
1 
 

CONTRATTO SETPRONTO.it 

CONDIZIONI GENERALI D„USO 

L'accesso, la navigazione e l'utilizzo del Sito e delle sue funzioni, comportano per ciascun 

Utente l'accettazione e l'obbligo di rispettare le presenticondizioni generali d‟uso: 

Il Sito “setpronto.it” rappresenta una piattaforma virtuale dove gli Utenti si avvalgono dei 

servizi ivi offerti, in particolare della possibilità di inserire la ricerca di annunci, 

sponsorizzazioni, offerte di servizi, vendita e/o affitto di beni e prodotti del settore 

cinematografico nonché della possibilità di avvalersi del software “setpronto.it”. 

Come piattaforma virtuale, tra le finalità di “setpronto.it” vi è quella di mediare tra 

domanda ed offerta, operando unicamente in qualità di “intermediario” rispetto alle 

transazioni commerciali che ivi si concludono. Viene, pertanto, fornito un luogo virtuale 

dove l’Utente-Consumatore e l’Utente-Fornitore hanno l’opportunità e gli strumenti per 

negoziare e concludere transazioni di beni, prodotti e/o servizi.  

Da ciò discende che i contratti di cui sopra sono conclusi esclusivamente tra l’Utente – 

Consumatore e l’Utente -Fornitore. 

“Setpronto.it” non assume alcuna responsabilità derivante, a qualsiasi titolo, dai rapporti 

commerciali instaurati a seguito del servizio offerto dal Sito medesimo, ovvero in alcun 

modo connessa ai contratti conclusi tra Utente-Fornitoree Utente-Consumatore.  

L’utente-Fornitore, che offre i propri prodotti sul Sito, è responsabile per la fornitura e la 

gestione di qualsiasi reclamo da parte degli Utenti o di qualsiasi altra problematica 

derivante da o connessa ai contratti conclusi tra Utente-Consumatore e Utente-Fornitore. 

In caso di utilizzo di un servizio offerto dal Sito (ad esempio: “Spoglio Cinematografico”, 

“Pubblicazione annunci”, “sponsorizzazioni”,“Offerte di servizi e/o vendita di prodotti”), 

l’Utente sarà anche soggetto ai termini, alle linee guida e alle condizioni applicabili a quel 

determinato Servizio ("Termini del Servizio").  

In caso di conflitto tra le presenti condizioni generali d’uso e i termini del servizio, i 

termini del servizio prevarranno. 
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Art. 1)Registrazione dell‟Utente ed Account.  

1.1. Per avere accesso alle funzionalità e ai servizi di “setpronto.it”, occorre procedere 

alla registrazione, operazione peraltro indispensabile per effettuare un acquisto o 

pubblicare un annuncio. 

1.2. “Setpronto.it” si riserva il diritto di respingere una nuova registrazione, ovvero 

cancellare un account, in qualsiasi momento.  

1.3. Per procedere alle operazioni di registrazione, l’Utente dovrà fornire il proprio 

nome, cognome, data di nascita, residenza e indirizzo e-mail. Ulteriori dati 

personali sono meramente facoltativi.  

1.4. Durante la procedura di registrazione l’Utente dovrà, altresì, fornire una password, 

che si impegna a tenere riservata.  

1.5. L’Utente, con la registrazione medesima, esonera“setpronto.it”da ogni 

responsabilità derivante da un uso improprio della propria password, da parte di 

soggetti terzi che siano venuti a conoscenza, in qualsiasi modo, della password 

riferibile all’Utente.L’Utente si impegna, altresì, a prendere tutte le precauzioni 

necessarie per garantire che la sua password rimanga sicura e riservata e si 

impegna a informare immediatamente“setpronto.it”nel caso abbia motivo di 

credere che qualunque soggetto terzo sia a conoscenza della sua password, o nel 

caso in cui la sua password sia, o presumibilmente stia per essere, utilizzata in 

modo non autorizzato.Tutti gli account devono essere registrati con un indirizzo e-

mail valido e riferibile all’Utente che se ne serve. 

1.6. L’Utente garantisce che tutti i dati e le informazioni fornite al momento della 

registrazione e contenute nell’account personale, siano veritiere e complete e si 

impegna, inoltre, a comunicare in modo tempestivo ogni variazione dei menzionati 

dati ed informazioni, provvedendo all’aggiornamento degli stessi all’interno del 

proprio account. 

1.7. L’Utente si impegna a non fornire dati falsi o mendaci, inclusi nomi, indirizzi e 

contatti falsi, nonché si impegna a non utilizzare fraudolentemente numeri di carte 

di credito ovvero di debito, a non tentare di eludere le misure di sicurezza del Sito o 

di violare la rete, utilizzare iservizi per scopi estranei alle transazioni commerciali, 
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intraprendere qualsiasi attività illegale in connessione con l’uso del Sito e/o dei 

serviziofferti da “setpronto.it”. 

1.8. “Setpronto.it” non garantisce che i servizi ivi offerti, ovvero il Sito stesso, siano 

privi di virus o di altri elementi che possano cagionare effetti pregiudizievoli su 

qualsiasi tecnologia. 

 

Art. 2) Sospensione del servizio e risoluzione.  

2.1. L’accesso ai servizi sul Sito, nonché al relativo Sito medesimo, può essere sospeso, 

limitato o interrotto in qualsiasi momento. 

2.2. “Setpronto.it” si riserva il diritto di bloccare l’accesso a qualsiasi materiale e/o di 

rimuovere qualsiasi materiale che, a ragionevole ed insindacabile proprio giudizio, 

possa dar luogo a violazioni delle finalità e delle condizioni relative ai servizi dallo 

stesso offerti. Inoltre, si riserva il diritto di chiudere l’account di ogni Utente che 

violi i termini e le condizioni d’uso espresse nel presente documento. 

 

Art. 3) Contenuto del portale.  

3.1. Il software per l’utilizzo dello spoglio cinematografico è di proprietà di 

“setpronto.it”. Tutti i diritti sono riservati. Inoltre, tutti i database gestiti dal Sito, i 

testi, grafiche, il software, le foto, i video, le musiche, i suoni, i codici sorgenti 

sottostanti ed in generale tutte le informazioni offerte e contenute nel Sito, sono di 

proprietà del Portale e ne è vietata la divulgazione, anche parziale, senza espressa 

autorizzazione. 

3.2. “Setpronto.it” si riserva la facoltà di controllare i commenti lasciati dagli utenti in 

seguito all’acquisto e/o affitto di beni, prodotti e servizi, evitando che siano 

pubblicati commenti non consoni al carattere del servizioofferto dal Sito. 

 

Art. 4) Dati personali.  

4.1. “Setpronto.it” invita l’utente a consultare le condizioni relative al trattamento dei 

dati personali (privacy), che costituiscono parte integrante dei “Termini e 

condizioni d’uso del Sito”. 
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4.2. Le norme sulla privacy di setpronto.it illustrano la nostra modalità di trattamento 

dei dati personali e di protezione della privacy dell’utente quando questi utilizza i 

nostri Servizi. Utilizzando i nostri Servizi, l’utente accetta che setpronto.it possa 

utilizzare tali dati in conformità con le nostre norme sulla privacy. 

 

Art. 5) Attività di terzi. 

5.1. Isoggetti diversi da “setpronto.it” gestiscono negozi, promuovono 

sponsorizzazioni, forniscono servizi, vendono e/o affittano linee di prodotti su 

questo Sito.Inoltre, “setpronto.it” fornisce link ai siti di fornitori terzi e ad altre 

attività commerciali. 

5.2. “Setpronto.it” non è responsabile del controllo o della valutazione di questi 

operatori commerciali o di questi soggetti o del contenuto dei loro siti, né offre 

garanzie sulle loro proposte di vendita e di affitto. “Setpronto.it” non può essere in 

alcun modo ritenuto responsabile per le azioni, i prodotti, i servizi di tutti questi 

soggetti o di qualunque terzo.  

 

Art. 6) Il ruolo di“setpronto.it”.  

6.1. Il portale consente a Fornitori terzi di promuovere sponsorizzazioni, fornire servizi 

e mettere in vendita e/o affittare i propri prodotti sulSito. Nelle pagine di dettaglio 

di ciascun prodotto e/o servizio è indicato se il prodotto o il servizio è fornito da 

terzi.  

6.2. “Setpronto.it” facilita le transazioni che intercorrono sullo stesso, ma non è parte 

del contratto di fornitura e/o affitto dei beni e/o servizie non assume alcuna 

responsabilità relativamente al contratto concluso e alla sua corretta esecuzione,né 

opera, in alcun modo, come agente del fornitore. L’Utente - Fornitore è l'unico 

responsabile per la forniturae/o affitto dei prodotti e/o servizi e per la gestione 

delle relative controversie con l’Utente - Consumatore.  

6.3. “Setpronto.it” non sarà  responsabile per (i) danni che non siano conseguenza della 

violazione da parte del Sito delle presenti condizioni generali o (ii) per ogni perdita 

di opportunità commerciale (inclusi mancati utili, ricavi, contratti, risparmi 
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presunti, dati, avviamento o spese inutilmente sostenute) o (iii) qualsiasi altra 

perdita indiretta o conseguente che non fosse stata ragionevolmente prevedibile, sia 

dall’Utente chedal Sito, nel momento in cui lo stesso ha iniziato ad utilizzare i 

Servizi “setpronto.it”. 

 

Art. 7) Rinnovo iscrizione.  

7.1. L’iscrizione al Sito ha la durata di un anno ed ha il costo di 200 euro. Il rinnovo 

dell’iscrizione non è automatica. 

7.2. Sono esclusi dal pagamento di cui all’art. 7.1) gli operatori del settore cinematografico 

e televisivo, la cui domanda iscrizione, tuttavia, è subordinata alla previa 

accettazione da parte di Setpronto.it. 

7.3. L’utente si impegna a controllare le eventuali modifiche delle condizioni generali 

d’uso e/o dei termini di servizio prima di ogni rinnovo di iscrizione o di acquisto di 

un servizio. 

 

Art. 8)Comunicazioni. 

8.1. Ad eccezione di quanto diversamente stabilito nel presente documento, le 

comunicazioni a “setpronto.it” dovranno essere effettuate per iscritto al seguente 

indirizzo di posta elettronica: info@setpronto.it. 

 

Art. 9)Legge applicabile. 

9.1. La legge applicabile alle presenti condizioni d’uso nonché a tutti i rapporti giuridici 

sussistenti tra “setpronto.it” e gli Utenti, i Navigatorie i Fornitori connessi ai servizi 

offerti dal presente portale è quella italiana ed il foro competente è quello di Roma.  

 

 

mailto:info@setpronto.it
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TERMINI DI SERVIZIO 

 

1. UTILIZZO SOFTWARE PER SPOGLIO 

CINEMATOGRAFICO 

Fanno parte dei termini di servizio che seguono le condizioni generali d’uso pubblicate sul 

presente sito da intendersi ivi riprodotte ed accettate. 

 

Art. 1) UTILIZZO DEL SERVIZIO 

1.1. È necessario seguire tutte le norme messe a disposizione dell’utente all’interno dei 

Servizi. I servizi di Setpronto.it non devono essere utilizzati in modo improprio.Ad 

esempio, è vietato interferire con i nostri Servizi o tentare di accedervi utilizzando un 

metodo diverso dall’interfaccia e dalle istruzioni da noi fornite. È possibile utilizzare i  

servizi solo nei modi consentiti dalla legge, incluse le leggi e le normative vigenti sui 

controlli delle esportazioni e delle riesportazioni. Setpronto.it potrà sospendere o 

interrompere la fornitura dei servizi all’utente qualora questi non rispettasse i nostri 

termini o le nostre norme oppure qualora stessimo effettuando accertamenti su un caso di 

presunto comportamento illecito. 

1.2. Con l’utilizzo dei nostri Servizi, l’utente non diventa titolare di alcun diritto di 

proprietà intellettuale sui Servizi di Setpronto.it o sui contenuti a cui accede. 

1.3. È vietato utilizzare i contenuti provenienti dai Servizi di Setpronto.it senza aver 

ottenuto l’autorizzazione dal proprietario o ove non sia consentito dalla legge. I presenti 

termini non concedono all’utente il diritto di utilizzare alcun marchio o logo impiegato nei 

nostri Servizi.  

1.4. È vietato rimuovere, oscurare o alterare eventuali note legali visualizzate nei nostri 

Servizi o insieme a essi. 

1.5. Le norme sulla privacy di setpronto.it illustrano la nostra modalità di trattamento dei 

dati personali e di protezione della privacy dell’utente quando questi utilizza i Servizi di 
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Setpronto.it. Utilizzando i nostri Servizi, l’utente accetta che Setpronto.it possa utilizzare 

tali dati in conformità con le nostre norme sulla privacy. 

1.6. Setpronto.it si adopera costantemente per modificare e migliorare i propri servizi, 

aggiungendo o rimuovendo funzionalità o caratteristiche e sospendendo o interrompendo 

del tutto la fornitura del Servizio. 

1.7. Setpronto.it potrà modificare i presenti termini o eventuali termini aggiuntivi 

applicabili al Servizio. I termini devono essere consultati regolarmente.  

1.8. Setpronto.it pubblicherà le comunicazioni relative alle modifiche dei termini in questa 

pagina. Le modifiche non avranno valore retroattivo e si applicheranno a far data dal 

successivo acquisto del servizio. Tuttavia, eventuali modifiche riferite alle nuove funzioni 

di un Servizio o eventuali modifiche apportate per motivi legali entreranno subito in 

vigore.  

In caso di conflitto tra i presenti termini e i termini aggiuntivi, prevarranno i termini 

aggiuntivi. 

1.9. Qualora l’utente non dovesse rispettare i presenti termini, la mancata pronta adozione 

di provvedimenti da parte di setpronto.it non potrà essere intesa quale rinuncia ad 

eventuali diritti (ad esempio al diritto di prendere provvedimenti in futuro). 

 

Art. 2) ISCRIZIONE 

2.1. L’iscrizioneè gratuita ed ha durata di un anno. 

2.2. Essa da diritto, a titolo di prova, allo spoglio cinematografico di 10 scenerelative al 

medesimo reparto mediante l’utilizzo del software “Setpronto.it”. 

2.3. Terminato il periodo di prova di cui all’art. 2.2), il costo del servizio è pari a € 20,00 e 

consente di effettuare lo spoglio di 150 scene, sempre relative allo stesso reparto, per la 

durata di sei mesi dall’acquisto. 

 

ART. 3) MODALITA‟ DI PAGAMENTO 

3.1. L’Utente potrà utilizzare le seguenti modalità di pagamento per gli acquisti di cui 

all’art. 2.3): 
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- carta di credito 

- Paypal prepagata 

3.2. Quando l’Utente effettua un ordine, puoi selezionare il metodo di pagamento che 

preferisce nel corso del processo dell'ordine e lo potrà modificare fino a quando l'ordine 

non verrà spedito. 

3.3. Su Setpronto.it, l’Utente potrà effettuare pagamenti con la carta di credito o prepagata 

in tutta sicurezza. Il software del nostro server codifica i dati della carta di credito e della 

prepagata per certificare che le transazioni siano sempre private e protette. 

 

ART. 4) ESONERO DELLA RESPONSABILITA‟ DI SETPRONTO.IT 

 4.1. “Setpronto.it” è esente da qualsiasi responsabilità in merito all’inserimento errato di 

dati nell’apposito form di compilazione da parte dell’Utente. 

4.2. L’Utente è tenuto, altresì,a mantenere riservato il proprio account e la propria 

password ed a controllare l'accesso al proprio computer e ai propri dispositivi. 

4.3. “Setpronto.it” è esente da responsabilità per gli eventualidanni che dovessero derivare 

dalla divulgazione della sceneggiatura cinematografica da parte di terzi. 
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2. PUBBLICAZIONE ANNUNCI 

Fanno parte dei termini di servizio che seguono le condizioni generali d’uso pubblicate sul 

presente sito da intendersi ivi riprodotte ed accettate. 

 

Art. 1) UTILIZZO DEL SERVIZIO 

1.1. È necessario seguire tutte le norme messe a disposizione dell’utente all’interno dei 

Servizi. I servizi di Setpronto.it non devono essere utilizzati in modo improprio.Ad 

esempio, è vietato interferire con i nostri Servizi o tentare di accedervi utilizzando un 

metodo diverso dall’interfaccia e dalle istruzioni da noi fornite. È possibile utilizzare i  

servizi solo nei modi consentiti dalla legge, incluse le leggi e le normative vigenti sui 

controlli delle esportazioni e delle riesportazioni. Setpronto.it potrà sospendere o 

interrompere la fornitura dei servizi all’utente qualora questi non rispettasse i nostri 

termini o le nostre norme oppure qualora stessimo effettuando accertamenti su un caso di 

presunto comportamento illecito. 

1.2. Con l’utilizzo dei nostri Servizi, l’utente non diventa titolare di alcun diritto di 

proprietà intellettuale sui Servizi di Setpronto.it o sui contenuti a cui accede. 

1.3. È vietato utilizzare i contenuti provenienti dai Servizi di Setpronto.it senza aver 

ottenuto l’autorizzazione dal proprietario o ove non sia consentito dalla legge. I presenti 

termini non concedono all’utente il diritto di utilizzare alcun marchio o logo impiegato nei 

nostri Servizi.  

1.4. È vietato rimuovere, oscurare o alterare eventuali note legali visualizzate nei nostri 

Servizi o insieme a essi. 

1.5. Le norme sulla privacy di setpronto.it illustrano la nostra modalità di trattamento dei 

dati personali e di protezione della privacy dell’utente quando questi utilizza i Servizi di 

Setpronto.it. Utilizzando i nostri Servizi, l’utente accetta che Setpronto.it possa utilizzare 

tali dati in conformità con le nostre norme sulla privacy. 
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1.6. Setpronto.it si adopera costantemente per modificare e migliorare i propri servizi, 

aggiungendo o rimuovendo funzionalità o caratteristiche e sospendendo o interrompendo 

del tutto la fornitura del Servizio. 

1.7. Setpronto.it potrà modificare i presenti termini o eventuali termini aggiuntivi 

applicabili al Servizio. I termini devono essere consultati regolarmente.  

1.8. Setpronto.it pubblicherà le comunicazioni relative alle modifiche dei termini in questa 

pagina. Le modifiche non avranno valore retroattivo e si applicheranno a far data dal 

successivo acquisto del servizio. Tuttavia, eventuali modifiche riferite alle nuove funzioni 

di un Servizio o eventuali modifiche apportate per motivi legali entreranno subito in 

vigore.  

In caso di conflitto tra i presenti termini e i termini aggiuntivi, prevarranno i termini 

aggiuntivi. 

1.9. Qualora l’utente non dovesse rispettare i presenti termini, la mancata pronta adozione 

di provvedimenti da parte di setpronto.it non potrà essere intesa quale rinuncia ad 

eventuali diritti (ad esempio al diritto di prendere provvedimenti in futuro). 

 

ART. 2) ISCRIZIONE 

2.1. L’iscrizione a “setpronto.it” ha durata di un annoed è possibileacquistare i seguenti 

pacchetti: 

A) FORMULA BASIC: al costo di 200 euro annuali si possono pubblicare fino a 15 

annunci, dalla lunghezza massima di 700 caratteri e l’aggiunta di 3 fotografie per ogni 

annuncio.  

B) FORMULA FULL: al costo di 400 euro annuali si possono pubblicare fino a 35 annunci 

dalla lunghezza massima di 1400 caratteri con l’aggiunta di 6 foto per ogni annuncio, oltre 

ad un link che rimanda al proprio sito per la vendita diretta dei prodotti. 

 

ART. 3) MODALITA‟ DI PAGAMENTO 

3.1. L’Utente potrà utilizzare le seguenti modalità di pagamento per gli acquisti di cui 

all’art. 2.1): 
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- carta di credito 

- Paypal prepagata 

3.2. Quando l’Utente effettua l’acquisto di un pacchetto di cui all’art. 2.1), può selezionare 

il metodo di pagamento che preferisce nel corso del processo dell'ordine e lo potrà 

modificare fino a quando l'ordine non verrà spedito. 

3.3. Su Setpronto.it, l’Utente potrà effettuare pagamenti con la carta di credito o prepagata 

in tutta sicurezza. Il software del nostro server codifica i dati della carta di credito e della 

prepagata per certificare che le transazioni siano sempre private e protette. 

 

ART. 4) FATTURAZIONE 

4.1. Quando l’Utente-Consumatore acquistae/o affitta un prodotto o un servizio tramite 

il Sito, sta acquistando da un Fornitore terzo rispetto al Portale e, quindi, non direttamente 

dal Sito “setpronto.it”.   

4.2. Nel caso in cui l’Utente-Consumatore necessiti di una fattura, ovvero per ottenere 

informazioni relative a fatture ed IVA su acquisti presso i Venditori, sarà necessario che 

l’Utente contatti esclusivamente quest’ultimo. 


