Condizioni Generali
Le presenti condizioni di utilizzo (di seguito "Condizioni generali") unitamente alla informatica sulla privacy
(di seguito “Informativa sulla Privacy”) disponibile sul sito Justbrick (www.justbrick.it) costituiscono i termini
e le condizioni applicabili a ciascun visitatore o utente (di seguito “Utente”) del sito J ustbrick e/o di qualsiasi
fornitura e/o servizio e/o licenza offerti e/o forniti da Seventylab S.r.l.s (di seguito “Seventylab”).
Il modulo d’ordine debitamente compilato ed inoltrato dall’Utente (di seguito “Ordine”), Le Condizioni
generali e l’Informativa sulla Privacy costituiscono il contratto (di seguito “Contratto”) regolante i rapporti
tra la Seventylab e l’Utente.
La compilazione e la successiva trasmissione a Seventylab dell'Ordine costituisce integrale accettazione da
parte dell'Utente delle Condizioni generali, nonché del contenuto degli eventuali articoli, documenti o
contenuti informativi da essi richiamati.
1. Proprietà della piattaforma JustBrick.
Il segno distintivo e marchio JustBrick, la piattaforma JustBrick, ogni altro diritto ad essa relativo, nonché
tutti i diritti di privativa intellettuale ed industriale relativi ai servizi offerti tramite la piattaforma JustBrick
sono di proprietà di Seventylab.
Fatto salvo il pieno rispetto da parte dell’Utente del Contratto e il puntuale pagamento di tutti i corri spetti,
L’Utente, per tutta la durata del Contratto e ai termini e alle condizioni qui specificate, riceve da Seventylab
un diritto di utilizzo non in esclusiva, non trasferibile, non cedibile in sub-licenza, limitato della piattaforma
JustBrick per i prodotti e servizi relativi all'offerta sottoscritta e specificati nel listino JustBrick vigente al
momento dell'Ordine ed esclusivamente per tale finalità (“Licenza”).
L’Utente non potrà copiare, modificare, e, comunque, utilizzare quanto concesso in Licenza per finalità
differenti da quelle indicate al successivo art. 3.
L’Utente non potrà vendere o concedere in licenza qualsiasi utilizzo o accesso alla piattaforma JustBrick, ad
eccezione di quanto espressamente consentito con il Contratto.
2. Durata
Se non diversamente concordato, il contratto ha una durata di mesi dodici dalla trasmissione dell’Ordine
dell’Utente a Seventylab. Il Contratto di fornitura del servizio avrà durata annuale laddove non
diversamente specificato e potrà essere rinnovato dall'utente entro i termini di scadenza.
3. Oggetto
JustBrick è una piattaforma software accessibile mediante rete Internet che permette all'Utente, a seconda
dell'offerta sottoscritta, una o più delle seguenti operazioni:
a) la realizzazione con appositi strumenti ed in autonomia del proprio Sito Web per scopi personali o per
promuovere le proprie attività commerciali escludendo qualsiasi forma di rivendita a terzi.
Il Sito Web può, anche durante il periodo di vigenza del Contratto, essere, a cura dell’Utente (seguendo le
istruzioni presenti sul sito Justbrick), esportato all'esterno della piattaforma di JustBrick, allo scopo di
effettuarne l'installazione su un proprio spazio web che rispetti i necessari requisiti tecnici, meglio specificati
sul sito Justbrick, rendendo tale sito del tutto autonomo ed indipendente da JustBrick.
b) la realizzazione, con appositi strumenti ed in autonomia, delle proprie Landing Page.
L’Utente può, a sua cura, consultare e/o scaricare i dati raccolti ed archiviati dal sistema, monitorare,
mediante strumenti analitici JustBrick o mediante strumenti analitici di terze parti come ad esempio Google
Analytics, le Landing Page realizzate. Nel seguito, Siti Web e Landing Page, potranno genericamente essere
denominate come “pagine web”.

4. Custodia delle credenziali
La custodia delle credenziali d'autenticazione per l’accesso e l’utilizzo della piattaforma JustBrick attribuite
da Seventylab all'Utente è sotto l'esclusiva responsabilità dell'Utente stesso.
Le credenziali dovranno essere tenute in maniera strettamente confidenziale; L’Utente sarà unico
responsabile per tutte le attività che avverranno sulle proprie pagine web.
L'Utente è tenuto a comunicare immediatamente a Seventylab ogni e qualsivoglia modifica dei propri dati
personali forniti al momento della trasmissione dell’Ordine o successivamente.
5. Corrispettivo e modalità di pagamento e fatturazione
Il corrispettivo per i prodotti e servizi JustBrick è determinato in base all'offerta prescelta dall'Utente e sulla
base del listino prezzi vigente al momento dell'Ordine o al momento del rinnovo.
L'Utente potrà provvedere al pagamento del corrispettivo per via elettronica secondo le modalità precisate
nell'Ordine. L'Utente accetta espressamente che la fattura gli possa essere trasmessa e/o messa a
disposizione in formato elettronico.
6. Responsabilità dei contenuti inseriti tramite la piattaforma JustBrick
L’Utente è tenuto a fornire il proprio nominativo, codice fiscale o partita IVA. La mancanza di tali indicazioni
consente a Seventylab di rimuovere o cancellare le pagine web dell'utente.
L’Utente è tenuto a pubblicare nelle sue pagine web contenuti veritieri, non intesi a violare i diritti di terzi e
in nessun modo illeciti; attraverso la sua presenza in rete l’Utente non deve violare le norme di legge, il
buon costume e i diritti di terzi.
L'Utente si impegna a non divulgare tramite le pagine web realizza te con JustBrick o comunque ospitate su
JustBrick, contenuti contrari alle leggi vigenti o alla morale, o comunque tali da turbare la quiete pubblica o
privata, recare offesa, recare danno diretto o indiretto a chiunque. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
contenuti di pornografia, pedofilia, razzismo, xenofobia, etc.
L'Utente garantisce inoltre che qualsiasi contenuto eventualmente da lui immesso nella rete Internet
tramite le pagine web realizzate per mezzo di JustBrick o comunque ospitate su JustBrick, sia nella sua
legittima e completa disponibilità e non violi alcun diritto d'autore, marchio, brevetto o altro diritto di terzi o
di Seventylab stesso, tutelato dalla legge o dal Contratto.
L'Utente si impegna a non inserire sulle pagine web realizzate con JustBrick o comunque ospitate su
JustBrick, contenuti atti a provocare danni diretti o indiretti a chiunque, violare la riservatezza dei contenuti
o l'integrità delle risorse altrui e, comunque, caricare, progettare, sviluppare e distribuire qualsiasi virus e
programma che possa essere destinato a danneggiare il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura. A
titolo esemplificativo e non esaustivo: virus, keygenerator, cracker, serials, software pirata.
L’Utente si impegna ad ottenere previamente le autorizzazioni necessarie in conformità a tutte le leggi
vigenti per quanto riguarda il posting, la trasmissione e la pubblicazione di qualunque informazione ed
immagine o rappresentazione personale di persone e/o cose ricompresi nei contenuti da inserire nelle
pagine web.
L’Utente si impegna a rispettare tutte le leggi e le condizioni contrattuali che regolano l’utilizzo dei servizi, ivi
comprese quelle leggi specifiche applicabili all’Utente ed suoi clienti ed utenti finali, in qualsiasi posizione
geografica.
L’Utente è l’unico responsabile dei propri prodotti e servizi eventualmente offerti anche online tramite
attività di e-commerce, anche per quel che riguarda il rispetto delle leggi applicabili.
Seventylab non è tenuta a controllore che la presenza in rete dell’Utente non violi in alcun modo la legge; in

particolare, Seventylab non svolge attività di controllo preventivo sui contenuti immessi dall'Utente nella
rete Internet tramite le pagine web realizzate per mezzo di JustBrick o comunque ospitate su JustBrick. Per
tale motivo, non esercitando alcun controllo preventivo, Seventylab non è nella possibilità di impedire e/o
cancellare i contenuti ritenuti illeciti, immorali o comunque offensivi.
Fermo quanto sopra, Seventylab si riserva tuttavia la facoltà di cancellare i contenuti che dovessero essere
immessi sulle pagine web ospitate nella piattaforma JustBrick in violazione degli obblighi previsti dal
presente Contratto.
L'Utente manleva espressamente Seventylab da ogni responsabilità in caso di azioni legali, azioni
amministrative, provvedimenti, perdite o danni causate anche a terzi a seguito della diffusione di contenuti
da lui immessi nella rete Internet tramite le pagine web realizzate per mezzo di JustBrick o comunque
ospitate su JustBrick.
Quanto stabilito dal presente articolo si estende anche ai link inseriti dall'Utente sulle pagine web realizzate
dall'Utente con JustBrick o comunque ospitate su JustBrick, e di conseguenza ai contenuti presenti su
Internet e collegati a tali link.
Ogni tipo di responsabilità dei contenuti e dei link pubblicati dall'Utente tramite JustBrick resta quindi ad
esclusivo e completo carico dell'Utente stesso, ed include il pagamento delle spese relative ad azioni legali
causati dal mancato rispetto del presente articolo.
7. Responsabilità dei contenuti archiviati su JustBrick
I dati eventualmente raccolti dalle Landing Page realizzate dall'Utente e presenti su JustBrick, sono archiviati
su JustBrick per conto dell'Utente. Tali dati sono accessibili al solo Utente tramite la propria area riservata e
sono considerati di esclusiva proprietà e responsabilità dell'Utente stesso, che può liberamente esportarli o
cancellarli utilizzando gli strumenti JustBrick.
L'archiviazione dei suddetti dati ha durata temporanea con un periodo di latenza prefissato, definito sulla
base dell'offerta prescelta dall'Utente e vigente al momento dell'Ordine.
L'Utente è informato del fatto che, al termine dei periodo di latenza prefissato, tali dati verranno
automaticamente rimossi da JustBrick senza possibilità di recupero e si impegna quindi ad effettuarne
periodicamente l'esportazione. Il periodo di latenza è visibile in qualsiasi momento nell'area riservata
dell'Utente e, laddove non diversamente specificato, ha durata minima di 6 mesi.
Seventylab non svolgendo attività di controllo o monitoraggio sulla natura dei suddetti dati, non si assume
alcuna responsabilità circa il loro utilizzo da parte dell'Utente.
8. Obblighi di legge.
L'Utente si impegna ad includere nelle proprie pagine web (inclusi Siti web e Landing Page) le eventuali
informazioni richieste per obblighi di legge, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: regolamentazione
sulla privacy, regolamentazione sull'utilizzo di cookie.
9. Dicitura e logo
L'Utente riconosce e accetta il fatto che Seventylab possa inserire, come impostazione predefinita sui
Template di JustBrick e su alcuni degli elementi utilizzabili per la creazione delle pagine web disponibili in
JustBrick, una miniatura del logo JustBrick e/o un link ad uno dei siti di proprietà di Seventylab con una
dicitura di attribuzione del tipo "Sito realizzato con JustBrick", "Powered by JustBrick", "Realized by
JustBrick" o simili, come è comunemente in uso nel settore. L'Utente potrà liberamente rimuovere tale
impostazione predefinita tramite gli strumenti JustBrick.

10. Altri obblighi dell'Utente in relazione all'utilizzo di JustBrick
L'Utente si impegna specificatamente a:
a) Non rivendere a terzi pagine web o siti web o landing page realizzate mediante JustBrick, senza espressa
autorizzazione scritta di Seventylab.
b) Realizzare e pubblicare siti web e landing page esclusivamente per scopi personali o per promuovere le
proprie attività commerciali.
b) Non rivendere, concedere o cedere a terzi l'uso della Licenza, anche parzialmente, né a pagamento né a
titolo gratuito, senza espressa autorizzazione scritta di Seventylab.
c) Non utilizzare o far utilizzare a terzi JustBrick in modo tale da recare danno o nuocere, in qualsiasi modo e
forma, all'immagine, alla reputazione ed ai diritti di privativa intellettuale ed industriale di Seventylab e di
terzi.
d) Rispettare le norme sui diritti di privativa intellettuale ed industriale ed ogni altro obbligo ed impregno
previsto ai precedenti art. 6 e 8.
In caso di violazione di uno o più dei suddetti impegni, Seventylab avrà facoltà di sospendere
immediatamente e senza alcun preavviso la Licenza ed i servizi e di considerare risolto di diritto il Contratto,
trattenendo le somme corrisposte dall'Utente a titolo di penale, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del
maggior danno. L'Utente prende atto ed accetta che nulla avrà da pretendere da Seventylab a titolo di
rimborso, indennizzo o risarcimento danni per i provvedimenti che quest'ultimo avrà ritenuto opportuno
adottare in tale eventualità.
11. Manutenzione e miglioramento del servizio.
Seventylab si riserva la facoltà di ampliare, aggiornare o migliorare in qualsiasi momento i servizi JustBrick e
le caratteristiche tecniche degli stessi, in particolare modo se tali modifiche
risultino necessarie per
apportare eventuali miglioramenti di carattere tecnico o nel caso in cui risultino necessari per evitare abusi
da parte di terzi o comunque per motivi legati alla manutenzione del proprio prodotto. In tali occasioni,
Seventylab ha facoltà di impedire temporaneamente l'accesso JustBrick ai propri Utenti per il tempo
strettamente necessario all'attuazione delle suddette operazioni. Tali interventi vengono solitamente
effettuati in orario notturno e per il solo tempo strettamente necessario. In tali ipotesi, l’Utente rinuncia
espressamente ad indennizzi e risarcimenti.
12. Servizi di Terzi
Seventylab potrà promuovere ed offrire agli Utenti servizi aggiuntivi, anche forniti e/o prodotti da terzi,
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi di Hosting, consulenza o formazione sul web
marketing, consulenza ICT, servizi fotografici, riprese aeree.
Eventuali servizi di terzi forniti da Seventylab tramite JustBrick, dovranno essere utilizzati nel rispetto dei
termini delle condizioni generali del presente accordo, nonché nel rispetto delle condizioni di utilizzo
predisposte dal terzo stesso che l'Utente si impegna a rispettare.
Seventylab non fornisce alcuna garanzia circa la durata e il funzionamento di servizi di terzi collegati a
JustBrick. Nel caso detti terzi modifichino, sospendano o interrompano la fornitura dei propri servizi,
Seventylab, a sua volta, potrà modificare, sospendere o interrompere l'accesso a tali servizi di terzi senza
obbligo di comunicazione e senza alcun indennizzi o risarcimento.
Seventylab, inoltre, è autorizzata a sospendere l'erogazione delle eventuali funzionalità di JustBrick che
siano direttamente dipendenti dai servizi di terzi. Resta in ogni caso salva la facoltà per Seventylab di fornire
i medesimi servizi avvalendosi di fornitori differenti.

13. Modalità di cancellazione dei dati dell'Utente.
Alla scadenza del Contratto, intervenuta per qualsivoglia motivo, anche per risoluzione, Seventylab ha la
facoltà di cancellare in qualsiasi momento tutti i dati, le pagine web, le informazioni ed i contenuti inseriti
dall'Utente su JustBrick o raccolti su JustBrick per conto dell'Utente o comunque relativi all'Utente ed
archiviati su JustBrick per conto dell'Utente. Nel caso di cancellazione l’Utente non ha diritto ad alcun
indennizzo o risarcimento.
Tale cancellazione non avrà alcun effetto sugli eventuali siti web realizzati dall'Utente con JustBrick,
esportati ed installati, a cura dell’Utente, su spazi web esterni a JustBrick; tali siti continueranno a
funzionare regolarmente essendo ormai del tutto indipendenti da JustBrick ed al di fuori di ogni possibilità
di controllo da parte di JustBrick e di Seventylab.
14. Limitazioni di responsabilità
In nessun caso Seventylab, potrà essere ritenuta responsabile per mancati introiti o per danni di qualsiasi
natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo di JustBrick o da eventuali malfunzionamenti o non
disponibilità di una funzione o di un servizio JustBrick o di un Servizio di Terzi fornito da Seventylab tramite
JustBrick.
Nella misura massima consentita dalla legge Seventylab non è responsabile per eventuali danni, anche
incidentali, derivanti da pregiudizi connessi all’uso o all’impossibilità di utilizzare qualsiasi o tutti i servizi
oggetto del Contratto, ad eventi fuori dal controllo di Seventylab (quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, guasti internet, guasti apparecchiature, mancanza energia, scioperi, cause di forza maggiore, atti
di terrorismo, provvedimenti, ordinanze, mancata esecuzione di terzi, etc), all’interruzione dei servizi o ad
accessi non autorizzati.
15. Malfunzionamenti per causa di terzi o forza maggiore.
Seventylab non sarà responsabile per fatti di terzi che pregiudichino il corretto funzionamento di JustBrick
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: rallentamenti di velocità, mancato funzionamento delle
infrastrutture hardware o software che gestiscono il traffico telematico tra l'Utente e JustBrick.
Seventylab non risponderà nemmeno dei malfunzionamenti di JustBrick, perdite di dati, diffusione
accidentale di dati personali o sensibili e qualsiasi altro tipo di danno verificatosi a seguito di attacchi da
parte di pirati informatici, virus e casi simili.
16. Inadempimenti riconducibili a Seventylab.
Fuori dalle ipotesi previste ai precedenti art. 14 e 15, in caso di perdite di dati o malfunzionamenti o
interruzione dei servizi JustBrick derivanti da responsabilità esclusiva per dolo o colpa grave di Seventylab,
questa non potrà essere tenuta a corrispondere indennizzi e/o risarcimenti eccedenti il costo del servizio
versato dall'Utente.
17. Diritto di recesso.
Seventylab desidera garantire la completa soddisfazione del cliente. A norma dell'art. 52 del Codice del
Consumo, l'Utente consumatore che non abbia usufruito del servizio ha facoltà di recedere dal contratto
entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso, senza specificarne il motivo, inviando una raccomanda A.R. a
Seventylab secondo le modalità stabilite dal Codice del Consumo e fornendo inoltre: l'indicazione dei
prodotti per i quali vuole avvalersi del diritto di recesso; il proprio identificativo su JustBrick, ossia l'indirizzo
email utilizzato per la registrazione su JustBrick.

18. Foro competente e legge
Il Contratto è regolato dalle legge italiana e sottoposto alla giurisdizione italiana.
Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà
esclusivamente competente il Foro di Roma.
19. Disposizioni finali e comunicazioni
Il Contratto annulla e sostituisce ogni altra eventuale precedente intesa avente il medesimo oggetto
eventualmente intervenuta tra Seventylab e l'Utente relativamente alla fornitura del servizio JustBrick.
Tutte le comunicazioni all'Utente relative al Contratto potranno essere effettuate da Seventylab tramite
email all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'Utente all'atto della trasmissione dell’Ordine ed in
conseguenza di ciò le medesime si considereranno da questi conosciute. Eventuali variazioni degli indirizzi di
contatto dell'Utente non comunicate JustBrick non saranno ad essa opponibili.
L’eventuale tolleranza di comportamenti o prassi in contrasto con quanto pattuito nel Contratto non implica
rinunzia o deroga a quanto nello stesso previsto e non può generare alcun affidamento su modificazioni
implicite dei patti scritti.
L'eventuale nullità di una o più delle pattuizioni del Contratto non comporterà la nullità dell'intero Contratto
che continuerà ad essere pienamente valido ed efficace tra le parti, sostituendosi le clausole delle quali
fosse stata accertata l' eventuale nullità con le disposizioni di legge disciplinanti il presente accordo.

