Condizioni Generali di Contratto di Fornitura di Servizi JoyMusicLive
Ver. 29/01/2010
Il Sito “Joymusiclive.it” è gestito e di proprietà di New Dimension di Agnetelli Fabio con sede
legale in Roma, Italia, Via della Camilluccia 414. Le espressioni qui d’innanzi frequentemente
utilizzate come Servizi JoyMusicLive, Utente/Utenti, Iscritto/Iscritti etc avranno il significato ad
esse attribuito dal succ.vo art 1 .
Le presenti Condizioni Generali:
 Regolano le condizioni dei Servizi concernenti la possibilità gratuita di consentire agli Iscritti
di creare un proprio profilo personale online con caratteristiche esclusive per darsi visibilità. I
Servizi JoyMusicLive comprendono, tra gli altri, l’inserimento di contenuti multimediali,
la messaggistica, la partecipazione ai forum, Blog e Chat;
 riportano le norme sull’uso consentito dei Servizi JoyMusicLive e dei Contenuti (secondo la
definizione di cui all’art. 1 di seguito) pubblicati su o tramite i Servizi JoyMusicLive nonché i
diritti, gli obblighi e le restrizioni di pertinenza dell’Utente in relazione all’uso dei Servizi e dei
Contenuti.
 Espongono in chiari termini legali le norme che disciplinano l’uso dei Servizi JoyMusicLive.
Tali condizioni sono vincolanti sia per i “Visitatori” (cioè chi comunque utilizza i Servizi
JoyMusicLive senza essere registrato) che agli “Iscritti” (chi si è registrato) ed autorizzano tutti
gli Utenti ad utilizzare i Servizi JoyMusicLive (indipendentemente dal fatto che l’accesso o
l’uso sia intenzionale) solo se si impegnano al rispetto di tutte le normative vigenti e dei termini
previsti da questo Contratto. L’Utente che non intende rispettare e sottostare alle condizioni del
Contratto o alle disposizioni ad esso applicabili in termini di legge e al rispetto di tutte le leggi
vigenti, deve cessare immediatamente l’uso dei Servizi JoyMusicLive ed uscire dal Sito
JoyMusicLive. Perciò si invita l’Utente a leggere attentamente e conservare il presente
Contratto e chi desidera diventare Iscritto dovrà anche indicare la propria accettazione durante
la procedura di Registrazione.
Per poter partecipare ad alcuni Servizi JoyMusicLive, l’Utente può ricevere da New Dimension
avvisi che gli comunicano la necessità di scaricare un software o un contenuto e/o di dare il proprio
assenso ad ulteriori termini e condizioni. Salvo diverse disposizioni contenute negli ulteriori termini
e condizioni applicabili ai Servizi JoyMusicLive cui l’Utente sceglie di partecipare, tali ulteriori
termini sono incorporati e costituiscono parte integrante del presente Contratto.
New Dimension ha facoltà di modificare all’occorrenza il presente Contratto; le modifiche avranno
validità a partire dalla loro pubblicazione da parte di New Dimension sul Sito JoyMusicLive.
Continuando ad utilizzare i Servizi JoyMusicLive dopo la pubblicazione del Contratto così
modificato, l’Utente accetta tacitamente la versione modificata del Contratto stesso. Pertanto, è
importante che l’Utente rilegga periodicamente il Contratto pubblicato per essere sempre al corrente
di
eventuali
variazioni.
Avviso agli Utenti:dovete scegliere accuratamente le informazioni e Contenuti che intendete
pubblicare sul Sito JoyMusicLive e che saranno fornite ad altri Utenti e rese pubbliche.
Il profilo New Dimension dell’Utente non deve includere alcun tipo di Contenuti Vietati, come
descritto all’art. 12 di seguito. New Dimension non si assume alcuna responsabilità per eventuali
informazioni, materiali, prodotti o Servizi JoyMusicLive non autorizzati, non ammissibili o
comunque contrari in tutto o in parte alle disposizioni del presente Contratto caricati dagli Utenti
nonostante il divieto di cui sopra.
I Servizi JoyMusicLive sono destinati all’uso personale e per finalità promozionali personali da
parte degli Iscritti ad esclusione delle iniziative commerciali dirette per le quali è necessario
ottenere lo specifico avallo o autorizzazione di New Dimension.
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New Dimension si riserva il diritto di rimuovere dal sito eventuali contenuti commerciali a propria
esclusiva discrezione ivi compresi eventuali annunci pubblicitari commerciali, link a imprese
affiliate, ed ogni altra forma di promozione non autorizzata che possono essere rimossi dai profili
degli Iscritti senza preavviso né spiegazioni e possono essere motivo di revoca delle prerogative
conferite dall’Iscrizione. New Dimension si riserva il diritto di intraprendere le opportune azioni
legali in caso di utilizzo illecito o non autorizzato dei Servizi JoyMusicLive in contrasto con le
diposizioni
del
presente
Contratto.
New Dimension si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di respingere, rifiutare di pubblicare
o rimuovere quanto pubblicato dall’Utente (anche messaggi privati), o di negare, limitare,
sospendere o cessare l’accesso alla totalità o parte dei Servizi JoyMusicLive in qualunque
momento, per qualunque motivo o senza motivo, con o senza preavviso o spiegazione, senza
incorrere in penalità o sanzioni. New Dimension si riserva espressamente il diritto di rimuovere il
profilo dell’Utente e/o di negare, limitare, sospendere o cessare l’accesso dell’Utente alla totalità o
parte dei Servizi JoyMusicLive New Dimension qualora accerti, a sua esclusiva discrezione, che
questi ha violato il presente Contratto o che costituisce una minaccia per New Dimension e/o per i
suoi Utenti e/o viola una legge vigente.
1. Definizioni
Nelle presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito più brevemente “Condizioni Generali”)
le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito ad esse attribuito:
a) Contratto: starà a significare il contratto che la New Dimension concluderà con l’Utente a titolo
gratuito ovvero verso il pagamento di un corrispettivo per alcuni Servizi aggiuntivi richiesti
dall’Utente stesso;
b) Utente/Utenti - Iscritto/Iscritti : starà ad indicare chiunque sottoscriva un contratto con New
Dimension. Si escludono espressamente dal concetto di Utente o Iscritto quei soggetti che per
espresso accordo con la New Dimension non siano qualificati come tali (a titolo meramente
esemplificativo non sono Utenti e/o Iscritti le Istituzioni, le Organizzazioni Artistiche, gli sponsor, i
fornitori, i consulenti ed i dipendenti della New Dimension, ecc.);
c) Sito JoyMusicLive: starà a significare tutte le pagine del sito di proprietà della New Dimension;
d) Spazio Riservato: starà ad indicare gli spazi web che, a seguito di un Contratto saranno messi a
disposizione degli Utenti per l’inserimento da parte di questi ultimi, e sotto la loro responsabilità,
d’informazioni, immagini, filmati, e di ogni altro contenuto multimediale inseribile;
e) Registrazione: starà a significare la procedura diretta a registrare un ID/User Name ed una
Password che consentano l’identificazione univoca di ogni Utente;
f) User Name o I.D.: starà ad indicare un indirizzo e-mail, unico per ciascun Utente, che verrà da
quest’ultimo scelto al momento della registrazione nel rispetto di quanto stabilito al successivo
articolo 9, lett. h;
g) Password: starà ad indicare un codice alfanumerico da 6 a 10 caratteri scelto dall’Utente, il cui
utilizzo in associazione al rispettivo ID/User Name consente di identificare l’Utente stesso in
maniera univoca;
h) Legge Privacy: starà ad indicare il D. Lvo 30 giugno 2003, n. 196/03 e le sue successive
modificazioni ed integrazioni;
i) Codice del Consumo (abbreviato C.d.C): starà ad indicare il D. Lvo 29 luglio 2005, n. 206 e le
sue successive modificazioni ed integrazioni;
l) Legge Commercio Elettronico (abbreviato L.C.E.): starà ad indicare il D. Lvo 9 aprile 2003, n.
70 e le sue successive modificazioni ed integrazioni;
m) Indirizzo IP: starà a significare un numero che identifica univocamente nell'ambito di una
singola rete i dispositivi collegati con una rete informatica che utilizza lo standard IP;
n) Contenuti degli Utenti o Contenuti: starà a significare qualsiasi immagine, testo, filmato, file
audio, ed, in generale, informazione, caricate dagli Utenti presenti nel Sito JoyMusicLive sia nello
Spazio Riservato (Gestione del Profilo Personale) che accessibili a chiunque;
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o) Contenuti di Produzione: starà a significare qualsiasi immagine, testo, filmato, file audio, ed, in
generale, informazione sui quali New Dimension vanti diritti di proprietà o di sfruttamento e di
utilizzazione, presenti nel Sito JoyMusicLive ed accessibili a chiunque;
p) Contenuti Riservati: starà a significare qualsiasi immagine, testo, filmato, file audio, ed, in
generale, informazione, presente nel Sito JoyMusicLivee nello Spazio Riservato ed accessibili solo
a determinati soggetti;
q) Layout: starà ad indicare l’insieme degli elementi grafici del Sito. A titolo meramente
esemplificativo fanno parte del Layout i caratteri dei testi, i colori nel loro abbinamento, la
distribuzione dei Contenuti nelle pagine web, ecc.
r) Giorni lavorativi: starà a significare i giorni della settimana da lunedì a venerdì. Non sono
inoltre giorni lavorativi il 1 novembre, il 24, 25 e 26 dicembre, il 31 dicembre e il 1 gennaio, il 6
gennaio, il 25 aprile, la domenica di Pasqua ed il lunedì successivo, il 1 maggio, il 2 giugno, il 15
agosto;
s) Streaming: starà a significare una trasmissione digitale contemporanea di Contenuti da parte di
New Dimension tramite Internet ad uno strumento abilitato all'accesso ad Internet operato da un
Utente in un modo tale per cui i dati siano resi disponibili per una visione in tempo reale e non per il
download (sia permanente che temporaneo), per essere copiati, conservati, o ridistribuiti dall'Utente.
t)Webcasting :Designa la diffusione di contenuti audio e/o video su Internet.
u) Profilazione: starà a significare il processo mediante il quale possono essere rilevate le attitudini
commerciali dell’Utente manifestate attraverso le navigazioni. New Dimension potrà adottare un
tale sistema di profilazione degli Utenti basato sull'analisi degli accessi da questi effettuati al fine di
costituire una lista predefinita di siti e banner che meglio rappresentano gli interessi dell’Utente da
un punto di vista strettamente ed esclusivamente commerciale. La lista si potrà comporre dei siti
web più rappresentativi delle diverse categorie merceologiche. Tali siti saranno scelti fra i più
popolari e stabili per ogni categoria merceologica. Il catalogo così definito sarà mantenuto
aggiornato e verrà periodicamente verificato da New Dimension. New Dimension, mediante il
sistema di formazione e conservazione del suddetto catalogo, assicura e garantisce che il suddetto
catalogo non comprenderà siti nei quali siano trattati in maniera diretta o indiretta argomenti
riguardanti dati sensibili: "[...] l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale [...]" ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 196/03. Pertanto verrà escluso a
priori ogni trattamento che possa riguardare direttamente o indirettamente dati sensibili. I dati
potranno essere ceduti a terzi per ricerche di mercato anonime o per l’invio di materiale
pubblicitario con il consenso esplicito dell’Utente. Tale processo è obbligatorio per gli Utenti dei
Servizi JoyMusicLive gratuiti in quanto parte integrante del recupero dei costi sostenuti per i
Servizi stessi, e facoltativo per i Clienti dei Servizi JoyMusicLive a pagamento.
v) Forum: starà ad indicare i Servizi JoyMusicLive che consentono lo scambio istantaneo di
Contenuti e opinioni tra gli Utenti. I Forum possono essere creati dalla New Dimension ovvero dai
singoli Utenti.
w) Weblog, Blog, newspage o filter : un weblog (parola inglese, contrazione di web e log) è un
sito web che propone un diario on-line tenuto da una o più persone. Nel suo uso francofono e
anglofono, weblog è frequentemente abbreviato in blog. (Definizione di blog su www.wikipedia.fr).
y) Creatore, Autore, Blogger, : designa, nel quadro del servizio messo a disposizione da JML ogni
persona che utilizza lo strumento di creazione e di amministrazione di Weblog .
z) Intervento, nota, post, Articolo, Contenuto, Messaggio:designa ogni informazione sotto una
qualunque forma (dati, testi, immagini, foto, file...) posta da un autore sul Blog e/o l’entrata
pubblicata su un blog. Sinonimo di "nota" o di notizia e di “Articolo”, in senso lato. Può limitarsi a
un semplice link o a una foto, ma si compone il più spesso di un breve testo arricchito di link
esterni. Il più spesso, ognuno degli interventi pubblicati può essere commentato da un visitatore del
blog.
aa) Commenti: i commenti hanno per vocazione di rendere un blog interattivo. In tal modo, ogni
visitatore può commentare un articolo/intervento del blog che visita.
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ab) Chat : designa lo spazio di discussione attraverso la comunicazione istantanea messa a
disposizione da JML a tutti i suoi utenti. Ogni utente può leggere gli interventi degli altri e dare il
proprio contributo.
2. Ambito di applicazione.
Le presenti Condizioni Generali, salva diversa pattuizione, si applicano a tutti i Servizi
JoyMusicLive oggetto di contratti sottoscritti tra un Utente e la New Dimension.
Nel caso in cui il Contratto stipulato abbia ad oggetto la fornitura di Servizi JoyMusicLive, e uno o
più Servizi non siano oggetto del contratto che al momento della sua stipulazione è regolato dalle
presenti Condizioni Generali, queste ultime si applicheranno anche ai Servizi JoyMusicLive che
verranno successivamente offerti dalla New Dimension nell’ambito del suddetto rapporto
contrattuale, salvo che venga diversamente previsto al momento della prima fornitura del nuovo
Servizio.
3. Termine, Durata e Diritto di Recesso
L’Utente riconosce che la New Dimension ha facoltà di iniziare la fornitura di Servizi
JoyMusicLive a titolo gratuito nel termine massimo di giorni 15 dalla data di registrazione da parte
dell’Utente mentre l’eventuale fornitura di Servizi JoyMusicLive a titolo oneroso inizierà all’atto
della ricezione del pagamento.
Le presenti Condizioni Generali e le eventuali successive modifiche pubblicate resteranno
pienamente in vigore per tutto il tempo che l’Utente utilizza o è Iscritto ai Servizi del Sito
JoyMusicLive.
L’Utente potrà revocare la sua iscrizione in qualunque momento, per qualunque motivo, seguendo
le istruzioni nella pagina delle Impostazioni di Account dell’Iscritto.
Il mancato accesso nello Spazio Riservato per un periodo superiore ad un anno comporterà per New
Dimension il diritto di cancellazione dell’Account senza necessità di alcuna formale
comunicazione.
Il recesso avvenuto per le ragioni di cui al comma precedente non impedisce una nuova
registrazione da parte dell’Utente.
La New Dimension ha facoltà di revocare l’Iscrizione dell’Utente in qualunque momento, per
qualunque motivo o senza motivo, con o senza preavviso o spiegazione, senza incorrere in penalità
o sanzioni. Le presenti Condizioni Generali resteranno in vigore, compresi gli artt. 9-30, anche dopo
la revoca dell’Iscrizione.
Nel caso della fornitura di Servizi JoyMusicLive a titolo oneroso ai sensi dell’art. 64 del C.d.C.
l’Utente che non sia professionista ha diritto di recedere dal contratto di fornitura nel termine di
dieci giorni lavorativi a far data dalla conclusione del contratto.
In caso di interruzione dei Servizi JoyMusicLive che si protragga per un periodo superiore al mese
l’Utente potrà recedere dal relativo contratto. In tal caso, qualora il contratto sia a titolo oneroso, la
New Dimension sarà tenuta a restituire all’Utente esclusivamente la quota di corrispettivo relativa
al periodo di sospensione del Servizi JoyMusicLive o ed a quello residuo di durata del contratto.
Il diritto di recesso si esercita con l’invio, nel termine di cui al comma precedente, di una
comunicazione scritta alla New Dimension, Via Della Camilluccia, 414 (00135 Roma) mediante
lettera raccomandata AR.
La suddetta comunicazione potrà essere inviata, entro lo stesso
termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata
mediante lettera raccomandata AR entro le quarantotto ore successive.
4. Età: requisiti
Utilizzando i Servizi JoyMusicLive offerti gratuitamente da New Dimension l’Utente garantisce di
avere compiuto 13 anni di età. New Dimension si riserva il diritto di rimuovere l’account utente e
revocare l’iscrizione senza preavviso qualora si rilevasse che l’utente abbia meno di 13 anni o che
abbia meno di 18 anni mentre dichiara di essere maggiorenne, o che sia maggiorenne mentre
dichiara di avere meno di 18 anni.
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5. Registrazione
Prima o contemporaneamente alla conclusione di un contratto gli Utenti dovranno effettuare la
registrazione.
La registrazione prevede la comunicazione da parte dell’Utente di informazioni di carattere
personale e di una Password, che associata all’ID/User Name scelta dall’Utente in tale fase,
consente di identificare lo stesso in maniera univoca.
L’Utente garantisce la correttezza e la veridicità di tutte le informazioni che fornirà in sede di
registrazione. In particolare, lo stesso garantisce che l’indirizzo di e-mail fornito corrisponda a
quello reale, in quanto indispensabile per ricevere le istruzioni necessarie per convalidare la
registrazione e tutte le comunicazioni dovute per legge.
L’Utente si impegna ad aggiornare tempestivamente i dati forniti affinché questi siano
costantemente aggiornati, completi e veritieri.
Le informazioni fornite dall’Utente in sede di registrazione saranno trattate secondo le prescrizioni
della Legge Privacy ed il consenso dallo stesso prestato.
6. Obblighi dell’Utente di conservazione dell’ID/User Name e della Password.
L’Utente è responsabile della conservazione del proprio ID/User Name e della conservazione e
segretezza della propria Password.
L’Utente si obbliga a comunicare immediatamente alla New Dimension qualsiasi uso non
autorizzato del proprio ID/User Name e/o Password e ogni altra violazione della sicurezza di cui
venisse a conoscenza.
L’ID/User Name e la Password sono necessari all’Utente per poter utilizzare i Servizi
JoyMusicLive forniti da New Dimension in esecuzione dei contratti che li prevedono.
7. Rilevazione e registrazione dell’indirizzo IP dell’Utente
Quando un nuovo Utente si registra il suo indirizzo IP viene registrato negli archivi della New
Dimension e conseguentemente associato al relativo indirizzo e-mail fornito all’atto della
registrazione.
Inoltre alcuni software usati all’interno del Sito JoyMusicLive provvedono a registrare l’indirizzo
IP dell’Utente quando vengono effettuate da parte sua operazioni di inserimento o modifica, relative
all’invio di messaggi e all’inserimento di Contenuti. Per ognuna di queste operazioni il suo
indirizzo IP viene registrato e associato all’eventuale contenuto inserito/modificato e all’orario
relativo all’operazione compiuta.
Questo si rende necessario per tutelare New Dimension da eventuali azioni legali nei propri
confronti, poiché si rammenta che i Contenuti inseriti all’interno del Sito JoyMusicLive sono
accessibili pubblicamente da qualsiasi navigatore e quindi di conseguenza, in caso di problemi
legali, la New Dimension provvederà a fornire all’autorità competente, il relativo dato, se richiesto.
8. Limitazioni di responsabilità
Con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali l’Utente riconosce espressamente che la New
Dimension è in possesso di tutte le competenze ed i mezzi per gestire al meglio il Sito
JoyMusicLive e gli Spazi Riservati, il cui Layout e Contenuti sono stati realizzati per rendere
ottimale e gradevole la navigazione dell’Utente; tuttavia la New Dimension, non potrà essere
ritenuta responsabile per incidenti o danni che derivino, o siano causati, dall’uso proprio o
improprio dei suddetti Contenuti e Layout.
Ai sensi dell’art. 17 della L.C.E. New Dimension non è tenuta ad alcun obbligo generale di
sorveglianza sui Contenuti inseriti dall’Utente, né ad attivarsi per ricercare Contenuti inseriti dagli
Utenti, ovvero fatti e circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
New Dimension non è responsabile se la navigazione del Sito JoyMusicLive o dei Forum, Blog e
Chat portano alla consultazione di Contenuti non graditi.
Chiunque ritenga violati dai Contenuti i propri diritti d’autore o di privacy, può richiedere la
rimozione degli stessi alla New Dimension, previa dimostrazione dell’esistenza di tali diritti (vedi
artt.13 e 14).
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Il Sito JoyMusicLive contiene link ad altri siti di Internet che non sono sotto il controllo della New
Dimension. La pubblicazione dei suddetti link sul Sito JoyMusicLive non equivale ad approvazione
o avallo da parte di New Dimension dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di
garanzia da parte di quest’ultima. L’Utente, quindi, riconosce che New Dimension non è
responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei
suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon
costume e/o comunque alla morale.
9. Regole di comportamento
Ciascun Utente dovrà attenersi alle regole di comportamento di seguito indicate nella fruizione dei
Servizi JoyMusicLive in esecuzione dei contratti che li prevedono, che con la sottoscrizione della
presenti Condizioni Generali dichiara di accettare e si impegna ad osservare.
In ossequio alle suddette regole all’Utente non è consentito:
a) esprimere in qualsiasi forma o mediante qualsiasi tipo di Contenuto insulti personali e dare
inizio a liti tra Utenti o proseguirle e inserire Contenuti i cui toni siano provocatori o polemici,
in quanto sicura causa di liti e/o polemiche personali tra Utenti, nonché trattare argomenti non
idonei allo spirito ed alla politica del Sito JoyMusicLive, cioè contrari al buon gusto ed al
pudore, o comunque in grado di offendere la sensibilità di altri Utenti o che costituiscono o
pubblicizzano informazioni che l’Utente sa essere false o ingannevoli, o promuovono attività
illecite o comportamenti ingiuriosi, minacciosi, osceni, diffamatori o calunniosi; il rispetto
reciproco è fondamentale;
b) pubblicare Contenuti che incitino a violare l’ordinamento giuridico di qualsiasi Stato, Ente od
Organizzazioni sovranazionale, dell’Unione Europea e della Comunità internazionale; offendere
Istituzioni, Enti pubblici e/o privati, religioni di qualunque fede ed i loro rappresentanti. A
prescindere dall’ampia facoltà e diritto di discutere di tali argomenti, devono essere evitati
commenti in chiave sarcastica, sacrilega e/o denigratoria. E’ inoltre vietata qualunque forma di
razzismo ed ogni apologia dell’inferiorità o superiorità di una razza rispetto alle altre; è vietato
promuovere la propaganda e/o i simboli di organizzazioni dichiarate illegittime dalla
costituzione o dalle leggi del paese di residenza dell’Utente e del Paese del titolare del Sito
JoyMusicLive.
c) inserire Contenuti che trattino di temi riguardanti la sfera sessuale o finalizzate allo sfruttamento
sessuale o violento di persone, che contengono immagini o tematiche relative a nudità, violenza
eccessiva o linguaggio offensivo e che possano turbare la sensibilità, anche solo in via
potenziale ed astratta, di alcuni Utenti o comunque ritenuti osceni e offensivi, anche
sessualmente. Non sono accettate per nessun motivo offese dirette verso minoranze sessuali,
essendo per la New Dimension fondamentale il rispetto delle diversità sessuali;
d) inserire Contenuti pedo-pornografici e inserire link a siti pedo-pornografici;
e) inserire contenuti che ledono i diritti di altri in materia di privacy, pubblicità, diritti d’autore,
marchi commerciali, diritti contrattuali o di qualunque altra natura;
f) inserire contenuti che richiedono dati personali a minori di 18 anni o che divulghino
pubblicamente informazioni che mettono a rischio la privacy o la sicurezza di altre persone;
g) inserire contenuti che contengono fotografie o video con l’immagine di un’altra persona,
pubblicati senza il consenso dell’interessato;
h) scegliere come proprio ID/User Name denominazioni volgari, offensive o palesemente
polemiche;
i) compilare il proprio profilo con informazioni mendaci, volgari, offensive o palesemente
polemiche.
j) pubblicare e/o richiedere codici seriali di software commerciali;
k) inserire link a siti warez o contenenti materiale che violi le leggi sul diritto d’autore, nonché
inserire contenuti concernenti attività che prevedono l’uso di virus, boot, bachi, o altri codici,
file o programmi informatici che interrompono, distruggono o limitano il funzionamento di
software o hardware, o che consentono l’uso o l’accesso non autorizzato a un computer o a una
rete di computer;
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l) distribuire alcuna parte o parti del Sito JoyMusicLive, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, i Contenuti di Produzione, tramite qualsiasi mezzo senza la previa autorizzazione
scritta di New Dimension ivi compreso vendere o cedere il proprio profilo;
m) usare il Sito JoyMusicLive o qualsiasi Servizio JoyMusicLive (compresi i commenti ed i
features delle e-mail sul Sito JoyMusicLive) per qualsiasi uso commerciale, senza la previa
autorizzazione scritta di New Dimension. Gli usi commerciali proibiti possono includere, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo: la rivendita dell'accesso al Sito JoyMusicLive od a
qualsiasi Servizi JoyMusicLive o su di un altro Sito JoyMusicLive per la finalità principale di
ottenere un riscontro pubblicitario o di Contenuti; la ridistribuzione dei Servizi JoyMusicLive
(compresi i Contenuti accessibili tramite tali Servizi JoyMusicLive) per lo scopo principale di
generare ricavi da un'impresa commerciale sostanzialmente simile o equiparabile a quella
esercitata da New Dimension; l’inserimento di pubblicità nel proprio spazio personale;
n) sollecitare, per finalità commerciali, qualsiasi Utente con riferimento ai suoi Contenuti;
o) inserire contenuti che comportano l’invio di posta “indesiderata”, e-mail “a catena” o messaggi
non richiesti a gruppi di destinatari, messaggi istantanei, “spim” o “spam”;
p) inserire contenuti che in relazione a profili di tipo artistico (musicale, di recitazione etc)
utilizzano immagini sessualmente allusive o altri Contenuti sleali, fuorvianti o ingannevoli
finalizzati
ad
attirare
attenzione
sul
proprio
profilo;
apportare modifiche o alterazioni al Sito JoyMusicLive od ai Servizi JoyMusicLive forniti da
New Dimension ivi compreso coprire o oscurare i banner pubblicitari nella propria pagina del
profilo personale o in qualunque pagina del Sito JoyMusicLive con HTML/CSS o con
qualunque altro mezzo;
q) accedere ai Contenuti tramite qualsiasi tecnologia o mezzo diverso dalle pagine del video
playback del Sito JoyMusicLive stesso, o altri mezzi che New Dimension potrebbe
esplicitamente indicare per tale scopo e, in ogni caso, su profili contenenti un programma di
riproduzione audio e/o video, copiare il codice del proprio Player e inserirlo (o dare indicazioni
ad altri per inserirlo) in file diversi dal proprio profilo sul Sito JoyMusicLive;
r) eludere (o tentare di eludere), disabilitare, o in altro modo interferire con qualsiasi elemento
legato alla sicurezza del Sito JoyMusicLive od elementi che vietino o limitino l'uso o la copia di
qualsiasi Contenuto o rafforzino le limitazioni sull'uso del Sito JoyMusicLive, od i Contenuti
accessibili sul Sito JoyMusicLive;
s) usare o lanciare qualsiasi sistema computerizzato, compreso, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, qualsiasi robot, spider o lettore offline che acceda al Sito JoyMusicLive inviando più
richieste di accesso ai server New Dimension in un dato periodo di tempo rispetto a quanto un
essere umano possa ragionevolmente effettuare nello stesso periodo di tempo utilizzando un
web browser standard (ovvero, non modificato) pubblicamente disponibile;
t) accedere ai Contenuti per qualsiasi ragione diversa dal suo uso esclusivamente personale e non
commerciale, ed esclusivamente per Streaming;
u) utilizzare i Servizi JoyMusicLive del Sito JoyMusicLive in modo non conforme alle vigenti
leggi e normative.
10. Inadempimento. Sanzioni. Clausola risolutiva espressa.
La violazione delle regole di comportamento di cui alle lettere a), b), c), d) e u) dell’articolo
precedente comporta la rimozione di quanto contrario alle suddette regole ad insindacabile giudizio
della New Dimension. Qualora la violazione delle suddette regole avvenga all’interno di un Forum,
di un Blog e/o di una Chat, la New Dimension si riserva il diritto insindacabile di espellere il
singolo Utente dal Forum, dal Blog e dalla Chat ovvero di chiudere lo stesso. E’ espressamente
vietato aprire nuovi Forum, Blog, Chat dove l’argomento sia la contestazione dell’espulsione da un
precedente Forum, Blog e Chat ovvero la chiusura di quello.
La violazione delle regole di comportamento di cui alle lettere e), f) g), j), j), k), l), m), n), o), p), q),
r), s), t) dell’articolo precedente costituisce a tutti gli effetti inadempimento delle presenti
Condizioni Generali, con conseguente diritto della New Dimension di risolvere il contratto concluso
a norma dell’art. 1456 c.c.
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L’inosservanza della regola di comportamento di cui alla lettera h) dell’articolo precedente
autorizza la New Dimension a cancellare l’Account.
L’inosservanza della regola di comportamento di cui alla lettera i) dell’articolo precedente comporta
l’obbligo per l’Utente di sostituire le informazioni vietate con informazioni veritiere, corrette, non
offensive né polemiche, anche senza espressa sollecitazione da parte della New Dimension.
L’inadempimento del presente obbligo di modifica costituisce a tutti gli effetti inadempimento delle
presenti Condizioni Generali, con conseguente diritto della New Dimension di risolvere il contratto
concluso a norma dell’art. 1456 c.c.
Qualora l’Utente, nonostante la rimozione di quanto inserito in violazione delle regole stabilite alle
lettere a), b), c), d) e u) dell’articolo precedente, violi nuovamente le medesime regole, tale
violazione costituirà a tutti gli effetti inadempimento delle presenti Condizioni Generali, con
conseguente diritto della New Dimension di risolvere il contratto concluso a norma dell’art. 1456
c.c.
11. Divieto di nuova iscrizione
L’Utente il cui contratto sia stato risolto a norma dell’articolo precedente non potrà stipularne un
altro.
Qualora un Utente espulso, mediante artifici e raggiri, sottoscriva un nuovo contratto, la nuova
iscrizione costituirà inadempimento a tutti gli effetti delle presenti Condizioni Generali, con
conseguente diritto della New Dimension di risolvere il contratto concluso a norma dell’art. 1456
c.c.
Nel caso di cui all’articolo precedente l’Utente sarà tenuto al pagamento di una penale nei confronti
della New Dimension di €100,00, salvo il maggior danno.
Qualora l’Utente continui a concludere contratti con l’unico fine di contestare e ostacolare la
regolare attività del Sito JoyMusicLive si procederà con la segnalazione all’autorità competente ed
al provider utilizzato.
12. Contenuti
12.1 New Dimension non vanta diritti di proprietà su testi, file, immagini, foto, video, suoni, opere
musicali, opere autoriali, applicazioni o altro materiale pubblicato costituente Contenuti degli
Utenti.
L’Iscritto mantiene ogni eventuale diritto sui propri Contenuti pubblicati, fatte salve le disposizioni
relative alla licenza d’uso limitata di cui al presente Contratto. Esponendo o pubblicando Contenuti
mediante “posting” su o tramite i Servizi JoyMusicLive l’Utente concede a New Dimension una
licenza limitata per l’uso, la modifica, la rimozione, l’ampliamento, l’esecuzione o esposizione
pubblica, la riproduzione e la distribuzione di detti Contenuti (anche se successivamente rimossi, in
tutto o in parte) sul Sito JoyMusicLive e:
 con qualsiasi mezzo e/o sistema di trasmissione e diffusione attuale o inventato in futuro, anche
se tra loro integrati e convergenti (Web-tv, Web-broadcasting) e quindi, a titolo meramente
esemplificativo: in sede televisiva (Free tv, Pay tv, Pay-per-view, Near video on demand, Video
on demand, etc), radiofonica, cinematografica (theatrical, non-theatrical, public video, etc),
audiovisiva (home-video, home entertainment e commercial video, videocassette, nastri
videomagnetici, videodischi, dischi laser, CD, CD-ROM, CDi, Dvd, etc., che possano richiedere
o meno l'uso di un computer per l'elaborazione e/o lo sviluppo e/o la diffusione), a mezzo rete
informatica (anche via internet e intranet) e telefonica,
 utilizzando qualsiasi strumento di trasmissione, diffusione e ricezione, attuale o inventato in
futuro (a titolo esemplificativo: satellite, cavo a fibra ottica, cavo telefonico, filo, onde
hertziane, etc.)
 in qualsiasi forma e modalità e quindi, a titolo meramente esemplificativo, in chiaro, ad accesso
condizionato, in forma codificata e/o criptata, gratuita e/o a pagamento, analogica e/o digitale,
multimediale e/o interattiva (CD-Rom, CDi, microdisk, piattaforme di gioco tipo Sony
Playstation e Sega Saturn, Laser disk, nastri digitali, DAT, Video CD, Photo CD, MP3;
 con l'impiego di qualsiasi tecnologia (wireless, etc.) e protocollo (IP, Gsm, Gprs, Umts) attuale
o sviluppato in futuro,
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per la ricezione su qualsiasi terminale, anche attualmente non esistente (schermi di televisori,
display di personal computer, fissi e mobili, display di telefoni, video); e pubblicare, riprodurre
nel senso più ampio, compresi pertanto i cosiddetti diritti derivati e connessi, trascrivere,
eseguire, rappresentare, mettere in commercio, dare in noleggio e in prestito e tradurre in
qualsiasi lingua e linguaggio; e riprodurre e pubblicare immagini o altre parti su dépliant,
riviste, album, calendari, figurine, raccolte, prodotti, giochi di società, etc., anche nell'ambito di
iniziative promozionali, pubblicitarie e commerciali (promozioni, merchandising, etc.);
 per elaborare e trasformare, conservare in data base, anche ai fini della fornitura di Servizi
JoyMusicLive di telecomunicazione, apportare tagli, modifiche e/o aggiunte, inserire o
sostituire il commento parlato e/o la colonna sonora;
 trasmettere e comunque utilizzare spezzoni, estratti, sequenze e/o immagini, anche per la
realizzazione di opere complesse o di altro tipo come, a titolo meramente esemplificativo,
special, backstage, promo, forme di pubblicità; senza che per tali sfruttamenti all'Utente spetti
alcun diritto a percepire alcun compenso, indennità, rimborso.
Tutto quanto sopra riportato costituisce ovviamente una facoltà e non un obbligo per la New
Dimension.
12.2 La licenza concessa a New Dimension è non esclusiva (l’Utente potrà cioè concedere i
Contenuti in licenza d’uso anche ad altri oltre che a New Dimension), ed esente da royalties (New
Dimension quindi non dovrà riconoscere nulla all’Utente a fronte dell’uso dei Contenuti), con
facoltà di sub-licenza (in modo che New Dimension possa avvalersi di affiliate, subappaltatori e
altri partner, quali reti di distribuzione di contenuti Internet e gestori di comunicazioni wireless, per
fornire i Servizi JoyMusicLive), e valida in tutto il mondo (dato che Internet e i Servizi
JoyMusicLive
hanno
portata
mondiale).
12.3 L’Iscritto dichiara, garantisce e sottoscrive quanto segue:
 l’Iscritto è il proprietario dei Contenuti pubblicati su o tramite i Servizi JoyMusicLive, o
comunque ha il diritto di concedere la licenza di cui al presente art. 12; ovvero colui che esercita
la potestà sull'Utente nel caso in cui questo sia minorenne secondo le leggi dello Stato di
appartenenza, dichiara di non avere concesso a terzi diritti confliggenti e/o in contrasto con i
suddetti diritti, e che ha di conseguenza pieno titolo e legittimazione per concedere tali diritti
alla New Dimension.
 la pubblicazione dei Contenuti su o tramite i Servizi JoyMusicLive non viola alcuna normativa
vigente, comprese tra l’altro le norme che tutelano i diritti di privacy, di pubblicità, di proprietà
intellettuale, d’autore, contrattuali o qualsiasi altro diritto spettante a persone fisiche o
giuridiche. L’Utente si impegna a corrispondere le eventuali royalty, oneri e altre spettanze
dovute a persone fisiche o giuridiche a fronte di Contenuti da lui/lei pubblicati su o con i Servizi
JoyMusicLive.
12.4 Nei Servizi JoyMusicLive sono presenti Contenuti di Produzione. I Contenuti di Produzione
sono tutelati dalle leggi sui diritti d’autore, marchi commerciali, brevetti, segreti commerciali,
segreti industriali ed altre norme, e New Dimension è titolare e conserva tutti i diritti sugli stessi e
sui relativi Servizi JoyMusicLive. Con il presente Contratto New Dimension concede all’Iscritto
una licenza limitata, revocabile, senza facoltà di sub-licenza per la riproduzione e la visualizzazione
dei Contenuti di Produzione (esclusi codici software) esclusivamente per uso personale relativo alla
visualizzazione del Sito e all’uso dei Servizi JoyMusicLive.
12.5 Nei Servizi JoyMusicLive sono presenti Contenuti degli Utenti e di altri soggetti che
concedono a New Dimension licenza d’uso dei propri contenuti. Salvo quanto previsto dal presente
Contratto, l’Utente non è autorizzato a copiare, modificare, tradurre, pubblicare, diffondere,
trasmettere, distribuire, eseguire, esporre o vendere i Contenuti che appaiono su o tramite i Servizi
JoyMusicLive .
12.6 New Dimension provvede ad eseguire funzioni tecniche necessarie per fornire i, tra cui - a
titolo esemplificativo e non limitativo - la trascrizione e/o riformattazione dei Contenuti dell’Utente
per consentirne l’uso mediante i Servizi JoyMusicLive.
12.7 New Dimension ha facoltà di respingere, rifiutare di pubblicare o rimuovere eventuali
Contenuti per qualunque motivo o senza motivo, ad esempio nel caso di Contenuti che, a esclusivo
giudizio di New Dimension, contravvengano alle condizioni del presente Contratto o siano offensivi
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o illegali, o violino i diritti o danneggino o minaccino la sicurezza di persone fisiche o giuridiche.
Con le presenti condizioni l’Utente riconosce che:
 New Dimension non si assume alcuna responsabilità per il controllo al fine di rilevare Contenuti
o comportamenti impropri;
 New Dimension può decidere, a propria esclusiva discrezione, di eseguire controlli senza
comunque assumersi alcuna responsabilità per i Contenuti, e senza nessun obbligo di
modificare o rimuovere Contenuti impropri, e nessuna responsabilità per la condotta dell’Utente
che ha inviato tali Contenuti.
L’Utente è l’unico responsabile:
 dei Contenuti da lui/lei pubblicati su o tramite i Servizi JoyMusicLive del Sito JoyMusicLive,
del materiale o delle informazioni da lui/lei trasmesse ad altri Iscritti, e degli scambi che
intrattiene con gli altri Utenti;
 di garantire che tutti i Contenuti da lui/lei pubblicati su o tramite i Servizi JoyMusicLive del
Sito JoyMusicLive e il materiale o le informazioni da lui/lei trasmesse ad altri Iscritti siano
conformi a tutte le norme vigenti sulla tutela dei dati personali e della privacy, garantendo anche
di aver ottenuto il previo consenso delle persone i cui dati personali intende utilizzare e/o
divulgare su o tramite il Sito JoyMusicLive.
 garantisce che i Contenuti dallo stesso inseriti sono originali e, in ogni caso, non protetti da
diritto d’autore altrui. Nel caso di inserimento di Contenuti protetti da diritto d’autore l’Utente
garantisce che l’inserimento è stato previamente autorizzato per iscritto dal titolare del suddetto
diritto. In ogni caso l’Utente dovrà citare la fonte e l’esistenza dell’autorizzazione.
13. Diritto d’Autore
Non è consentito caricare, incorporare, pubblicare, inviare per posta elettronica, trasmettere o
comunque rendere disponibile materiale in violazione dei diritti d’autore, di brevetto, di marchio o
di segreto commerciale, o qualunque altro diritto di proprietà esclusiva di persone fisiche o
giuridiche. New Dimension ha facoltà di revocare l’iscrizione dei responsabili di violazioni di tali
diritti.
Se l’Utente ritiene che i propri diritti d’autore siano stati violati è pregato di inviare a New
Dimension una comunicazione in cui segnala tale violazione con l’indicazione di:
 identificazione dell’opera o opere violate ma coperta/e da diritti d’autore;
 indicazione del materiale contenente il presunto plagio e informazioni adeguate per permettere
a New Dimension di individuare il materiale sui Servizi del Sito JoyMusicLive ( es. indicazione
dell’URL del materiale violato);
 dati sufficienti per permettere a New Dimension di contattare la persona che inoltra la
segnalazione, (almeno indirizzo, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica);
 dichiarazione firmata con cui il segnalante afferma di ritenere in buona fede che i diritti
d’autore del materiale/contenuti siano stati violati e con la quale afferma, sotto pena di
spergiuro, che i dati contenuti nella segnalazione sono esatti e di essere il titolare dei diritti
d’autore o di essere autorizzato ad agire per conto del titolare;
 firma manuale o elettronica.
New Dimension, per l’invio di segnalazioni di violazione, mette a disposizione i seguenti recapiti:
New Dimension Via della Camilluccia 414 00135 Rome Italy fax +39 (06) 3051924.
All’attenzione del Responsabile dei Diritti d’Autore.
14. Abusi
Chi abbia notizia di utilizzi impropri dei Servizi JoyMusicLive da parte di chiunque o di abusi dei
Servizi JoyMusicLive offerti a danni di New Dimension o di altri Utenti è pregato di inviare una
info@joymusiclive.it
con
oggetto
“Segnalazione
di
abuso”.
mail
a
15. Caratteristiche e modalità dei Servizi JoyMusicLive resi da New Dimension. Interruzione
dei Servizi.
I Servizi JoyMusicLive forniti in esecuzione dei Contratti che li prevedono saranno di norma
disponibili 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno, salvo eventuali interventi di manutenzione
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ordinaria o straordinaria del Sito JoyMusicLive che potranno comportarne la sospensione senza
preavviso a discrezione della New Dimension, la quale di norma non si protrarrà per oltre 48 ore
lavorative.
Qualora New Dimension dovesse tuttavia interrompere la fornitura dei Servizi JoyMusicLive per
una durata eccedente quella sopra indicata, riservandosene comunque l’insindacabile facoltà anche
in ragione di motivi tecnici assolutamente eccezionali, ovvero a causa del venir meno degli standard
di sicurezza e/o di garanzia della riservatezza dei dati dalla stessa normalmente adottati
nell’interesse dell’Utente, della detta interruzione sarà data tempestiva notizia all’Utente.
New Dimension non potrà essere ritenuta responsabile in caso di forza maggiore, inattività o cattivo
funzionamento di Internet, ovvero per danni indiretti di qualsiasi natura, mancati guadagni, spese e
costi o richieste di risarcimento che derivino o siano connessi con la fornitura dei Servizi
JoyMusicLive. In ogni caso, le responsabilità di New Dimension che dovessero essere accertate non
potranno eccedere l’importo complessivo del corrispettivo del Contratto. In nessun caso sarà
corrisposto da parte di New Dimension alcun risarcimento per la scelta dell’Utente di non utilizzare
il Servizi JoyMusicLive o regolarmente fornito in adempimento del Contratto.
16. Modifica dei Servizi JoyMusicLive offerti
La New Dimension si riserva il diritto di modificare le caratteristiche quantitative, qualitative, o
entrambe dei Servizi JoyMusicLive forniti per giustificato motivo.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo costituiscono giustificato motivo: a) le mere
esigenze di natura tecnica e tecnologica; b) la conclusione, la modifica o la cessazione degli accordi
tra la New Dimension ed i soggetti diversi dagli Utenti; c) le modifiche alla legislazione applicabile;
d) i provvedimenti della Pubblica Amministrazione, ivi comprese le Autorità di vigilanza; e) i
provvedimenti giudiziali; f) le esigenze di sicurezza del sistema di trasmissione delle informazioni;
g) le esigenze di sicurezza delle informazioni e dei dati in possesso della New Dimension.
17. Sito JoyMusicLive, Spazi Riservati e Layout.
I Contenuti di Produzione di cui all’art 12.4 ed comunque tutti i Contenuti non inseriti dagli
Utenti, nonché il Layout sono di proprietà esclusiva della New Dimension, con sede a Roma in Via
della Camilluccia, 414.
Ogni atto diretto a copiare, riprodurre, pubblicare, sottrarre, modificare o alterare tali elementi senza
espressa autorizzazione della New Dimension è punibile sulla base delle norme civili e penali in
materia di diritto d’autore.
Chiunque, al di fuori dai casi già consentiti dalla legge, desiderasse essere autorizzato a copiare,
citare o riprodurre gli elementi di cui al comma precedente, o parte di essi, dovrà inviare un’e-mail
alla New Dimension. Il semplice invio dell’e-mail non costituisce espressa autorizzazione.
La New Dimension si riserva il diritto discrezionale di integrare, aggiungere, modificare o eliminare
in ogni momento i suddetti elementi.
18. Cessione dei contratti di fornitura dei Servizi JoyMusicLive.
La New Dimension potrà liberamente cedere i contratti a terzi nel caso in cui le condizioni dei
medesimi restino invariate ed i diritti dell’Utente non risultino diminuiti in seguito alla cessione. Ai
sensi dell’art. 1407 c.c. la comunicazione della avvenuta cessione verrà effettuata all’indirizzo di
posta elettronica comunicato dall’Utente in fase di registrazione.
19. Costo di utilizzo della linea telefonica
Le spese di utilizzo della linea telefonica per collegarsi ad Internet e degli apparati necessari sono a
carico dell’Utente.
20. Corrispettivo. Ritardato pagamento ed interessi di mora.
L’Utente riconosce a New Dimension il diritto di esigere un corrispettivo per alcuni Servizi
JoyMusicLive richiesti dall’Utente stesso e che la stessa può variare l’importo dell’eventuale
corrispettivo quando lo ritenga opportuno a sua discrezione.
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Nel caso di contratti a titolo oneroso il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire entro dieci giorni
dalla stipulazione.
Il mancato pagamento, anche parziale, del corrispettivo di cui al comma precedente costituirà
inadempimento da parte dell’Utente con conseguente diritto della New Dimension di risolvere il
contratto concluso a norma dell’art. 1456 c.c.
Qualora nell’ipotesi di cui al comma precedente la New Dimension non intenda avvalersi della
facoltà concessagli dalla predetta clausola risolutiva espressa, il ritardo nel pagamento da parte
dell’Utente darà luogo alla corresponsione di un interesse di mora del 2% superiore a quello legale
sul corrispettivo.
21. Limite alla facoltà di opporre eccezioni.
L’adempimento delle obbligazioni dell’Utente e in particolare il pagamento del prezzo, non potrà
essere differito per nessun motivo, anche in caso di contestazioni relative ad azioni, reclami, pretese
per qualsivoglia titolo o ragione dell’Utente nei confronti della New Dimension.
Nessuna azione legale, neppure convenzionale, sarà promuovibile nei confronti della New
Dimension senza il previo pagamento da parte dell’Utente di quanto dovuto.
22. Imposta sul valore aggiunto. Oneri fiscali.
Ai fini dell’applicazione dell’I.V.A. ai corrispettivi si applica il DPR n. 633/72 e successive
modifiche e integrazioni.
È a carico dell’Utente ogni eventuale spesa, imposta o tassa inerente il pagamento dell’eventuale
corrispettivo .
23. Accesso alla presenti Condizioni Generali.
Ai sensi dell’art. 12, 3 co., L.C.E. l’Utente potrà memorizzare e riprodurre le presenti Condizioni
Generali mediante accesso alle stesse attraverso apposto link presente sulla home page del Sito
JoyMusicLive.
24. Composizione amichevole delle controversie
In caso di controversia tra la New Dimension ed un Utente relativa alla conclusione, esecuzione o
risoluzione di un Contratto, garantiamo sin d'ora la nostra partecipazione ad un tentativo di
conciliazione amichevole che l'Utente potrà promuovere davanti a RisolviOnline, un Servizio
indipendente e istituzionale fornito dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano,
che consente di raggiungere un accordo soddisfacente, con l'aiuto di un conciliatore neutrale e
competente, in un modo amichevole e sicuro.
25. Legge applicabile. Foro.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 57 della l. n. 218/95 e dell’art. 3 della Convenzione di
Roma sulle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva in Italia con la l. n. 975/84, le Parti concordano
che i contratti di fornitura dei Servizi JoyMusicLive saranno regolati dalla legge italiana. Foro
Competente è riconosciuto come quello di Roma.
26. Autorizzazione al trattamento e alla comunicazione dei dati personali
Con la sottoscrizione del presente contratto l’Utente, dichiara di avere preso visione
dell’Informativa Privacy di New Dimension sempre consultabile all’home Page del Sito
JoyMusicLive, autorizzando espressamente la New Dimension a comunicare i dati personali dallo
stesso forniti, quelli ricavati dalla navigazione, nonché i dati risultanti dalla organizzazione,
elaborazione, modifica, selezione, raffronto, interconnessione di tali dati, singolarmente o in
rapporto e/o unione ai dati personali di altri Utenti, ad esclusione di quelli sensibili a norma della
Legge Privacy, a società controllate, collegate, ed a soggetti indipendenti per le seguenti finalità: a)
fornire informazioni e/o offerte sui Servizi JoyMusicLive e prodotti di New Dimension e/o società
affiliate e/o controllate, così come di partner commerciali e di altri soggetti che possono essere
ritenute di interesse per l'Utente; b) verificare la qualità dei Servizi JoyMusicLive offerti, anche
offrendo Servizi post-vendita; c) inviare comunicazioni ed informazioni di carattere pubblicitario
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relative a prodotti ed iniziative proprie e di terzi; d) soddisfare indagini di mercato e statistiche, di
marketing e di preferenze su prodotti; e) effettuare una Profilazione dell’Utente.
Il mancato consenso ai suddetti trattamento e comunicazione comporterà la mancata accettazione
del presente contratto da parte di New Dimension.
27. Lingua
Le presenti Condizioni Generali ed i Contratti sono redatti in lingua italiana. Eventuali traduzioni
verranno effettuate allo scopo di facilitare la loro comprensione per gli Utenti, ma in caso di
contrasto tra la versione in lingua italiana e versioni in altre lingue farà fede la prima.
28. Rinvio
Ai Contratti si applicano le disposizioni del C.d.C, della L.C.E. e del codice civile ove non
diversamente previsto.
29. Comunicazioni.
Tutte le comunicazioni previste dalle presenti Condizioni Generali e dai Contratti dovranno essere
effettuate, salvo diversa previsione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica quanto alla New
Dimension all’indirizzo info@joymusiclive.it e quanto all’Utente all’indirizzo dallo stesso fornito
all’atto della Registrazione. È possibile richiedere una copia del presente Contratto inviando un’email a: info@joymusiclive.it e indicando come oggetto: Richiesta Contratto.

30. Disposizioni generali.
Il presente Contratto e le relative Condizioni si intendono accettate da parte dell’Utente con
l’utilizzo del Sito o dei relativi Servizi JoyMusicLive (navigazione) e con la successiva Iscrizione ai
Servizi JoyMusicLive (Registrazione). Il presente contratto è da intendersi esaustivo e completo in
tutte le sue parti in relazione all’utilizzo del Sito e dei relativi Servizi JoyMusicLive.
Eventuali tolleranze, di una delle parti, di comportamenti che siano in violazione di quanto previsto
dalle presenti Condizioni Generali non costituiscono rinuncia ai diritti che spettano a tale parte in
base al contratto stesso. A tutela dell’utente i titoli degli articoli del presente Contratto sono stati
inseriti per maggiore facilità di lettura e non hanno alcun effetto legale o contrattuale.
Il presente Contratto deve considerarsi valido ed efficace nella misura massima consentita dalla
legge.
Qualsiasi disposizione del presente Contratto di cui fosse contestata l’illegittimità, nullità o
inapplicabilità dovrà ritenersi scindibile dalle altre disposizioni del Contratto, di cui pertanto non
inficia la piena validità e applicabilità.
IO, UTENTE,DICHIARO DI AVERE I REQUISITI NECESSARI PER FRUIRE DEI SERVIZI
OFFERTI DAL SITO JOYMUSICLIVE, DICHIARO DI AVER LETTO IL PRESENTE
CONTRATTO E DI ACCETTARE TUTTE LE DISPOSIZIONI IN ESSO CONTENUTE.
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