CONTRATTO DI ADESIONE CON INSERIMENTO DI DATI PERSONALI
Condizioni Generali di Utilizzo ed informazioni sul servizio offerto
relative ai siti www.multigi.it-www.multigi.de-www.multigi.com-www.multigi.netwww.multigi.eu tutti di proprietà e gestiti da Multigi s.r.l., con sede legale in Firenze Via
XX Settembre n. 78, Cod. Fisc. e P. IVA 06437790485.
1) Multigi s.r.l. gestisce i siti www.multigi.it/.de/.com/.net/.eu e siti correlati a tale dominio
ed ha come oggetto sociale la gestione di motori di ricerca rivolti ad offrire, mediante
pubblicizzazione al pubblico con ogni strumento di comunicazione disponibile, opportunità
di riaggregazione di nuclei familiari e non, per ottimizzare le loro risorse economiche,
offrendo al contempo, ai soggetti interessati, molteplici servizi rivolti a soddisfare le
esigenze di nuova convivenza anche mediante l’indicazione di professionisti ed altri
prestatori di servizi che potranno coadiuvare gli utenti nelle finalità suindicate, inoltre
Multigi s.r.l. ha per oggetto di offrire altresì, sempre mediante pubblicizzazione al pubblico,
ai nuclei familiari e non, opportunità di attività immobiliari in senso lato, oltreché
consulenza in materia di viaggi.
Il servizio proposto sul presente sito Web è infatti gestito da Multigi s.r.l. con sede legale in
Via XX Settembre n. 78 50129 Firenze (FI), Italia, Cod. Fisc. e P. IVA 06437790485 (d'ora
in avanti "Multigi s.r.l."), l'hosting del sito è gestito dalla società InYourLife s.r.l..
Si informa che nelle Condizioni Generali di Utilizzo:
“Multigi s.r.l.” designa la società che gestisce il servizio sul sito www.multigi.itwww.multigi.de-www.multigi.com-www.multigi.net-www.multigi.eu.
"sito": designa il sito www.multigi.it-www.multigi.de-www.multigi.com-www.multigi.netwww.multigi.eu e, più in generale, ogni sito gestito da Multigi s.r.l..
"Utente/i": designa la persona fisica che ha aderito alla proposta presente nel sito.
"Professionista/i": designa sia il “Family Advisor” sia la “Family Agency” sia il “Family

Artisan” ovvero designa la persona fisica e/o persona giuridica il cui nominativo o la cui
ragione giuridica è presente nel sito e che propone sul sito stesso un servizio di consulenza
o altro.
"Competenze e Spese": importo richiesto dal Professionista ed accettato dall’Utente.
"Membro/i": designa l’Utente che ha accettato le condizioni generali di utilizzo ed
usufruisce del sito in quanto Utente.
"Account utente": designa l'account che è necessario creare per diventare Membro ed accedere ai servizi proposti dal sito.
“Condizioni generali di utilizzo” o, in abbreviazione, "CGU": designa le Condizioni
generali di utilizzo qui di seguito pubblicate ed anche quelle accettate dagli Utenti
sottoscrivendo l’adesione al sito.
"Servizio": designa qualsiasi servizio reso ad un Membro per mezzo del sito, posto che
Multigi s.r.l. non è mai parte contraente di un contratto di qualsiasi genere posto in essere
tra gli Utenti/Membri ed i Professionisti.
Si precisa che l'utilizzo del sito da parte dell’Utente è subordinato all'accettazione delle
CGU, che avviene al momento della creazione dell'Account utente, laddove gli Utenti
devono contrassegnare la casella "Accetto le Condizioni generali di utilizzo del sito e del
servizio proposto" e ciò consente agli Utenti di divenire Membri e di accedere ai servizi
proposti dal sito. In caso di inadempienza a uno degli obblighi previsti dalle condizioni
generali di utilizzo, Multigi s.r.l. si riserva la possibilità di eliminare l'Account Utente
interessato, specialmente nel caso in cui un Utente/Membro proponga sul sito attività di
qualsiasi genere diversa da quella inerente il sito.
Multigi s.r.l. si riserva inoltre il diritto di modificare in qualsiasi momento le CGU, le
funzionalità offerte sul sito o le regole di funzionamento del servizio, con espressa riserva
di proporre dei servizi nuovi sia gratuiti sia a pagamento, tramite il sito.

Per iscriversi ed usufruire del servizio proposto online da Multigi s.r.l., ciascun Utente deve
preventivamente creare un Account, fornendo i dati personali che lo riguardano, indispensabili al corretto funzionamento del servizio (nello specifico, nome, cognome, età,
nazionalità e indirizzo e-mail validi). Gli Utenti/Membri dichiarano, sotto la propria responsabilità, di avere più di 18 anni al momento della loro iscrizione.
Gli Utenti/Membri accettano, con la loro iscrizione al Sito, che possano essere pubblicati
sul sito i commenti di feedback che li riguardano.
Multigi s.r.l. non risponde in alcun modo e pertanto non potrà essere ritenuta responsabile
delle informazioni comunicate dagli Utenti/Membri, che potrebbero essere erronee o
fraudolente.
Ogni Utente/Membro si impegna a non creare né utilizzare account diversi da quello inizialmente creato, indipendentemente dal fatto che sia stato registrato sotto la propria
identità o sotto quella di terzi. Qualsiasi deroga a questa regola dovrà essere oggetto di una
richiesta esplicita da parte dell’Utente/Membro a Multigi s.r.l. e di una autorizzazione esplicita e specifica di Multigi s.r.l.. La creazione o l'utilizzo di nuovi account sotto la propria
identità o sotto quella di terzi senza previa richiesta e concessione dell'autorizzazione di
Multigi s.r.l. potrà comportare la sospensione immediata degli account del Membro e di
tutti i servizi associati.
Multigi s.r.l. nel sito propone un servizio per gli Utenti/Membri tramite il quale
l’Utente/Membro ottiene i recapiti e può contattare il Professionista indicato e presente nel
sito per sottoporre al medesimo le proprie esigenze. Pertanto, l’Utente/Membro si assume
integralmente tutti i rischi economici concernenti l’incarico professionale conferito e la
tipologia contrattuale tra essi posta in essere, oltre ad assumersi il rischio di eventuali danni
conseguenti a tale tipologia contrattuale.
Poiché l’attività di Multigi s.r.l. è limitata a un servizio di comunicazione tra Utenti/Membri

e Professionisti, Multigi s.r.l. non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile dell’
utilizzo professionale o commerciale dei servizi proposti dal sito né tantomeno dei rapporti
commerciali che si instaureranno tra gli Utenti/ Membri ed i Professionisti e dei loro esiti. Il
sito www.multigi.it e siti correlati costituisce infatti una semplice piattaforma di
comunicazione ed in nessun momento la società Multigi s.r.l. può interferire e/o interagire
nei rapporti commerciali e/o professionali che si instaureranno tra gli Utenti/Membri ed i
Professionisti, che quindi saranno regolati dalle singole caratteristiche e condizioni di
contratto posti in essere tra gli Utenti/Membri ed i Professionisti e secondo le tipologie
contrattuali tra questi ultimi concordate.
Multigi s.r.l. si riserva il diritto di escludere senza preavviso qualsiasi Utente/Membro, ma
anche il Professionista che non rispetti le Condizioni Generali di Utilizzo.
In nessun caso Multigi s.r.l. potrà essere ritenuta responsabile di danni e/o comunque di
qualsivoglia eventuale conseguenza diretta o indiretta inerente il contratto posto in essere
tra gli Utenti/Membri ed i Professionisti.
2 ) Il Professionista, nel prendere atto delle Informazioni sul servizio e delle Condizioni
Generali di Utilizzo di cui al punto “1” che precede e quindi del funzionamento dei siti e
dell’attività svolta da Multigi s.r.l. rivolta a terzi e realizzata altresì anche attraverso ogni
canale disponibile ivi compreso il web, si dichiara interessato ad aderire, dichiarandosi a tal
fine idoneo e capace ma soprattutto dichiarandosi in possesso e quindi munito delle
necessarie competenze ed abilitazioni.
3) M u l t i g i s . r. l . , i n q u a l i t à d i g e s t o r e del servizio proposto sul sito
www.multigi.it/.de/.com/.net/.eu e siti ad esso correlati, accetta di inserire gratuitamente in
uno o alcuni nei seguenti siti: www.multigi.it-www.multigi.de-www.multigi.comwww.multigi.net-www.multigi.eu, all’interno delle pagine e sottopagine ad esso attribuite, i
dati (da intendersi comprensivi anche di una immagine/logo) del Professionista, come dal

medesimo indicati e/o forniti compilando quest’ultimo i campi richiesti per ottenere
l’adesione al sito, laddove lo qualificano quale “Family Advisor” o “Family Agency” o
“Family Artisan”, mantenendo tali dati visibili ed accessibili compatibilmente con il
funzionamento del sito, le necessità di manutenzione del medesimo e soprattutto la costante
verifica del rispetto da parte del Professionista sia delle Condizioni Generali di Utilizzo e
delle norme di comportamento sia della veridicità dei dati dal medesimo inseriti (a tal fine
per l’attivazione del profilo del Professionista viene richiesto da Multigi s.r.l. l’invio
telematico di un documento di identità del Professionista, in corso di validità e rilasciato da
una Pubblica Autorità, ed anche, per le persone giuridiche, l’invio telematico di certificati
e/o comunque di visure camerali comprovanti i dati anche societari immessi nel sito).
4) Il Professionista compilando, sotto la propria responsabilità, i campi posti all’interno del
sito e che lo qualificano quale “Family Advisor” o “Family Agency” o “Family Artisan”, ed
immettendo tali dati (da intendersi comprensivi anche di una immagine/logo scelta dal
Professionista) dichiara che essi sono corrispondenti a verità, laddove in particolare sono
indicate tra l’altro le generalità (nome, cognome ed altri dati personali), l’indirizzo di studio
(o recapito dell’attività o della sede), il recapito telefonico fisso e fax, il recapito telefonico
mobile (cellulare), il recapito email, ma anche e soprattutto la qualifica, i titoli accademici
posseduti dal Professionista e quant’altro venga richiesto da Multigi s.r.l. nei campi da
compilare per ottenere l’adesione al sito; per quanto attiene all’immagine/logo il
Professionista si assume la responsabilità conseguente alla circostanza che realmente la sua
persona e la sua attività sia rappresentata da detta immagine/logo e che ne abbia i legittimi
diritti di sfruttamento; il Professionista solleva inoltre Multigi s.r.l. da ogni responsabilità
per l’erronea indicazione di tali dati oltre ad autorizzare Multigi s.r.l. sia a rendere visibili
tali dati (ivi compresa l’immagine/logo) nel sito e quindi conoscibili a terzi sia ad utilizzarli
per ogni finalità anche commerciale.

Il Professionista prende atto che Multigi s.r.l. si riserva la facoltà di cancellare tutti i suoi
dati in caso di mancato rispetto da parte del Professionista sia delle Condizioni Generali di
Utilizzo e delle norme di comportamento nonché soprattutto della veridicità dei dati dal
medesimo inseriti ed altresì che la richiesta di rimozione anticipata di tali dati deve esser
formulata per iscritto (con raccomandata AR o pec) dal Professionista a Multigi s.r.l..
Infine il Professionista è sin d’ora informato ed accetta che Multigi s.r.l. possa predisporre
altri servizi aggiuntivi per usufruire dei quali potrà anche essere previsto un corrispettivo
economico.
5) Il Professionista, fornendo i dati (da intendersi comprensivi anche della immagine/logo)
di cui al presente contratto di adesione, si assume ogni responsabilità circa la veridicità e
correttezza dei medesimi dati, sollevando espressamente Multigi s.r.l. da ogni onere
connesso e/o derivato dalla inesattezza e/o non veridicità dei dati comunicati. Il
Professionista dichiara, fornendo detti dati ed indicando le qualifiche che lo
contraddistinguono quale soggetto titolare di dette qualifiche, di tali titoli di studio ed
accademici e di competenze specifiche, di essere effettivamente in possesso e di avere i
titoli e le qualifiche che ha indicato nel o nei siti oltreché di averli/e regolarmente
conseguiti.
Il Professionista, con l’adesione al sito, solleva espressamente Multigi s.r.l. da qualsiasi
obbligo/onere di controllo circa la corrispondenza alla realtà del contenuto dei titoli e/o
delle qualifiche affermate dal Professionista nei dati nonché del loro corretto
conseguimento ed utilizzo secondo le norme di legge, autorizza però Multigi s.r.l. sia ad
effettuare (o far effettuare) ogni necessario controllo sulla veridicità dei titoli e/o delle
qualifiche affermate nei dati presso tutti i competenti organi di categoria e, in caso di un
riscontro inesatto e/o carente rispetto ai dati dichiarati, il Professionista riconosce
espressamente a Multigi s.r.l. il diritto, unilaterale ed insindacabile, di rimuovere, in tutto o

in parte dai o dal sito, i dati risultati inesatti o non veritieri (resta fermo anche quanto
previsto al successivo punto 7).
6 ) il Professionista accetta espressamente che, qualora si verifichino impedimenti
all'accesso al sito o comunque il servizio venga interrotto durante operazioni di
manutenzione, aggiornamenti a livello fisico o informatico, riparazioni urgenti del sito,
nonché in seguito a circostanze indipendenti dalla volontà di Multigi s.r.l. (come, ad
esempio, malfunzionamenti nei collegamenti e nei sistemi di telecomunicazione), Multigi
s.r.l. non abbia nei confronti del Professionista alcuna responsabilità per qualsiasi
indisponibilità, anche parziale o momentanea, per la sospensione o interruzione della
visibilità del sito e del servizio e che inoltre Multigi s.r.l. non sarà da lui ritenuta
responsabile dei danni diretti e indiretti di qualsiasi natura conseguenti a tali circostanze,
fatto sempre salvo tutto quanto previsto al successivo punto 7.
7 ) Il Professionista accetta e conferisce a Multigi s.r.l. ogni diritto di utilizzare,
pubblicizzare, divulgare, diffondere, integralmente, anche per estratto, i dati (da intendersi
comprensivi anche della immagine/logo) immessi nel sito e di far questo in ogni ambito, sia
letterario sia scientifico, di comunicazione nessuna escluso ed all’interno di qualsiasi
strumento di divulgazione, informazione e comunicazione, ivi compreso il web, i social
network, le applicazioni di dispositivi cellulari e quant’altro.
Il Professionista prende atto che i dati (da intendersi comprensivi anche della
immagine/logo) forniti nel sito non possono contenere informazioni e/o espressioni
diffamatorie, oltraggiose o dannose per terze parti o lesive della dignità umana o di sesso,
razza, religione etc. precisandosi che, non avendo Multigi s.r.l. la possibilità di previamente
verificare il contenuto dei dati, qualora Multigi s.r.l. avrà preso conoscenza - anche a
seguito di segnalazione non scritta da chiunque inviata - della presenza di tali informazioni
e/o espressioni e della loro lesività per terzi, Multigi s.r.l. eliminerà qualsiasi informazione

e/o espressione contraria alle norme di legge ed alla sua etica. Anche al di fuori delle ipotesi
suddette, qualora comunque un soggetto porti a conoscenza di Multigi s.r.l. l’inserimento di
un contenuto, anche nei dati, che per lui costituisca violazione di diritti propri o in danno di
soggetti terzi o di altri Professionisti, Multigi s.r.l. si attiverà per valutare tale contenuto dai
dati e, se del caso, eliminarlo dal sito.
Il Professionista accetta quindi che Multigi s.r.l. possa, in qualsiasi momento e senza alcuna
comunicazione preventiva, eliminare o sospendere, in modo temporaneo o definitivo, i dati
di cui al presente contratto e la loro visibilità nel sito o in una parte di esso, soprattutto
nell’ipotesi in cui Multigi s.r.l. avrà preso conoscenza - anche a seguito di segnalazione non
scritta - che i dati (da intendersi comprensivi anche della immagine/logo) forniti dal
Professionista contengano informazioni non corrispondenti alla realtà e/o comunque
contengano informazioni e/o espressioni diffamatorie, oltraggiose o dannose per terze parti
o contraria alle norme di legge ed alla sua etica o lesive della dignità altrui umana o di
sesso, razza, religione etc..
8 ) Il Professionista esonera Multigi s.r.l.

da ogni responsabilità e si obbliga a non

richiedere alla stessa Multigi s.r.l. e comunque a tenerla indenne dalle pretese altrui:
- per tutti i danni, anche alla propria immagine personale, lamentati dal Professionista ed
eventualmente derivanti alla sua attività e conseguenti all’inserimento dei dati (da
intendersi comprensivi anche della immagine/logo) così come previsti nel presente
contratto di adesione (ivi comprese le variazioni di detti dati come prevista qui appresso al
punto “9”) nonché a seguito e dei commenti di feedback che lo riguardassero e che saranno
pubblicati nel sito da Utenti/Membri;
- per gli eventuali danni lamentati o richiesti da terzi al Professionista per qualsiasi titolo o
ragione;
- per gli eventuali danni lamentati o richiesti da terzi a Multigi s.r.l. conseguenti

all’inserimento dei dati così come previsti nel presente contratto di adesione, ivi comprese
le variazioni di detti dati come prevista qui appresso al punto “9”;
- per il pagamento di penali, indennizzi e/o risarcimenti che dovessero essere dovuti - a
qualsiasi titolo - dal Professionista e/o richiesti da terzi in relazione ed a causa della
divulgazione e visibilità di tali dati, anche per l’ipotesi che tali dati o il loro contenuto
fossero riconosciuti lesivi di leggi o regolamenti.
Il Professionista si obbliga in ogni caso a tenere indenne Multigi s.r.l. da qualunque azione
da chiunque proposta nei confronti della stessa Multigi s.r.l. a causa ed a motivo
dell’inserimento dei dati - oggetto del presente contratto di adesione - nel o nei siti, anche
qualora tali dati fossero modificati e/o integrati successivamente a richiesta del
Professionista.
Il Professionista accetta comunque che nessuna forma di responsabilità possa essere da lui
attribuita e comunque richiesta a Multigi s.r.l. relativamente ad eventuali azioni e/o rapporti
contrattuali/negoziali posti in essere tra il medesimo e soggetti terzi in conseguenza dei
legami di conoscibilità instauratisi attraverso i dati indicati nel sito.
Il Professionista esonera espressamente Multigi s.r.l. da ogni responsabilità inerente la
sottrazione dei dati forniti nonché da un eventuale furto, smarrimento e/o utilizzo
fraudolento di essi.
9) E’ onere del Professionista comunicare per iscritto a Multigi s.r.l. - con raccomandata AR
o pec entrambe da conservare ed esibire in cartaceo a riprova di tale richiesta - ogni
variazione dei dati (da intendersi comprensivi anche della immagine/logo) di cui all’oggetto
del presente contratto di adesione e che lo riguardano, prendendo atto che la variazione di
detti dati verrà effettuata da Multigi s.r.l. con i tempi tecnici necessari all’aggiornamento
del sito e quindi con almeno due settimane dal ricevimento di detta comunicazione; il
Professionista prende atto di tali tempi necessari alle modifiche e dichiara di rinunciare

espressamente a richiedere a Multigi s.r.l. eventuali danni lamentati, conseguenti e/o
inerenti detti tempi di attesa necessari all’aggiornamento dei dati variati da lui stesso
comunicati.
Il Professionista si assume ogni responsabilità circa le modifiche ai precedenti dati (da
intendersi comprensivi anche della immagine/logo) e la correttezza dei nuovi dati da lui
stesso comunicati a Multigi s.r.l., in ossequio ed in osservanza dei medesimi obblighi e
delle medesime garanzie indicate e già previste per i dati originari.
10) Con riferimento al D.Lgs. 196/2003, Codice della Privacy, il Professionista dichiara che
che gli sono state rese note da Multigi s.r.l. le informazioni di cui all’art. 13 del Codice
della Privacy ed il Professionista autorizza espressamente la stessa Multigi s.r.l. a
comunicare a terzi i dati personali in relazione a tutti gli adempimenti connessi alla presente
contratto di adesione, autorizzando quindi Multigi s.r.l. a prendere conoscenza e visione dei
suoi dati personali anche indicati nel documento di identità, certificati e/o visure forniti dal
Professionista a Multigi s.r.l. per aderire al sito, oltre infine ad autorizzare espressamente
Multigi s.r.l. a registrare e conservare tali dati per tutte le necessità inerenti il sito
medesimo.
11) Il Professionista presta il consenso ed accetta che non siano previste, a carico di Multigi
s.r.l., limitazioni e comunque che non esistano diritti reciproci di esclusiva che impediscono
a Multigi s.r.l. di consentire l’adesione allo stesso sito di altri Professionisti e/o comunque
di soggetti che svolgono anche la medesima attività del Professionista, stipulando tali
soggetti identici contratti di adesione al presente (seppur con dati diversi), inoltre il
Professionista presta il consenso ed accetta che non sia previsto alcun divieto di pubblicità a
carico di Multigi s.r.l. inerente il presente contratto di adesione.
12) Per quanto non previsto dal presente contratto di adesione il Professionista e Multigi
s.r.l. rinviano a quanto disposto in materia dal codice civile o comunque dalle norme vigenti

dell’ordinamento italiano ed agli usi locali.
13) Multigi s.r.l. elegge domicilio esclusivo ai fini delle obbligazioni tutte eventualmente
derivanti dal presente contratto di adesione presso la propria sede legale ed il Professionista
elegge domicilio, ai fini delle obbligazioni tutte derivanti dal medesimo, presso l’indirizzo
indicato nella scheda di adesione “Family Advisor” o “Family Agency” o “Family Artisan”
o, in difetto, presso la casa comunale del Comune di Firenze.
14) Qualunque modifica al presente contratto di adesione non può aver luogo, e non può
essere provata, se non mediante atto scritto, ivi compresa la modifica dei dati comunicata ai
sensi del precedente punto 9.
15) Per qualunque contestazione relativa al presente contratto, Foro competente sarà quello
di Firenze, con esclusione di qualsiasi altro Foro anche alternativo.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile italiano, il
Professionista presentando la propria adesione al sito e compilando i campi necessari a tale
adesione specificatamente e singolarmente approva tutte le condizioni generali di utilizzo e
quelle di cui al presente contratto di adesione sopra riportate ed in particolare i capi 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

