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Benvenuti su Momentum! 1 

Le presenti Condizioni d’uso regolano 2 
l’utilizzo di Momentum e forniscono 3 
informazioni sul Servizio Momentum, 4 
descritto di seguito. Creando un account 5 
Momentum o usando Momentum, l’utente 6 
accetta le presenti Condizioni. 7 

Il servizio Momentum 8 

Accettiamo di fornire all’utente il Servizio 9 
Momentum. Il Servizio comprende tutti i 10 
prodotti, le funzioni, le app, i servizi, le 11 
tecnologie e il software di Momentum che 12 
forniamo per supportare la missione di 13 
Momentum: avvicinare l’utente a persone ed 14 
elementi di suo interesse. Il Servizio è 15 
composto dagli aspetti seguenti. 16 

Opportunità personalizzate per la 17 
creazione, connessione, comunicazione e 18 
condivisione. Sviluppiamo sistemi per capire 19 
le caratteristiche e gli elementi a cui è 20 
interessato l’utente. Usiamo le informazioni 21 
per aiutare l’utente a creare, trovare, 22 
partecipare e condividere esperienze 23 
rilevanti. Ciò prevede la pubblicizzazione di 24 
contenuti, funzioni, off erte e account che 25 
potrebbero interessare l’utente e offrire modi 26 
di utilizzo in base alle azioni intraprese 27 
all’interno e all’esterno di Momentum. 28 
Sicurezza della piattaforma. Sviluppiamo e 29 
usiamo strumenti e offriamo risorse ai 30 
membri della nostra community per aiutarli a 31 
rendere le loro esperienze positive e 32 
inclusive, compresi i casi in cui riteniamo 33 
possano aver bisogno di aiuto. Disponiamo 34 
inoltre di team e sistemi che combattono usi 35 
impropri e violazioni delle nostre Condizioni e 36 
normative e comportamenti dannosi e 37 
ingannevoli. Usiamo tutte le informazioni in 38 
nostro possesso, comprese quelle 39 
sull’utente, per mantenere sicura la 40 
piattaforma. Potremmo anche condividere 41 
informazioni relative a usi impropri o 42 
contenuti dannosi con altre Aziende o con le 43 
forze dell’ordine. Per maggiori informazioni, è 44 
possibile consultare la nostra Normativa sui 45 
dati. 46 

Sviluppo e uso di tecnologie 47 
all’avanguardia. Organizzare e analizzare le 48 
informazioni per la crescita della nostra 49 
community è fondamentale per il nostro 50 
Servizio. Una parte considerevole del nostro 51 
Servizio prevede la creazione e l’uso di 52 

tecnologie all’avanguardia che ci aiutano a 53 
personalizzare, proteggere e migliorare il 54 
nostro Servizio su vasta scala per una 55 
community di livello globale. Le tecnologie 56 
come l’intelligenza artificiale e 57 
l’apprendimento automatico ci consentono di 58 
applicare processi complessi ai nostri Servizi. 59 
Le tecnologie automatizzate ci aiutano anche 60 
a garantire la funzionalità e l’integrità del 61 
nostro Servizio. 62 

Garanzia di una struttura globale stabile 63 
per il nostro Servizio. Per fornire il nostro 64 
Servizio globale, dobbiamo archiviare e 65 
trasferire dati nei nostri sistemi in tutto il 66 
mondo, compreso al di fuori dei Paesi di 67 
residenza dell’utente. Questa infrastruttura 68 
può essere posseduta o gestita da società 69 
affiliate. 70 

Connessione con brand, prodotti e servizi 71 
di interesse. Usiamo i dati provenienti da 72 
Momentum e dagli altri Prodotti off erti dalle 73 
aziende affiliate, nonché dai partner terzi, per 74 
mostrare inserzioni, off erte e altri contenuti 75 
sponsorizzati che riteniamo interessanti per 76 
l’utente. Tentiamo di rendere questi contenuti 77 
pertinenti tanto quanto le altre esperienze su 78 
Momentum. 79 

Ricerca e innovazione. Usiamo le 80 
informazioni di cui disponiamo per analizzare 81 
il nostro Servizio e per collaborare con altri 82 
sulla ricerca al fi ne di migliorare il nostro 83 
Servizio e contribuire al benessere della 84 
nostra community. 85 

Normativa sui dati 86 
Per fornire il nostro Servizio, raccogliamo e 87 
utilizziamo le informazioni dell’utente. La 88 
Normativa sui dati spiega in che modo 89 
raccogliamo, usiamo e condividiamo le 90 
informazioni nei nostri Prodotti. La normativa 91 
illustra come controllare le proprie 92 
informazioni personale, anche nelle 93 
impostazioni di privacy e protezione di 94 
Momentum. 95 

L’impegno dell’utente 96 

In cambio del nostro impegno nel fornire il 97 
Servizio, l’utente deve assumersi nei nostri 98 
confronti gli impegni indicati di seguito. 99 

Chi può usare Momentum? 100 

Desideriamo che il nostro Servizio sia quanto 101 
più aperto e inclusivo possibile, ma vogliamo 102 



 
che sia anche sicuro, protetto e conforme alle 103 
leggi.  104 
Pertanto, l’utente è tenuto a rispettare alcune 105 
limitazioni legali per poter far parte della 106 
comunità di Momentum: (a) L’utente deve 107 
aver compiuto almeno 13 anni; (b) L’account 108 
dell’utente non deve essere stato disabilitato 109 
per violazione della legge o di una delle 110 
nostre normative. 111 

Utilizzi di Momentum non ammessi 112 

L’utente non può usare identità diverse della 113 
propria o fornire informazioni errate. 114 

L’utente non è obbligato a rivelare la propria 115 
identità agli altri utenti su Momentum, ma 116 
deve fornirci informazioni precise e 117 
aggiornate. L’utente non è autorizzato a 118 
creare account per altre persone, salvo 119 
autorizzazione esplicita dei soggetti 120 
interessati. 121 
L’utente non può agire in modo illegale, 122 
ingannevole o fraudolento o per uno scopo 123 
non legittimo o non autorizzato. 124 
L’utente non può violare (o aiutare o 125 
incoraggiare altri a farlo) le presenti 126 
Condizioni o le nostre normative, in 127 
particolare le Linee guida della community di 128 
Momentum, la Normativa della Piattaforma 129 
Momentum e le Linee guida sulla musica. 130 
Maggiori informazioni su come segnalare un 131 
comportamento o un contenuto sono 132 
disponibili nel nostro Centro assistenza.  133 

L’utente non può adottare comportamenti 134 
volti a interferire con o pregiudicare il 135 
funzionamento previsto del nostro Servizio. 136 
L’utente non può tentare di creare account o 137 
accedere a/o raccogliere informazioni in modi 138 
non autorizzati. Ciò comprende la creazione 139 
di account o la raccolta di informazioni con 140 
sistemi automatizzati senza la nostra 141 
espressa autorizzazione. 142 

L’utente non può tentare di acquistare, 143 
vendere o trasferire alcun aspetto del proprio 144 
account (compreso il proprio nome utente) o 145 
richiedere, raccogliere o usare credenziali di 146 
accesso o badge di altri utenti. 147 
L’utente non può pubblicare informazioni 148 
private o riservate o effettuare azioni che 149 
violano i diritti di altri. 150 

Autorizzazioni concesse dall’utente 151 

Come parte dell’accordo, l’utente ci concede 152 
le autorizzazioni necessarie per la fornitura 153 
del Servizio. 154 

Proprietà dei contenuti e profitti 155 
Non rivendichiamo la proprietà dei contenuti 156 
dell’utente che ci concede la licenza di usarli.  157 
Non rivendichiamo la proprietà di qualsiasi 158 
contenuto pubblicato dall’utente sul Servizio 159 
o tramite lo stesso. Al contrario, quando 160 
l’utente condivide, pubblica o carica un 161 
contenuto su Momentum (ad es. foto o 162 
video), concede a Momentum una licenza 163 
non esclusiva.  164 

Questa licenza permette a Momentum di 165 
trasmettere, usare, distribuire, modificare, 166 
eseguire, copiare, visualizzare, tradurre e 167 
creare opere derivate dei contenuti postati 168 
dall’utente, senza necessità di versare una 169 
somma di denaro al proprietario del 170 
contenuto. 171 

Autorizzazioni 172 
Autorizzazione all’uso di nome utente, 173 
immagine del profilo e informazioni relative a 174 
relazioni e azioni in merito ad account, 175 
inserzioni e contenuti sponsorizzati. 176 
L’utente ci autorizza a mostrare nome utente, 177 
immagine del profilo e informazioni relative 178 
alle sue azioni (ad es. i “Mi piace”) o relazioni 179 
(ad es. i profili che segue) nell’ambito o in 180 
connessione con account, inserzioni, off erte 181 
e altri contenuti sponsorizzati che segue o 182 
con cui interagisce visualizzati sui prodotti di 183 
Momentum, senza alcuna remunerazione nei 184 
suoi confronti. Ad esempio, potremmo 185 
mostrare che l’utente ha messo “Mi piace” a 186 
un post sponsorizzato creato da un brand 187 
che ci ha retribuito per mostrarne le inserzioni 188 
su Instagram. Analogamente alle azioni su 189 
altri contenuti e agli altri account seguiti, le 190 
azioni sui contenuti sponsorizzati e gli 191 
account sponsorizzati seguiti possono essere 192 
visualizzati solo dalle persone che 193 
dispongono delle relative autorizzazioni. 194 
Rispetteremo le impostazioni dell’utente 195 
relative alle inserzioni. 196 

Maggiori informazioni sulle impostazioni delle 197 
inserzioni sono disponibili sul nostro sito web. 198 



 
L’utente accetta che possiamo scaricare e 199 
installare aggiornamenti al Servizio sul suo 200 
dispositivo. 201 

Elementi condivisi 202 

Bisogna scegliere bene le persone con cui si 203 
sceglie di condividere contenuti, poiché chi 204 
può vedere le attività su Momentum può 205 
anche condividerle con altri all’interno e 206 
all’esterno dei nostri Prodotti. Ad esempio, le 207 
persone possono condividere nella loro storia 208 
una foto pubblicata da un altro utente, 209 
menzionare o taggare quest’ultimo in un 210 
luogo all’interno di un post o condividere 211 
informazioni su altri utenti nei propri post o 212 
messaggi. 213 
In caso di eliminazione dei contenuti di un 214 
account, i contenuti potrebbero continuare a 215 
essere visibili in caso di condivisione e 216 
mancata eliminazione da parte di altri utenti. 217 
Per maggiori informazioni su come usiamo i 218 
dati e su come controllare o eliminare i propri 219 
contenuti, è possibile consultare la Normativa 220 
sui dati e accedere al Centro assistenza di 221 
Momentum. 222 

Ulteriori diritti riservati a Momentum 223 

Se l’utente seleziona un nome utente o un 224 
identificatore analogo per il proprio account, 225 
potremmo modificarlo, ove ritenuto opportuno 226 
o necessario (ad es. in caso di violazione 227 
della proprietà intellettuale altrui o uso di 228 
un’identità non corrispondente alla propria). 229 

Se l’utente usa contenuti coperti da diritti di 230 
proprietà intellettuale di cui siamo titolari e 231 
resi disponibili nei nostri Servizi (ad es. 232 
immagini, progetti, video o suoni che 233 
forniamo e vengono aggiunti dall’utente ai 234 
contenuti creati o condivisi da lui), ci 235 
riserviamo tutti i diritti relativi a tali contenuti 236 
(esclusi quelli dell’utente). 237 
L’utente può usare la nostra proprietà 238 
intellettuale e i nostri marchi o elementi simili 239 
solo secondo quanto espressamente 240 
consentito dalle nostre Linee guida sull’uso 241 
del brand o dopo aver ottenuto la nostra 242 
previa autorizzazione scritta. 243 

Rimozione dei contenuti e disabilitazione 244 
o chiusura dell’account 245 
Eventuali contenuti o informazioni condivisi 246 
sul Servizio da parte dell’utente possono 247 
essere rimossi se ritenuti in violazione delle 248 

presenti Condizioni d’uso, delle nostre 249 
normative (comprese le Linee guida della 250 
community di Momentum) o nei casi previsti 251 
dalla legge. Abbiamo la facoltà di rifiutare o 252 
interrompere la fornitura, del tutto o in parte, 253 
del Servizio (anche attraverso la chiusura o la 254 
disabilitazione dell’account) in caso di: 255 
violazione chiara, seria o ripetuta da parte 256 
dell’utente delle presenti Condizioni d’uso o 257 
delle nostre normative, violazione ripetuta da 258 
parte dell’utente dei diritti di proprietà 259 
intellettuale o in altri casi previsti dalla legge.  260 

Se decidiamo di rimuovere i contenuti per 261 
violazione delle Linee guida della community 262 
o di disattivare o chiudere l’account, 263 
informeremo l’utente nei casi opportuni. 264 

L’utente può consultare il nostro Centro 265 
assistenza se ritiene che l’account sia stato 266 
chiuso per errore o se desidera disabilitare o 267 
eliminare in modo permanente il proprio 268 
account. 269 

I contenuti eliminati potrebbero continuare a 270 
esistere per un periodo limitato di tempo in 271 
copie di backup ed essere visibili in caso di 272 
condivisione da parte di altri. 273 

Il presente paragrafo e la sezione sottostante 274 
denominata “Il nostro accordo e 275 
conseguenze della nostra mancata 276 
accettazione” continueranno a essere 277 
applicati dopo la chiusura o l’eliminazione 278 
dell’account. 279 

Eliminazione di contenuti 280 
L’utente può revocare questa licenza in 281 
qualsiasi momento eliminando i propri 282 
contenuti o il proprio account. Questo 283 
significa che l’utente può eliminare tutti i 284 
contenuti che ha caricato. 285 

Il nostro accordo e conseguenze della 286 
nostra mancata accettazione 287 
L’uso di contenuti musicali nel nostro Servizio 288 
è disciplinato anche dalle nostre Linee guida 289 
sulla musica, mentre l’uso delle nostre API è 290 
disciplinato dalla Normativa della Piattaforma. 291 
Se l’utente usa determinate funzioni o servizi 292 
correlati, gli verrà fornita l’opportunità di 293 
accettare le condizioni aggiuntive che 294 
diventeranno parte del nostro accordo. Ad 295 
esempio, se l’utente usa le funzioni di 296 
pagamento, dovrà accettare i Termini di 297 
pagamento per la community. In caso di 298 



 
conflitto con il presente accordo, prevarranno 299 
le altre condizioni. 300 
In caso di inapplicabilità di un qualsiasi 301 
aspetto del presente accordo, le restanti parti 302 
dello stesso rimarranno in vigore. 303 
Qualsiasi modifica o rinuncia al presente 304 
accordo deve essere presentata per iscritto e 305 
sottoscritta da noi. La mancata applicazione 306 
del presente accordo non costituisce in alcun 307 
modo una rinuncia. 308 

Ci riserviamo tutti i diritti non espressamente 309 
concessi all’utente. 310 

Titolari dei diritti ai sensi del presente 311 
accordo 312 

Il presente accordo non concede diritti a 313 
terze persone. 314 

L’utente non può trasferire gli obblighi o i 315 
diritti previsti dal presente accordo senza il 316 
nostro consenso. 317 
I nostri diritti e obblighi possono essere 318 
assegnati ad altri. Ad esempio, ciò potrebbe 319 
verificarsi in caso di mutamento della nostra 320 
proprietà (mediante fusione, acquisizione o 321 
vendita di risorse) o per legge. 322 

Soggetti responsabili per gli accadimenti 323 

Useremo una ragionevole diligenza e perizia 324 
nel fornire il nostro Servizio all’utente e nel 325 
mantenerlo in un ambiente sicuro, protetto e 326 
privo di errori, ma non garantiamo che il 327 
Servizio funzionerà sempre senza 328 
interruzioni, ritardi o imperfezioni. 329 

Presupponendo l’uso di ragionevole diligenza 330 
e perizia, siamo manlevati in caso di: perdite 331 
non causate dalla violazione delle presenti 332 
Condizioni da parte nostra o da altre nostre 333 
azioni; perdite non ragionevolmente 334 
prevedibili da noi o dall’utente al momento 335 
della sottoscrizione delle presenti Condizioni, 336 
eventuali contenuti offensivi, non appropriati, 337 
osceni, illeciti o altrimenti deplorevoli 338 
pubblicati da altri sul nostro Servizio ed 339 
eventi oltre il nostro ragionevole controllo. 340 

Quanto sopra disposto non esclude o limita 341 
la nostra responsabilità per morte, lesioni 342 
personali o rappresentazioni fuorvianti e 343 
fraudolente causate da nostra negligenza. 344 
Inoltre, non limita o esclude la nostra 345 
responsabilità per qualsiasi altro elemento 346 
non consentitoci dalla legge. 347 

Gestione delle controversie 348 

Per quanto concerne i consumatori che 349 
risiedono abitualmente in uno Stato membro 350 
dell’Unione Europa, trovano applicazione le 351 
leggi dello Stato membro in questione in 352 
relazione a eventuali reclami, azioni legali o 353 
controversie nei confronti di Momentum 354 
derivanti o correlati alle presenti Condizioni 355 
(“reclamo”), che è possibile risolvere dinanzi 356 
a qualsiasi tribunale competente dello Stato 357 
membro che gode della giurisdizione 358 
nell’ambito del reclamo.  359 

In tutti gli altri casi, l’utente accetta che il 360 
reclamo venga risolto dinanzi a un tribunale 361 
competente della Repubblica d’Irlanda, 362 
nonché che la legge irlandese disciplini le 363 
presenti Condizioni ed eventuali reclami, 364 
indipendentemente da conflitti nelle 365 
disposizioni di legge. 366 

Materiali non richiesti 367 

Apprezziamo sempre feedback o altri 368 
suggerimenti, ma possiamo usarli senza 369 
alcun limite o obbligo di remunerazione nei 370 
confronti dell’utente e non siamo tenuti a 371 
mantenerne la riservatezza. 372 

Aggiornamento delle presenti Condizioni 373 
Potremmo apportare modifiche al nostro 374 
Servizio e alle nostre normative e potremmo 375 
modificare le presenti Condizioni in modo che 376 
riflettano in modo preciso il nostro Servizio e 377 
le nostre normative. Salvo quanto 378 
diversamente previsto dalla legge, 379 
avviseremo l’utente (ad es. attraverso il 380 
nostro Servizio) almeno 30 giorni prima di 381 
apportare modifiche alle presenti Condizioni 382 
in modo che possa consultarle prima della 383 
loro entrata in vigore.  384 

Se l’utente continua a usare il Servizio, è 385 
tenuto a rispettare le Condizioni aggiornate. 386 
Se non desidera accettare le presenti 387 
Condizioni o eventuali aggiornamenti delle 388 
stesse, l’utente può eliminare il proprio 389 
account. 390 
 

 

 
Rivisto in dicembre 2019. Abbiamo creato questo 
documento ispirandoci alle Condizioni d’uso di Instagram, 
modificando alcune parti del testo. Questo testo non deve 
essere considerato come applicabile a tutti i social network. 


