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Condizioni generali per la fruizione dei servizi e dei contenuti a pagamento
della piattaforma Milano Design Film Festival 2021
Le presenti condizioni generali disciplinano i termini di fruizione, da parte degli Utenti
registrati alla Piattaforma “www.edizione2021.milanodesignfilmfestival.com” (di seguito
denominata “Piattaforma”), nella titolarità di MiCue Milano Design S.r.l. con sede in
20145 Milano, Via Giovanni Rasori, 13, C.F./P.IVA 08184140963/Nr. Iscrizione Reg.
Impr. Milano - R.E.A. 2008074, Capitale Sociale 19.608,00 (di seguito denominata
“MiCue”) dei servizi e dei contenuti a pagamento, offerti attraverso la Piattaforma.
1. I servizi
Previa registrazione alla Piattaforma, creazione di un valido profilo personale (“Account”), l’Utente può accedere ai servizi e ai contenuti a pagamento offerti tramite la
Piattaforma nel periodo di svolgimento del Milano Design Film Festival (di seguito denominato “MDFF”) dal 21/10/2021 al 24/10/2021, mediante l’acquisto di un abbonamento
(“Abbonamento”). I contenuti accessibili con l’acquisto dell’Abbonamento, tra cui tutti i
trailer e tutti i film del MDFF, sono fruibili dall’Utente dal 21/10/2021 al 24/10/2021 senza
limiti di riproduzione.
2. Registrazione e creazione dell’account
La procedura di registrazione personale e di creazione di un account sulla Piattaforma
avviene tramite la funzione “Registrati” disponibile sulla Piattaforma. L’Utente, prima
di comunicare i propri dati, dovrà prendere attenta visione ed accettare le presenti
condizioni generali di fruizione dei servizi e l’informativa privacy. Perfezionando la registrazione l’Utente conferma di avere letto, ben compreso ed integralmente accettato
le presenti condizioni generali di fruizione dei servizi e l’informativa privacy. L’Utente
che si registra si impegna a comunicare dati veritieri ed aggiornati. MiCue si riserva la
facoltà di verificare la veridicità e la completezza delle informazioni e dei dati comunicati dall’Utente e, in caso di anomalie, potrà precludere e/o sospendere e/o annullare
la registrazione. Le credenziali (username e password) di accesso all’Account devono
essere custodite con la massima diligenza, devono essere mantenute riservate e non
possono essere comunicate a terzi od utilizzate da persone diverse dal loro titolare.
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3. La fornitrice dei servizi
I servizi e i contenuti fruibili tramite l’Account con l’acquisto dell’Abbonamento sono
offerti da MiCue.
4. Requisiti tecnici
Per accedere ai servizi fruibili tramite l’Account occorre disporre di una connessione
fissa o mobile alla rete internet e di un dispositivo idoneo.
5. Annullamento della registrazione e dell’account
L’Utente può, in qualunque momento, annullare la propria registrazione contattando la Piattaforma alla mail “info@milanodesignfilmfestival.com”. L’annullamento della
registrazione comporta la cancellazione dell’Account. A seguito dell’annullamento della
registrazione e della cancellazione del proprio account personale l’Utente non potrà
più accedere alla Piattaforma e ai servizi e ai contenuti di cui all’art. 1 che precede.
6. Prezzo dell’abbonamento, modalita’ di pagamento, conclusione del contratto
Il prezzo dell’Abbonamento, fissato da MiCue, è quello indicato sulla Piattaforma.
Il pagamento dell’Abbonamento acquistato sulla Piattaforma può essere effettuato
mediante i maggiori circuiti di carte di credito (Visa, Mastercard etc.) e, in ogni caso,
mediante i circuiti indicati sulla Piattaforma.
Subito prima del pagamento l’Utente dovrà accettare le presenti condizioni generali di
contratto. Il contratto di vendita si intenderà concluso al momento del ricevimento della
comunicazione e-mail riepilogativa dell’acquisto ed a condizione che il pagamento sia
andato a buon fine.
L’abbonamento coincide con la mail di conferma all’indirizzo e-mail con cui l’Utente si è
registrato al termine della procedura di acquisto e sarà valido come ricevuta dell’acquisto. In caso di richiesta di fattura sarà necessario contattare, anteriormente all’acquisto,
MiCue ai recapiti presenti sulla Piattaforma. Una volta acquistato l’Abbonamento non
sarà più possibile ottenere la fattura relativa all’acquisto.
6. Esclusione del diritto di recesso
Ai sensi dell’art. 59, comma 1 lett n) del Codice del Consumo, non è applicabile il diritto
di recesso di cui agli artt. 52 e ss. dello stesso Codice del Consumo. L’Utente (consumatore), difatti, prende atto che avendo il contratto di vendita dell’Abbonamento ad oggetto dei prodotti e servizi relativi al tempo libero da fornirsi ad una data o ad un periodo
di esecuzione specifici, non si applica il diritto di recesso di cui all’art. 52 del Codice del
Consumo.
Eventuali rinunce da parte dell’Utente non danno diritto ad alcun rimborso. Con la conclusione dell’acquisto dell’Abbonamento, l’Utente accetta i servizi e i contenuti relativi al
MDFF fruibili.
7. La fruizione dei servizi
L’Utente si impegna a: i) non utilizzare e/o diffondere i servizi e/o i singoli contenuti
pubblicati sulla Piattaforma per scopi di lucro od in ambiti professionali; ii) non copiare,
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diffondere, registrare, trasferire a terzi modificare e/o pubblicare in qualunque modo
e/o mediante qualsiasi mezzo, anche parzialmente, i contenuti, i segni distintivi, i marchi,
i loghi, i testi, le immagini, i nomi e tutte le ulteriori informazioni accessibili tramite l’Account; iii) fruire dei servizi nel rigoroso rispetto delle norme di legge, delle disposizioni
contenute nelle presenti condizioni generali e delle regole di buon comportamento.
L’Utente maggiorenne rimane l’unico responsabile dell’eventuale fruizione dei servizi da
parte di persone minorenni.
8. Variazioni ed interruzioni dei servizi
MiCue ha la facoltà di: i) modificare, ampliare, sostituire, e/o eliminare in qualunque
momento i servizi e i contenuti fruibili tramite l’Account; ii) interrompere l’erogazione
per esigenze tecniche e/o amministrative, ad esempio al fine di effettuare interventi di
manutenzione, arricchimento e/o sviluppo dei servizi dalla medesima erogati. L’Utente
prende atto ed accetta che MiCue non potrà, in alcun caso, considerarsi responsabile per qualsiasi tipo di conseguenza, diretta od indiretta, derivante dalla fruizione
dei servizi, dei contenuti, o dall’impossibilità di utilizzarli, nonché dalla loro eventuale
modifica, sospensione od interruzione. MiCue rimane, pertanto, esonerata da ogni tipo
di responsabilità e/o garanzia, espressa od implicita, inclusa la garanzia relativa alla
continuità, frequenza, qualità, varietà ed entità dei servizi, e dei singoli contenuti.
9. Privacy
I dati personali degli Utenti saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici,
nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei
dati personali (“GDPR”) e della normativa privacy nazionale, in adempimento a quanto
previsto nei provvedimenti emessi dal Garante della Privacy nonché degli specifici
consensi espressi degli Utenti. L’informativa completa sul trattamento dei dati personali
viene resa all’Utente al momento dell’accettazione delle presenti condizioni generali.
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