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TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO
Benvenuti nel sito della Fondazione Prada (di seguito il “Sito”).

OGNI UTENTE È TENUTO A LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI CONDIZIONI
PRIMA DI PROCEDERE ALLA CONSULTAZIONE O UTILIZZAZIONE DEL SITO.
L’utilizzo del Sito è sottoposto ai seguenti termini e condizioni di utilizzo (di seguito “Termini
e Condizioni di Utilizzo”). L’accesso a questo Sito comporta l’accettazione incondizionata dei
seguenti Termini e Condizioni di Utilizzo, della loro obbligatorietà e, in caso di acquisti on line
effettuati su questo Sito, delle relative condizioni generali di vendita. Qualora l’utente non accetti
tutti i Termini e Condizioni di Utilizzo, è pregato di abbandonare immediatamente il Sito. La
Fondazione Prada si riserva la facoltà, a propria esclusiva discrezione, in qualsiasi momento
e senza preavviso, di modificare i Termini e Condizioni di Utilizzo del Sito. L’utilizzo del Sito
successivo all’esecuzione di tali modifiche comporta l’accettazione dei Termini e Condizioni di
Utilizzo nella loro versione modificata e della loro obbligatorietà.

1. Diritti di proprietà intellettuale
Il Sito, considerato nella sua interezza, è di proprietà ed è registrato dalla Fondazione Prada, con
sede in Largo Isarco 2, 20139 Milano, Italia.
Il Sito è gestito direttamente dalla Fondazione Prada.
Tutti i contenuti presenti sul Sito, non possono essere utilizzati con riferimento ad alcun prodotto
o servizio non proveniente dalla Fondazione Prada, o da società da essa espressamente
autorizzate, e comunque in modo tale da creare confusione negli utenti o da denigrare o
screditare il nome della Fondazione Prada.
L’utente riconosce ed accetta che il Sito e tutti i contenuti ivi presenti, compresi ma non limitati
a, tutti i testi, informazioni, marchi, loghi, dati, immagini, icone, fotografie, illustrazioni,
contenuti multimediali (grafici, audio e video), tabelle, indici, reports, software, codice HTML e
schermate e altri contenuti simili (collettivamente il “Contenuto”), sono di proprietà o sono in
concessione alla Fondazione Prada e sono protetti dalle leggi internazionali sulla proprietà
intellettuale, comprese, ma non limitate a, diritti su brevetti, copyright, segreto industriale, nomi
commerciali, marchi registrati, marchi di servizio, diritti morali, know-how e ogni altro diritto
simile riconosciuto da leggi o da convenzioni internazionali in qualsiasi paese o giurisdizione a
livello mondiale.

Il materiale contenuto nel Sito, fatta eccezione per le sezioni “Shop” e “Online
Ticketing”, è presentato a solo scopo informativo o promozionale. L’utilizzo del Sito è consentito
esclusivamente a fini privati, personali e non commerciali.
L’utente può, in conformità ai presenti Termini e Condizioni di Utilizzo, fatto salvo quanto
altrimenti indicato sul Sito, accedere a, scaricare, copiare, registrare in memoria, manipolare,
riformattare, stampare o esporre qualsiasi Contenuto per il quale abbia ottenuto
accesso autorizzato, esclusivamente per il proprio utilizzo personale e non commerciale.
L’utente non può riprodurre, scaricare, copiare, registrare in memoria, manipolare, riformattare,
stampare, esporre, pubblicare, trasmettere, distribuire il Contenuto o creare un’opera che derivi
dal Contenuto del Sito o dal suo utilizzo per fini diversi dall’utilizzo personale e non
commerciale, né quindi offrire in vendita o comunque effettuare qualsiasi altro utilizzo del Sito o
del Contenuto ivi incluso.
In qualsiasi caso di utilizzo del Sito, sia esso consentito o meno, nessun diritto, titolo e/o
interesse derivante o attinente al Contenuto, al materiale o ai software del Sito è da
intendersi trasferito all’utente o dallo stesso acquisito. L’utente accetta di attenersi a tutte
le notifiche riguardanti copyright o marchi e ad altre notifiche incluse nel Sito e nel Contenuto.
Tutti i diritti sono riservati in tutti i paesi del mondo.

2. Disclaimer
Il Sito e il suo Contenuto sono proposti all’utente esclusivamente nello stato in cui si trovano
e secondo disponibilità, senza garanzie di alcun tipo, né esplicite né implicite.
Nessuna attestazione di fatti né alcuna garanzia potranno derivare dalle informazioni scritte
fornite dalla Fondazione Prada tramite il Sito o in relazione al suo Contenuto, ivi incluse, a titolo
meramente esemplificativo, le garanzie di titolarità o di incolumità da programmi dannosi (quali
virus, worm o cavalli di Troia) o garanzie implicite di commerciabilità o idoneità per finalità
particolari. La Fondazione Prada declina espressamente qualsiasi attestazione di fatti e garanzia.
In nessun caso, la Fondazione Prada potrà essere ritenuta responsabile (a qualsiasi titolo,
sia contrattuale che extracontrattuale) per qualsiasi danno diretto, indiretto, incidentale,
accessorio o di altro tipo patrimoniale o non patrimoniale (incluso, a titolo meramente
esemplificativo, danno per perdita di profitto o di reddito, perdita di dati o programmazione,
anche qualora sia stata segnalata alla Fondazione Prada la possibilità che tali danni possano
verificarsi) derivante da:
(a) utilizzo del Sito da parte dell’utente, compreso, ma non limitato a, qualsiasi perdita o
danno causato e dipeso da qualsiasi ritardo, imprecisione, errore o omissione
relativamente a qualsiasi informazione ottenuta da o tramite il Sito,
(b) qualsiasi transazione effettuata tramite il o dal Sito,
(c) impossibilità dell’utente di utilizzare il Sito per qualsiasi motivo, compreso, ma non limitato a,
errore di comunicazione o qualsiasi altro insuccesso di trasmissione o consegna di
qualsiasi informazione ottenuta da o tramite il Sito,
(d) cancellazione, rettifica, distruzione, danneggiamento, perdita o mancata memorizzazione di
qualsiasi informazione inerente al o trasmessa sul Sito,
(e) utilizzo di qualsiasi prodotto o servizio ottenuto da o tramite il Sito,
(f) accesso non autorizzato al Sito e alterazione non autorizzata di trasmissioni o dati,
(g) dichiarazioni o condotte di terzi sul Sito, o
(h) qualsiasi altra vicenda collegata al Sito.

Utilizzando il Sito, dunque, l’utente si impegna a farsi carico di tutti i rischi connessi a tale
utilizzo, manlevando la Fondazione Prada da eventuali danni derivanti o causati dall’uso del
presente Sito o ad esso relativi.
La Fondazione Prada compirà ogni sforzo possibile per assicurare la precisione e la puntualità
delle informazioni contenute sul Sito, ma non può in alcun modo garantire che tali informazioni
siano

complete, accurate e sempre aggiornate, e che il Sito non contenga imperfezioni o che le
eventuali imperfezioni verranno corrette.
Qualora la legislazione vigente in materia non consenta le limitazioni di responsabilità o
l’esclusione delle garanzie implicite, sopra descritte, dette esclusioni e limitazioni
potrebbero non essere applicabili in tutto o in parte all'utente.
Ogni riferimento a eventuali prodotti o servizi che siano stati o che potranno essere forniti
dalla Fondazione Prada, o da qualsiasi altra società a tal fine autorizzata dalla Fondazione
Prada, non costituisce promessa che tali prodotti o servizi saranno in qualsiasi momento
disponibili. Variazioni o miglioramenti a tali prodotti o servizi potranno essere effettuati in
qualsiasi momento senza previa comunicazione.
Il materiale mostrato sul Sito potrebbe comunque contenere imprecisioni o refusi. La
Fondazione Prada non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali imprecisioni
ed errori né di perdite o danni causati o derivanti dall’affidamento fatto dagli utenti sulle
informazioni ricavate dal presente Sito o tramite esso. E’ responsabilità dell’utente valutare le
informazioni e il contenuto ottenibili mediante il Sito.
In ogni caso, la Fondazione Prada si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di modificare o
di disattivare temporaneamente o permanentemente il Sito (o qualsiasi sua parte) con o
senza preavviso. L’utente prende atto del fatto che la Fondazione Prada non sarà
responsabile nei suoi confronti o verso terze parti per qualsiasi modifica, sospensione o
interruzione del Sito.

3. Invio di materiale tramite il Sito
L'utente riconosce che eventuali proposte, progetti, concetti, fotografie, contributi o qualsiasi
altro contenuto e materiale (ad esclusione dei dati personali) comunicato o inviato alla
Fondazione Prada tramite il presente Sito o con altre modalità (di seguito il “Materiale ”) non
costituiscono materiale riservato e non sono di proprietà del mittente, ma diventeranno e
rimarranno di proprietà della Fondazione Prada. Tali eventuali comunicazioni o invii di materiale
da parte dell'utente implicano la cessione alla Fondazione Prada di ogni diritto, titolo e
interesse, compresi quelli derivanti dal copyright, sul Materiale inviato. La Fondazione Prada
non è tenuta, né sarà tenuta in futuro: (i) a mantenere riservato l'eventuale Materiale inviato
dall’utente; (ii) a corrispondere alcun compenso per l'uso del Materiale inviato o in relazione ad
esso; (iii) a rispondere agli invii di Materiale o a confermarne il ricevimento. L'utente dichiara e
garantisce che il Materiale inviato non viola in alcun modo eventuali diritti di terzi, ivi inclusi, a
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i diritti relativi a copyright, marchi commerciali,
brevetti, segreti industriali, riservatezza e altri diritti di proprietà o di natura personale.
Effettuando un invio di Materiale, l'utente riconosce il diritto, ma non l’obbligo, della Fondazione
Prada di copiare, pubblicare, distribuire o utilizzare detto Materiale inviato, o parte di esso, per
qualsiasi scopo, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, a fini pubblicitari, promozionali,
di sviluppo di prodotti o con altre finalità commerciali, senza che ciò conferisca all'utente o a
terzi il diritto di ricevere un compenso. L'utente è e sarà l’unico responsabile del contenuto di
qualsiasi Materiale inviato.

4. Cookies
Per assicurare il funzionamento del Sito e migliorare il servizio offerto, nel Sito vengono
utilizzati cookie. I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano al
suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi
agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. La Fondazione Prada utilizza i cookie
di sessione temporanei che vengono eliminati automaticamente ogni volta che viene
abbandonata la navigazione del Sito e cookie permanenti che rimangono nel disco rigido
dell’utente fino a quando non vengono eliminati. I cookie sono utilizzati per migliorare la
navigazione nel Sito e per raccogliere, in forma anonima,

informazioni sulle modalità di utilizzo del Sito da parte degli utenti. Queste informazioni
ci permettono di effettuare costanti aggiornamenti al fine di migliorare l’utilizzo del Sito da parte
degli utenti.
Non vengono mai salvate nei cookie password, dati delle carte credito o altre informazioni
personali identificabili.
La maggior parte dei browser è impostata inizialmente per accettare i cookie. Lei potrà in
qualsiasi momento disabilitare l’operatività dei cookie reimpostando il suo browser per rifiutare tutti
i cookie o per essere avvisato quando un cookie viene inviato. Il rifiuto dei cookie potrebbe tuttavia
impedire la fruizione di alcune funzionalità del Sito.

5. Privacy
La Fondazione Prada riconosce l’importanza per i suoi utenti di mantenere la riservatezza,
l'integrità e la sicurezza dei loro dati personali, non pubblici, (collettivamente di seguito "Dati
Personali“). In linea generale, è possibile accedere e navigare nel Sito senza fornire Dati Personali.
Tuttavia, in alcuni casi può essere chiesto agli utenti di fornire, in modo consapevole e volontario,
alcuni Dati Personali per partecipare e accedere a determinate attività, funzioni e servizi del Sito.
Nelle sezioni del Sito dove vengono raccolti i Dati Personali è disponibile la relativa informativa
privacy.
Ai fini dell’utilizzo di queste sezioni del Sito, l’utente si impegna a prendere visione della
relativa informativa sulla privacy esprimendo, ove richiesto, il proprio consenso al trattamento
dei dati ed accetta di fornire le informazioni richieste in modo veritiero, accurato, aggiornato e
completo. La Fondazione Prada non raccoglie Dati Personali relativi a (e non accetta
conseguentemente ordini on line da) utenti minori di diciotto anni di età. La Fondazione Prada
pertanto invita i minorenni a non procedere all’inserimento dei propri dati (e all’acquisto on line) e,
di conseguenza, a fare eseguire le necessarie procedure a persone di maggiore età.

I Dati Personali sono trattati – principalmente tramite strumenti informatici – dal Titolare del
Trattamento, così come identificato nella relativa informativa privacy. Qualora necessario e/
o strumentale per l’esecuzione delle finalità per le quali i Dati Personali sono stati raccolti, i
dati potranno essere trattati da altri soggetti all’uopo incaricati dal Titolare del
Trattamento e appartenenti alle seguenti categorie:
-

Società collegate e agenti;
Società, consulenti e studi professionali che prestano attività di assistenza e/o consulenza
o che svolgono servizi connessi che sono strumentali al trattamento dei dati (es.
service provider, corrieri, spedizionieri, tecnici per la manutenzione dei sistemi informativi
ecc.).

I Dati Personali non saranno in alcun caso oggetto di diffusione a soggetti indeterminati.
In qualsiasi momento l’utente potrà esercitare i propri diritti in conformità alle vigenti
leggi applicabili sulla protezione dei dati personali incluso il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza dei Dati Personali presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne l’origine
e di ottenerne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, il blocco dei trattamenti in violazione di legge, o di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi, nonché
di
revocare
l’eventuale
consenso
al
trattamento
prestato, scrivendo a: amministrazione@fondazioneprada.org.

6. Collegamento ad altri siti
Il Sito può contenere dei collegamenti ad altri siti di proprietà di terzi. Questi siti possono
contenere ed essere regolati da propri termini e condizioni d’uso o non avere nessun termine e/o
condizione. La Fondazione Prada non si assume alcuna responsabilità per tali siti e fornisce questi
collegamenti solo a supporto dei suoi utenti. Tali collegamenti possono essere verso inserzionisti,
fornitori di contenuti

o altre società che possono utilizzare i loghi e/o le grafiche presenti sul Sito in base ad un accordo
di co-branding. Questi siti possono inviarle i propri cookie, raccogliere informazioni e utilizzare le
stesse in modo non coerente con i presenti Termini e Condizioni di Utilizzo. Inoltre, non avendo
controllo su tali siti o fonti esterne, la Fondazione Prada non potrà essere ritenuta responsabile
per gli stessi e, pertanto, declina fin da ora ogni responsabilità per i contenuti, pubblicità,
prodotti, servizi e per qualsiasi altro materiale diffuso e/o disponibile su tali siti e fonti esterne.
Inoltre, la Fondazione Prada non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno o
perdita , reali o presunti, derivanti dall’utilizzo o dalla fiducia riposta nel contenuto o nei
prodotti e servizi presenti su tali siti o fonti esterne.
7. Sicurezza
La trasmissione di dati tramite internet non è garantita per essere completamente sicura. E'
possibile che terze parti, fuori dal controllo della Fondazione Prada, possano essere in grado di
accedere o intercettare trasmissioni o comunicazioni private trasmesse sul Sito senza il permesso
o all’insaputa della Fondazione Prada. La Fondazione Prada si impegna per quanto possibile
a proteggere le informazioni personali dei suoi utenti; tuttavia, non può assicurare o garantire
la sicurezza di ogni formazione trasmessa dell’utente. Tali trasmissioni di dati sono compiute a
rischio dell’utente e la Fondazione Prada non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile
per alcuna violazione della sicurezza, che non sia direttamente imputabile ad un comportamento
negligente della Fondazione Prada stessa.

8. Accettazione dei Termini e Condizioni d’Uso
L’utente, accedendo al Sito, dichiara e garantisce di:
(a) accettare i presenti Termini e Condizioni di Utilizzo;
(b) utilizzare il Sito sempre in modo conforme ai medesimi Termini e Condizioni di Utilizzo.
L’utente dichiara inoltre di manlevare e tenere indenne la Fondazione Prada da tutti gli eventuali
danni, costi, responsabilità, azioni legali, giudizi, sanzioni, spese, obbligazioni, perdite, reclami,
azioni, costi e spese (comprese a titolo indicativo onorari e spese legali), relativi a, o derivanti da,
qualsiasi violazione ai Termini e Condizioni di Utilizzo o da qualunque utilizzo del Sito da parte
dell’utente.

9. Legge applicabile e Giurisdizione
L’utente è consapevole che accedendo al Sito accetta la legge italiana. I presenti Termini e
Condizioni di Utilizzo sono regolati e interpretati in conformità con le leggi italiane e qualsiasi
azione derivante da, o relativa ai, Termini e Condizioni di Utilizzo è soggetta alla giurisdizione
esclusiva del Foro di Milano, Italia.
Resta inteso che, per quanto riguarda la corretta interpretazione dei Termini e Condizioni di
Utilizzo, in caso di qualsiasi discordanza tra il testo originale in italiano e la sua traduzione in
qualsiasi altra lingua, il testo originale italiano sarà considerato quale versione vincolante.
Ultimo aggiornamento: 20 aprile 2015

