
poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente
la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente
armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l`interruzione totale o parziale del
suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi
in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse
militare o relativi all`ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o
comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a
otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si
procede d`ufficio.
Art 615 quater
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si
procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all`accesso ad
un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o
istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a
cinquemilacentosessantaquattro euro (5.164 euro).
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da cinquemilacentosessantaquattro euro (5.164
euro) a diecimilatrecentoventinove euro (10.329 euro) se ricorre taluna delle circostanze di cui ai nn. 1) e 2)
del quarto comma dell`art. 617 quater.
Art 615 quinquies
Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico.
Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto avente
per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi
in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l`interruzione, totale o parziale, o l`alterazione del suo
funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a diecimilatrecentoventinove
euro (10.329 euro).
RISARCIMENTO
Il Cliente si impegna a manlevare, svincolare, liberare e risarcire Timama Srl e i suoi partners , i suoi
funzionari, agenti e dipendenti per ogni e qualsivoglia rivendicazione o azione giudiziaria derivante o in ogni
modo connessa all'utilizzo del Software o alla violazione dei presenti Termini e condizioni, ivi comprese
eventuali responsabilità o spese derivanti da rivendicazioni, perdite, danni, azioni legali, sentenze, spese
processuali e legali di qualsiasi genere e natura. In tal caso, Timama Srl invierà notifica scritta delle suddette
rivendicazioni o azioni legali.
RISOLUZIONE
È possibile recedere dai presenti Termini e condizioni in qualsiasi momento comunicando a Timama Srl la
propria intenzione. Resta inteso che il Cliente si riterrà impegnato al versamento di tutte le spettanze che si
è impegnato ad onorare a Timama Srl. I diritti del Cliente decadono automaticamente e con effetto
immediato senza preavviso da parte di Timama Srl in caso di mancata ottemperanza a quanto disposto dai
presenti Termini e condizioni. In questo caso, il Cliente in ogni caso è tenuto al rispetto del presente
(DIRITTI PROPRIETARI). Nella misura massima consentita dalla legge, Timama Srl si riserva il diritto di
rescindere il presente contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione.
ESCLUSIONE DI GARANZIA
IL CLIENTE PRENDE ESPRESSAMENTE ATTO DI QUANTO SEGUE:
a) L'UTILIZZO DEL SOFTWARE È A PROPRIO ESCLUSIVO RISCHIO E PERICOLO. IL SOFTWARE VIENE FORNITO
"COSÌ COM'È" .

b) TIMAMA SRL NON GARANTISCE IN ALCUN MODO (I) CHE IL SOFTWARE SIA ESENTE DA ERRORI O DIFETTI,
(II) LA SICUREZZA, L'AFFIDABILITÀ, LA TEMPESTIVITÀ O LE PRESTAZIONI DEL SOFTWARE CHE NON
DIPENDONO DIRETTAMENTE DA TIMAMA SRL
c) TUTTI I CONTENUTI O MATERIALI CARICATI O ALTRIMENTI OTTENUTI TRAMITE L'UTILIZZO DEL
SOFTWARE VENGONO UTILIZZATI A DISCREZIONE E A RISCHIO E PERICOLO DEL CLIENTE, IL QUALE SARÀ
L'UNICO RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI AL COMPUTER O AD ALTRI DISPOSITIVI O PERDITE DI DATI
RISULTANTI DI TALI CONTENUTI O MATERIALI.
d) IL SOFTWARE NON DEVE ESSERE IN ALCUN MODO IMPIEGATO PER SISTEMI DAI QUALI DIPENDA LA
SOPRAVVIVENZA, COMUNICAZIONI DI EMERGENZA, SISTEMI DI COMUNICAZIONE SENSIBILI PER LA
SICUREZZA NAZIONALE O CHE POSSA ESSERE CAUSA DI MORTE, LESIONI ALLA PERSONA O CAUSARE GRAVI
DANNI FISICI O AMBIENTALI.
e) NESSUNA CONSULENZA O INFORMAZIONE, SIA ESSA ORALE O SCRITTA, FORNITA DA TIMAMA SRL O DA
TERZE PARTI O TRAMITE IL SOFTWARE DARÀ LUOGO A GARANZIE NON ESPRESSAMENTE INDICATE NEI
PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI.

CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Timama Srl non sarà responsabile della parziale o totale fruizione del servizio dovute a cause di forza
maggiore, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – scioperi, provvedimenti della Pubblica Autorità,
divieti legali, calamità naturali, razionamenti o penuria di energia o materie prime, difficoltà di utilizzo dei
mezzi di telecomunicazione, incidenti, alluvioni, attacchi terroristici, allagamenti e danni alle
apparecchiature non dipendenti da colpa di Timama Srl o causate dai fornitori di server hosting.
Timama Srl provvederà a comunicare tempestivamente al Cliente il verificarsi e il venir meno di una causa
di forza maggiore, restando inteso che, durante il periodo di sussistenza dell’evento di forza maggiore,
l’erogazione del Servizio da parte di Timama Srl sarà sospesa.
DISPOSIZIONI VARIE
a) Completezza dell'accordo. I presenti Termini e condizioni costituiscono l'intero accordo tra il Cliente e
Timama Srl relativamente al Software e al suo utilizzo e sostituiscono tutte le comunicazioni precedenti e
contemporanee tra le parti in relazione al Software.
b) Legge applicabile e Foro competente. I presenti Termini e condizioni e il rapporto tra il Cliente e Timama
Srl saranno regolati in base alle leggi dello Stato Italiano, senza riguardo alle disposizioni sui conflitti di leggi.
Il Cliente e Timama Srl accettano di sottomettersi alla giurisdizione personale ed esclusiva del Tribunale di
Pescara, Italia.
c) Acquiescenza e invalidità di singole clausole. Il mancato esercizio o la mancata applicazione di un diritto o
di una clausola dei presenti Termini di servizio da parte di Timama Srl non implicherà la rinuncia a far valere
tale diritto o clausola. Qualora una delle clausole dei presenti Termini e condizioni venga dichiarata non
valida dal Tribunale, le parti convengono comunque che il Tribunale dovrà tentare di dare efficacia
all'intento delle parti insito in tale clausola e tale dichiarazione non influirà sulla validità e applicabilità delle
restanti clausole dei presenti Termini e condizioni.
d) Prescrizione. L'Cliente riconosce che, indipendentemente da eventuali disposizioni di legge in senso
contrario, qualsiasi rivendicazione o azione giudiziaria derivante da o connessa all'utilizzo del Software o dei
azione, pena l'esclusione in via definitiva.

e) Titoli. I titoli delle sezioni dei presenti Termini e condizioni sono utilizzati esclusivamente per praticità e
non hanno alcun effetto legale o contrattuale.

