TERMINI E CONDIZIONI DI LICENZA SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE)
tra
Yeureka S.r.l (“Yeureka” o la “Società”), con sede legale in Via della Moscova 18, 20121 Milano, C.F. e P.IVA:
09173240962”),
e
la persona ﬁsica o giuridica che soLoscrive i termini e le condizioni di uPlizzo del servizio (l’“Utente”).
Yeureka e l’Utente congiuntamente deﬁnite come “Par;” e, singolarmente, “Parte”.
PREMESSO CHE
A.

Yeureka è una società che ha lo scopo di meLere in contaLo con terzi, sviluppatori, inventori e chiunque
altro svolga un’aVvità creaPva e/o invenPva, al ﬁne di oﬀrire uno strumento idoneo a facilitare e agevolare la reciproca collaborazione e la circolazione dei diriV di proprietà intelleLuale;

B.

Yeureka ha sviluppato una piaLaforma web (il “Sito”) – www.yeureka.it – che ha lo scopo di meLere in
comunicazione e di far interagire tra loro gli UtenP, al ﬁne di permeLergli di condividere sul Sito idee,
progeV e invenzioni, (le “Idee”), e tuV materiali ad esse aﬀerente (i “Documen;”) ed eventualmente
collaborare al loro sviluppo; nonché di partecipare a contest pubblicaP sul Sito dagli UtenP (le “Call for
Ideas”) proponendo, anche in collaborazione con altri UtenP delle soluzioni alle problemaPche poste (le
“Soluzioni”);

C.

L’Utente ha deciso di avvalersi esclusivamente, e nel pieno rispeLo dei termini e delle condizioni di uPlizzo di cui al presente contraLo (i “Termini e Condizioni” o il “ContraCo”), dei servizi oﬀerP da Yeureka,
con riferimento alla speciﬁca Idea, Call for Ideas o Soluzione pubblicata dall’Utente sul Sito, o a cui l’Utente stesso intenda partecipare e collaborare.
TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1.
1.1.

Eﬃcacia delle premesse
le premesse formano a tuV gli eﬀeV parte integrante dei presenP Termini e Condizioni generali di licenza
So+ware as a Service.

2.
2.1.

Deﬁnizioni
Dashboard: indica la sezione del Sito mostrante il proﬁlo privato dell’Utente. In esso l’Utente può decidere quali informazioni rendere visibili al pubblico e quali invece soLoporre a restrizioni della visibilità.
“Ho un’idea”: indica la sezione del Sito che consente agli utenP di deﬁnire la propria Idea (scegliendo tra
“evento”, “prodoLo” o “servizio”);
Laboratorio: indica la sezione del Sito in cui gli UtenP possono pubblicare le loro Idee, permeLendo a
tuV gli altri UtenP del Sito di partecipare aVvamente alla realizzazione/progeLazione delle stesse, in accordo e collaborando con l’Utente che per primo l’ha proposta.
CasseCo delle Idee/Soluzioni: indica la sezione del Sito in cui ogni Utente può caricare le proprie Idee,
Call for Ideas o Soluzioni, al ﬁne di svilupparle prima di renderle accessibili agli altri UtenP del Sito o a
chiunque vi acceda.
Piazza: indica la sezione del Sito visibile a chiunque vi si conneLa, indipendentemente dall’avvenuta registrazione. In questa sezione possono essere pubblicate Idee, Call for Ideas o Soluzioni, aﬃnché esse siano
conoscibili a chiunque visiP il Sito.
Archivio: indica la sezione del Sito in cui l’Utente può archiviare qualsiasi informazione che lo riguardi,
presente nel Sito (e.g. contraV di collaborazione soLoscriV con altri UtenP; Idee, Call for Ideas o Solu-

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
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zioni pubblicate; diriV di proprietà intelleLuale acquisiP uPlizzando il Sito; ecc…). L’Utente potrà inoltre
decidere se rendere tali informazioni pubbliche sulla sua Scrivania, oppure mantenerle private ed accessibili solo all’Utente stesso.
Soluzioni: ha il signiﬁcato di cui alla premessa B.
Mercato: indica la sezione del Sito in cui ogni Utente, singolarmente o in accordo con gli altri UtenP che
partecipano ad una medesima Idea o Soluzione, decidono di procedere alla vendita dei diriV su di essa o
procedere ad aVvità di crowdfunding.
2.9. DiriN di Proprietà IntelleCuale: signiﬁca qualsiasi breveLo, marchio registrato, marchio uPlizzato in via
di faLo, diriV su design, diriLo d’autore (inclusi i diriV su sohware e database) e diriV morali, diriV su
know-how e ogni altro diriLo di proprietà intelleLuale previsto dalla legge, sia registrato sia non registrato, incluse le domande per l’oLenimento di uno qualsiasi dei precedenP diriV e qualsiasi altro diriLo e
forma di protezione equivalente o con eﬀeLo simile.
2.10. Informazioni Riservate: qualunque informazione di natura tecnica, commerciale o altro (ivi comprese,
ma non solo, le informazioni relaPve alla tecnologia, ricerca, sviluppo, prodoV, servizi, prezzatura di prodoV e servizi, clienP, dipendenP, terzisP, programmi di markePng, risorse ﬁnanziarie, contraV, quesPoni
legali o commerciali) in qualunque modo appresa dall’utente sul Sito.
2.11. Marca Temporale: indicazione temporale cerPﬁcata e immodiﬁcabile che è possibili acquistare sul Sito al
ﬁne di cerPﬁcare l’esaLo momento in cui un’Idea o Soluzione è caricata dall’Utente sul Sito.
2.12. Documen;: indica ogni materiale caricato dagli UtenP che sviluppano o collaborano allo sviluppo ad un’Idea o Soluzione.
2.7.
2.8.

2.13. Portafoglio: indica la sezione del Sito nel quale sono trasferite le Idee, Call for Ideas o Soluzioni acquistate dagli UtenP tramite Yeureka.
2.14. Transazioni economiche: indica ogni e qualsivoglia trasferimento di denaro e/o [crediP] eﬀeLauto con
qualsivoglia modalità prevista di volta in volta sul Sito, tra: (i) Yeureka e gli UtenP; o (ii) gli UtenP.
3.
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

4.
4.1.

4.2.
4.3.

Registrazione degli UtenN
Creando un account e usando il Sito o i servizi al medesimo collegaP e di seguito deLagliaP (i “Servizi”),
l’Utente dichiara e garanPsce di aver leLo e compreso i Termini e Condizioni. La registrazione può avvenire tramite Facebook Connect, oppure aLraverso la compilazione di un apposito form presente sul Sito.
La registrazione è consenPta ai soli soggeV che abbiano compiuto almeno 18 anni.
Ogni Utente garanPsce a Yeureka che le indicazioni fornite per la registrazione siano aggiornate, veriPere
e correLe, e si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dei daP uPlizzaP per la registrazione (in
tal caso, la comunicazione deve avvenire modiﬁcando direLamente il proprio account tramite l’apposita
sezione presente sul Sito).
Per completare la registrazione e poter operare sul Sito, oltre a fornire le informazioni previste nel modulo di iscrizione, è necessario caricare nell’apposito slot indicato sul Sito una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Nel caso in cui Yeureka dovesse ritenere che le informazioni fornite dall’Utente non siano correLe, o per
una qualunque violazione dei presenP Termini e Condizioni, potrà sospendere, ai sensi dell’art. 10.1, romanino (ii) e (iii) l’account dell’Utente, ﬁno all’eﬀeVvo sanamento delle condoLe in essere.
OggeOo del contraOo
Con il presente contraLo, Yeureka si impegna a erogare agli UtenP i Servizi Saas nel rispeLo degli standard di seLore applicabili, previo accesso autenPcato dell’Utente al Sito, tramite Facebook o apposite
credenziali, come previsto e nel rispeLo delle condizioni di cui al precedente arPcolo 3.
Yeureka concede al cliente una Licenza d’uso sul sohware di natura non esclusiva, non sub-licenziabile e
non cedibile a terzi di durata eguale a quella del presente contraLo (la “Licenza”).
In virtù della Licenza, ogni Utente, una volta ulPmato il processo di registrazione e di accesso, sarà libero
di navigare e consultare ogni sezione del Sito, e di usufruire dei Servizi da esso oﬀerP nel rispeLo di quan2

4.4.

4.5.

to previsto dai presenP Termini and Condizioni.
Yeureka dePene ogni Ptolo, diriLo e aspeLaPva sul Sito e sui Servizi oﬀerP da esso, includendo senza alcuna limitazione tuV i sohware uPlizzaP per fornire i servizi, tuV i marchi e segni disPnPvi relaPvi Yeureka riprodoV sul Sito. Il presente ContraLo non aLribuisce all’Utente alcun DiriLo di Proprietà IntelleLuale sul Sito, sui Servizi da esso oﬀerP, e su alcuno dei suoi componenP.
Il Sito permeLe agli UtenP di usufruire dei seguenP Servizi:
(i)

Caricamento delle Idee, delle Call for Ideas e delle Soluzioni nel CasseOo delle Idee/Soluzioni:
a. Le Idee, Call for Ideas e le Soluzioni pubblicate in questa sezione del Sito non sono accessibili agli altri UtenP, salvo apposito invito da parte dell’Utente che ha caricato l’Idea, la Call
for Ideas o la Soluzione.
b. L’Utente invitato ad accedere al CasseLo delle Idee/Soluzioni non potrà comunicare, trasmeLere o divulgare alcuna informazione presente nel CasseLo delle Idee/Soluzioni a cui
ha avuto accesso a nessun soggeLo che non abbia oLenuto il medesimo accesso, anche se
regolarmente registrato come Utente del Sito. Ai contenuP del CasseLo si applica la disciplina di cui al successivo art. 12 dei presenP Termini e Condizioni.

(ii)

Caricamento delle Idee, delle Call for Ideas e delle Soluzioni nel Laboratorio:
a. Le Idee, e Soluzioni caricate nel Laboratorio sono consultabili dagli altri UtenP, i quali possono candidarsi per partecipare al loro sviluppo.
b. L’Utente che ha caricato l’Idea, la Call for Ideas o la Soluzione potrà acceLare o riﬁutare le
candidature, nonché decidere quali dei DocumenP debbano essere resi pubblici agli altri
collaboratori.
c. Gli UtenP partecipanP allo sviluppo di un’Idea, Call for Ideas o Soluzione regoleranno autonomamente i propri rapporP interni aLraverso un apposito contraLo o altro idoneo aLo
giuridico. Yeureka, se richiesto, potrà conservare tale accordo aﬃnché esso sia sempre consultabile dagli UtenP soLoscriLori. L’accordo deve essere caricato dall’Utente che ha caricato nel Laboratorio l’Idea, la Call for Ideas o la Soluzione. Gli altri UtenP riceveranno apposita
schermata di conferma della bontà dell’accordo caricato e potranno richiedere che una copia di esso sia conservata nel loro Archivio.
d. Le parP riconoscono e concordano che Yeureka non sarà in alcun modo ritenuta responsabile di alcun danno che un Utente dovesse subire a seguito della violazione dell’accordo che
disciplina i rapporP interni tra gli UtenP o di alcuna spesa derivante da una qualsivoglia controversia ad essi relaPva che dovesse sorgere tra gli UtenP.

(iii) Caricamento delle Idee, Call for Ideas e delle Soluzioni nella Piazza:
a. Le Idee, Call for Ideas e Soluzioni caricate nella Piazza sono visibili a tuV coloro che accedono al Sito, indipendentemente dal faLo che essi siano UtenP o meno. I soggeV diversi
dagli UtenP non possono interagire con l’Idea, la Call fo Ideas o la Soluzione pubblicata nella Piazza senza essersi registraP al Sito. Prima dell’avvenuta registrazione, i visitatori del Sito
non sono soggeV al rispeLo di alcun accordo di conﬁdenzialità di cui all’art. 12 dei presenP
Termini e Condizioni relaPvo alle Idee, Call for Ideas o Soluzioni pubblicate nella Piazza.
b. Le parP riconoscono e concordano che Yeureka non sarà in alcun modo responsabile della
violazione, mancato riconoscimento o di qualsivoglia danno o pregiudizio derivante dalla
lesione/mancata possibilità di esercizio di un DiriLo di Proprietà IntelleLuale da parte di un
Utente che abbia pubblicato la sua Idea, Call for Ideas o Soluzione nella Piazza, senza aver
autonomamente preso le opportune precauzioni volte a proteggere i propri diriV e/o le
proprie aspeLaPve di diriLo ai sensi della normaPva relaPva ai DiriV di Proprietà Intellettuale.
(iv) Partecipazione dell’Utente ad un’Idea, Call for Ideas o Soluzione altrui:
a. L’Utente può partecipare ad un’Idea, Call for Ideas o Soluzione pubblicata nel Laboratorio o
nel CasseLo delle Idee/Soluzioni di un altro Utente, in questo caso solo dopo che quest’ulPmo abbia acceLato la sua candidatura o lo abbia appositamente invitato.
b. L’Utente potrà accedere a tuV i DocumenP messi a disposizione dall’Utente che ha caricato
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l’Idea, la Call for Ideas o la Soluzione, potendo anch’esso allegarne di propri.
c. TuLe le informazioni di cui dovessero venire a conoscenza gli UtenP durante la collaborazione soLostanno alla disciplina del successivo art. 12 dei presenP Termini e Condizioni.
(v)

Caricamento delle Idee e delle Soluzioni nel Mercato:
a. L’Utente che ha sviluppato per primo l’Idea o la Soluzione può procedere al caricamento
della stessa nella sezione Mercato del Sito.
b. Le Idee, e le Soluzioni caricate nel Mercato sono visibili a tuV gli UtenP del Sito.
c. Gli UtenP, da soli o insieme qualora abbiamo proceduto allo sviluppo congiunto, tramite il
caricamento delle Idee o Soluzioni nel Mercato possono alienare i DiriV di Proprietà IntelleLuale su di esse, oppure ricercare ﬁnanziamenP per il loro sviluppo come meglio speciﬁcato infra, romanino (vi).
d. Le Idee e le Soluzioni caricate nel Mercato sono cristallizzate alla data del loro caricamento.
Non sarà quindi possibile apportarvi ulteriori modiﬁche.

e. Nell’ipotesi in cui non vi siano più UtenP che collaborano allo sviluppo di un Idea, o di una
Soluzione, l’Utente che ha caricato la stessa nel Mercato non può recedere dai presenP
Termini e Condizioni per 6 (sei) anni, in cui l’idea dovrà permanere nel Mercato. Al ﬁne di
poter recedere prima dello scadere del sopracitato termine, l’Utente è tenuto a corrispondere a Yeureka l’importo di Euro 10.000,00 a Ptolo di multa penitenziale ex. art. 1373 Codice Civile.
f. Nell’ipotesi in cui vi siano più UtenP che collaborano ad un’Idea o ad una Soluzione, si applica il disposto dei successivi arL. 9.4. e 9.5. dei presenP Termini e Condizioni.
(vi) Circolazione tra gli UtenN dei DiriU di Proprietà IntelleOuale:
a. Gli UtenP possono liberamente negoziare tra loro la cessione dei DiriV di Proprietà Intellettuale su un’Idea o su una Soluzione, aLraverso l’upload di reciproche proposte contraLuali
nella sezione del Sito appositamente predisposta, e la possibilità di comunicare in chat.
b. Prima di procedere alla negoziazione, gli UtenP concordano il metodo di soLoscrizione del
contraLo tra quelli proposP (i.e. One Time Password; ﬁrma digitale; ﬁrma di persona).
c. Terminata la negoziazione gli UtenP caricano l’ulPma versione del contraLo e la soLoscrivono aLraverso il mezzo prescelto.
d. A seguito della soLoscrizione l’Utente che risulP acquirente dei DiriV di Proprietà intellettuale procederà al versamento del prezzo previsto e della commissione speLante a Yeureka,
come meglio speciﬁcato nell’art. 8 dei presenP Termini e Condizioni.
(vii) Crowdfunding
a. Gli UtenP possono oLenere il ﬁnanziamento della propria Idea o Soluzione tramite il lancio
di una campagna di crowdfunding che permeLerà di raccogliere donazioni tramite un versamento in denaro. Chiunque intenda partecipare alla campagna di crowdfunding dovrà
compiere un versamento dell’importo desiderato sul conto PayPal info@yeureka.it di Ptolarità di Yeureka, la quale al termine della raccolta procederà a versare a mezzo boniﬁco
l’importo raccolto nei confronP dell’Utente che ha avviato la campagna di crowdfunding,
traLenendo le seguenP percentuali:
i. 9%, qualora l’importo raccolto fosse inferiore al 40% (escluso) dell’obbieVvo preﬁssato;
ii. 8%, qualora l’importo raccolto fosse compreso tra il 40% (incluso) e il 50% dell’obbieVvo preﬁssato;
iii. 7%, qualora l’importo raccolto fosse compreso tra il 50% (incluso) e il 60% dell’obbieVvo preﬁssato;
iv. 6%, qualora l’importo raggiunto fosse compreso tra il 60% (incluso) e il 70% dell’importo preﬁssato;
v. 5% qualora l’importo raggiunto fosse compreso tra il 70% (incluso) e l’80% dell’obbieVvo preﬁssato; e
vi. 4% qualora l’importo raggiunto fosse superiore all’80% (incluso) dell’obbieVvo pre4

ﬁssato.
b. Nello svolgimento dell’aVvità di crowdfunding, l’Utente si impegna a rispeLare i termini e
condizioni del servizio di pagamento.
c. Restano salvi eventuali accordi intercorsi tra gli UtenP in collaborazione tra loro e prontamente caricaP su Sito, relaPvi alle modalità di esecuzione dell’aVvità di crowdfunding.
5.
DiriU di Proprietà IntelleOuale sui DocumenN caricaN dagli UtenN sul Sito
5.1. Qualsiasi Documento relaPvo a Idee, Call for Ideas o Soluzioni, inviato al Sito dagli UtenP sarà sempre ritenuto da Yeureka come Informazione Riservata e si applicheranno ad essa le disposizioni del successivo
art. 12 dei presenP Termini e Condizioni.
5.2. L’Utente concederà a Yeureka e agli altri UtenP con cui dovesse eventualmente collaborare, una licenza
d’uso gratuita e esclusiva, revocabile in qualsiasi momento a seguito della terminazione per qualsiasi ragione del presente contraLo, valida in tuLo il mondo, sui DocumenP aﬃnché gli stessi possano essere
uPlizzaP da Yeureka e dagli altri UtenP per la fruizione dei Servizi oﬀerP sul Sito.
5.3. Le ParP riconoscono e concorda che tuV i DiriV di Proprietà IntelleLuale sulle Idee, Call for Ideas, Soluzioni, e sui rispeVvi DocumenP, resteranno sempre in capo all’Utente che le ha caricate sul Sito, o che ne
ha acquistato la Ptolarità aLraverso il Sito stesso.
5.4. TuV i DocumenP sono tutelaP da DiriV di Proprietà IntelleLuale e, salvo indicazione contraria, non possono essere uPlizzaP, né totalmente né in parte, essere copiaP, riprodoV, trasferiP, pubblicaP e distribuiP in qualsiasi modo senza il prevenPvo consenso scriLo degli avenP diriLo. L’Utente potrà scaricare e
stampare i DocumenP caricaP sul Sito dagli altri UtenP solo qualora partecipi con essi allo sviluppo di
un’Idea, Call for Ideas o Soluzione, ed esclusivamente ai ﬁni di contribuire allo sviluppo delle stesse, riproducendo tuV gli avvisi relaPvi ai DiriV di Proprietà IntelleLuale eventualmente contenuP nei sopracitaP DocumenP.
5.5. Le parP riconoscono e concordano che Yeureka non sarà ritenuta in nessun modo responsabile per ogni
eventuale danno subito a seguito della violazione o del mancato esercizio di DiriV di Proprietà Intellettuale da parte degli UtenP qualora essa derivi da negligenza degli stessi nel procedere ad un’adeguata
protezione di tali diriV ed aspeLaPve tramite idonei strumenP tecnico/giuridici.
6.
6.1.

Obblighi di Yeureka, Mantenimento e Aggiornamento
Yeureka garanPsce all’Utente la fornitura e l’uPlizzo dei Servizi di cui al presente ContraLo nei limiP tecnici delle tecnologie coinvolte e necessarie per la fruizione dei Servizi medesimi.
6.2.
Al ﬁne di consenPre la miglior fruizione possibile dei Servizi, Yeureka procederà ad una costante manutenzione e aggiornamento del Sito, provvedendo ad avvisare tempesPvamente gli UtenP qualora la manutenzione richieda un tempo superiore a 3 giorni.
6.3. Qualora Yeureka dovesse sviluppare aggiornamenP per il Sito, gli stessi rientreranno nel normale costo di
registrazione, così come indicato al successivo Art. 8 del presente ContraLo.
6.4. Nel caso in cui l’Utente rilevi un malfunzionamento del Sito informerà tempesPvamente Yeureka tramite i
contaV di cui all’Art. 16 del presente ContraLo.
7. Obblighi dell’Utente
7.1. L’Utente comprende e acceLa di essere il solo responsabile dell’osservanza di qualsiasi legge, norma, regolamento e obbligo anche ﬁscale che possa essere applicabile all’uso del Sito o all’erogazione dei Servizi
o alla pubblicazione, cessione o sfruLamento delle Idee, Call for Ideas o Soluzioni. L’Utente non può e
s’impegna a non porre in essere quanto segue:
(i) violare qualsiasi legge o regolamento nazionale o europeo;
(ii) uPlizzare sohware, disposiPvi, script, robot, altri mezzi o processi manuali o automaPci per accedere, eseguire lo “scrape” o il “crawl” di pagine web o altri servizi contenuP nel Sito;
(iii) uPlizzare il Sito per qualsiasi scopo commerciale o altre ﬁnalità che non siano espressamente
autorizzate dalle presenP Termini e Condizioni;
(iv) copiare, conservare o altrimenP accedere a qualunque informazione contenuta sul Sito, soprattuLo con riferimento alle Idee, Call for Ideas o Soluzioni di altri UtenP, per ﬁnalità non espressamente autorizzate dai presenP Termini e Condizioni;
(v) violare i diriV di qualsiasi persona o enPtà, inclusi, senza limitazione, i DiriV di Proprietà IntelleLuale, il diriLo alla privacy, i diriV pubblicitari, i diriV di immagine o contraLuali, e ogni ulte5

(vi)

(vii)

(viii)
(ix)
(x)

(xi)
(xii)

riore diriLo previsto da ogni e qualsivoglia normaPva nazionale o europea;
Danneggiare o interferire con il Sito aLraverso l'uso di virus (i.a. cancelbot, trojan), codici nocivi, rouCng contraﬀaV, informazioni sull'indirizzo di posta eleLronica o simili metodi e tecnologie;
uPlizzare il Sito per trasmeLere, distribuire, pubblicare o inoltrare qualsiasi informazione concernente qualunque altra persona o enPtà, incluse, senza limitazione, fotograﬁe altrui senza il
permesso degli interessaP, informazioni di contaLo personali o di carte di credito o debito, carte prepagate o numeri di conto corrente;
registrarsi sul Sito con più di un account o registrarsi per conto di un individuo diverso da sé
stesso;
fornire documenP di idenPtà falsi o relaPvi a persone diverse da sé stesso;
contaLare un altro utente per qualsivoglia scopo diverso dal porre domande correlate a un’Idea, Call for Ideas o Soluzione, o comunque relaPve a quanto espressamente indicato nel Sito e
nei presenP Termini e Condizioni;
uPlizzare il Sito per trovare un altro Utente, e successivamente implementare/scambiare/rivendere le Idee o le Soluzioni al di fuori del Sito stesso.
Gli UtenP si impegnano ad uPlizzare il Sito secondo buona fede senza porre in essere alcuna
condoLa che possa turbare in qualsivoglia modo l’uPlizzo del Sito da parte degli altri UtenP (i.a.
spam; uPlizzo di linguaggio o invio di contenuP oﬀensivi; discriminatori per ragioni di sesso,
razza, lingua, religione, opinioni poliPche, condizioni economiche e sociali; pornograﬁci o incitanP in qualsivoglia modo all’odio o alla violenza).

(xiii) L’Utente non potrà, in nessun caso fare aVvità di “deep linking” senza la previa autorizzazione
scriLa di Yeureka. È in tal senso consenPta solo l’aVvità di linking della homepage.
(xiv) L’Utente non potrà, in nessun caso, fare aVvità di “framing” del Sito o di porzioni dello stesso.
7.2.
7.3.

7.4.

8.
8.1.

8.2.
8.3.

Yeureka si riserva il diriLo di svolgere indagini e di promuovere un procedimento legale in caso di violazione di qualsivoglia clausola di cui sopra nella misura massima consenPta dalla legge.
Yeureka può accedere, conservare e comunicare le informazioni dell’Utente qualora sia tenuta a farlo per
adempiere ad obblighi di legge, o se crede in buona fede che ciò sia ragionevolmente necessario per: (i)
rispondere a reclami rivolP contro Yeureka o adempiere ad ordini di natura processuale (ad es. citazioni in
giudizio o garanzie), (ii) aLuare e gesPre accordi con gli altri UtenP, come ad esempio i presenP Termini e
Condizioni, (iii) ﬁnalità di prevenzione delle frodi, valutazione del rischio, invesPgazione, assistenza alla
clientela, sviluppo dei prodoV e de-bugging; o (iv) proteggere i diriV, la proprietà o la sicurezza di Yeureka, dei suoi UtenP, e – in generale – del pubblico della rete.
FaLo salvo quanto sopra deﬁnito, Yeureka potrà, a propria discrezione e in qualunque momento, veriﬁcare il contenuto delle Idee, delle Call for Ideas e delle Soluzioni caricate e, qualora dovesse ritenerle non in
linea con lo spirito e i principi del Sito, potrà decidere di cancellarle e/o “sospenderle” in aLesa di chiarimenP da parte dell’Utente che le ha caricate, senza che sussista alcun reciproco obbligo per Yeureka di
fornire chiarimenP all’Utente.
CorrispeUvo
La concessione della Licenza aLraverso la registrazione al Sito e la soLoscrizione dei presenP Termini e
Condizioni, così come i servizi di aggiornamento e manutenzione del Sito stesso, non comportano alcun
costo a carico dell’Utente.
Eventuali ulteriori servizi e funzioni oﬀerte da Yeureka saranno acquistabili di volta in volta sul Sito. Il pagamento avverrà in “geLoni” acquistabili in diﬀerenP paccheV e modalità direLamente sul Sito.
Gli UtenP corrisponderanno a Yeureka una percentuale pari al 15% del valore degli accordi relaPvi alla
cessione e/o sfruLamento di DiriV di Proprietà IntelleLuale, nonché partecipazione – secondo le sue
speciﬁche regole – ad una Call for Ideas, che gli UtenP concluderanno sul Sito. Nell’ipotesi in cui le parP
non abbiano determinato un corrispeVvo ﬁsso per la speciﬁca Transazione Economica oggeLo di accordo
tra le stesse, Yeureka percepirà delle royalCes pari a 15% degli introiP annuali derivanP dallo sfruLamento economico dei diriV di proprietà intelleLuale oggeLo della speciﬁca Transazione Economica avvenuta
sul Sito. Fermo restando quanto sopra, rimane salva la possibilità per l’Utente di svincolarsi dal pagamen6
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to delle royalCes aLraverso il versamento di una somma nei confronP di Yeureka concordata di volta in
volta con la medesima.
Yeureka si riserva il diriLo, dietro congruo preavviso, di svolgere in ogni e qualsivoglia momento audit e
ispezioni presso il soggeLo tenuto a corrispondere le royalCes al ﬁne di accertarne l’eﬀeVvo valore e il
rispeLo degli accordi raggiunP con Yeureka.
Il pagamento sarà richiesto all’Utente acquirente – ad ogni e qualsivoglia Ptolo – dei DiriV di Proprietà
IntelleLuale oggeLo della transazione economica avvenuta sul Sito, rimanendo salva l’obbligazione solidale di tuV gli UtenP partecipante alla transazione economica, nei confronP di Yeureka.
Le parP riconoscono e concordano che Yeureka non sarà in alcun modo responsabile per ogni eventuale
danno o pregiudizio che dovessero subire gli UtenP in relazione al mancato rispeLo delle condizioni negoziate tra gli UtenP stessi e relaPve al pagamento del corrispeVvo nei confronP di Yeureka.
La richiesta di pagamento verrà inoltrata agli UtenP a mezzo di posta eleLronica.
Gli UtenP che acquisiscono a qualsiasi Ptolo i DiriV di Proprietà IntelleLuale si impegnano a corrispondere il prezzo dovuto entro e non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione della richiesta di pagamento.
In caso di mancato pagamento da parte di uno degli UtenP della rispeVva quota, Yeureka potrà rivolgersi
indisPntamente nei confronP di ciascun altro Utente partecipante alla transazione economica, per richiedere il pagamento di quanto complessivamente speLante ai sensi dei presenP Termini e Condizioni.
L’Utente che a seguito dell’ulteriore richiesta di Yeureka fosse tenuto ad adempiere anche per la totalità
del prezzo previsto o per la parte non ancora versata, dovrà corrispondere il prezzo richiesto nel termine
di 15 giorni dal ricevimento dell’ulteriore richiesta di pagamento.
A seguito del pagamento ricevuto, Yeureka si impegnerà a emeLere apposita quietanza di pagamento nei
confronP degli UtenP e a registrare nell’apposito proﬁlo dell’Utente il trasferimento dei DiriV di Proprietà
IntelleLuale oggeLo dei contraV soLoscriV tra gli UtenP. Inoltre, Yeureka procederà a indicare nel Portafoglio dell’Utente acquirente l’avvenuto acquisto e a porrà in essere eventuali oneri di trascrizione oﬀerP
da Yeureka come ulteriore servizio, qualora acquistaP dall’Utente.
Fermo restando quanto sopra, gli UtenP saranno tenuP a rimborsare Yeureka qualsiasi eventuale ulteriore costo sostenuto da quest’ulPma e derivante da una qualsivoglia spesa che essa abbia dovuto sostenere con riferimento alla speciﬁca transazione economica. Il pagamento del rimborso seguirà le medesime
regole di cui al presente arPcolo, e potrà essere richiesto contestualmente alla richiesta di pagamento di
cui al precedente Art. 8.7., oppure in un momento successivo.
Yeureka si impegnerà a dare prova ed evidenza documentale di ogni ulteriore costo sostenuto in relazione ad una speciﬁca transazione economica avvenuta tra gli UtenP.
Durata, Recesso e Risoluzione
Il presente ContraLo avrà durata dal momento della soLoscrizione del medesimo tra le ParP ﬁno al recesso esercitato da una di esse, oppure ﬁno all’intervento di una causa di risoluzione.
L’Utente potrà recedere dal presente ContraLo in qualsiasi momento e senza alcun preavviso tramite la
semplice cancellazione dell’account aLraverso l’apposita procedura prevista sul Sito.
Le Idee, Call for Ideas e Soluzioni pubblicate sul Sito, nonché su tuV i DocumenP per i quali, tramite la
soLoscrizione del presente ContraLo, è stata concessa licenza a Yeureka per l’esecuzione dei Servizi di cui
al presente ContraLo, saranno rimossi dal sito. I DiriV di Proprietà IntelleLuale su di essi rimarranno in
capo all’Utente che li ha originariamente caricaP sul Sito.
Anche nell’ipotesi in cui esista una collaborazione tra più UtenP, Le Idee, Call for Ideas o Soluzioni per
saranno eliminate dal Sito qualora receda dai presenP Termini e Condizioni l’Utente che per primo le ha
caricate, salvo diverso accordo tra gli UtenP collaboratori, prontamente comunicato a Yeureka.
Nelle ipotesi di cui al precedente comma 9.4., qualora sussista un accordo tra gli UtenP a che le Idee, Call
for Ideas, Soluzioni, o i DocumenP ad esse relaPvi, permangano sul Sito anche a seguito del recesso dell’Utente che per primo le ha caricate, quest’ulPmo concede in licenza gratuita, perpetua, esclusiva e sublicenziabile ogni aspeLaPva o DiriLo di Proprietà IntelleLuale, salvo diversamente previsto nell’apposito
accordo soLoscriLo tra gli UtenP e prontamente comunicato a Yeureka. In tale ipotesi, la gesPone dell’Idea, Call for Ideas o Soluzione speLerà all’Utente che per primo ha iniziato a collaborare al suo sviluppo.
Yeureka potrà recedere dal presente ContraLo qualora essa si trovi nell’impossibilità di erogare i Servizi di
cui al presente ContraLo ed alla Licenza per cause di forza maggiore, come meglio speciﬁcato nel successivo Art. 11 del presente ContraLo.
Yeureka potrà risolvere il presente ContraLo, ai sensi e per gli eﬀeV dell’Art. 1454 del Codice Civile, in
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presenza di una violazione dei suoi Termini e Condizioni da parte dell’Utente, dopo aver prevenPvamente
proceduto a richiamare 2 l’Utente o dopo che lo stesso non abbia sanato le violazioni compiute entro 5
giorni. In tal caso l’Utente sarà ritenuto direLamente responsabile per ogni e qualsivoglia danno che da
derivi tali violazioni, e si impegna a manlevare e tenere indenne Yeureka da qualsiasi danno, costo e/o
pregiudizio conseguente al mancato rispeLo dei Termini e Condizioni.
10. Sospensione/Interruzione/modiﬁca dei Servizi oﬀerN
10.1. Yeureka, a sua discrezione e senza che ciò comporP alcun inadempimento al presente ContraLo, si riserva la facoltà di sospendere/interrompere l’erogazione dei Servizi oﬀerP, anche senza alcun preavviso, nel
caso in cui:
(i) Sia necessario, o ritenga opportuno a suo insindacabile giudizio, eﬀeLuare intervenP tecnici volP
al miglioramento del Sito. In tal caso, Yeureka si impegna ad informare tramite e-mail gli UtenP
con un preavviso di 2 giorni. L’informazione resa agli UtenP sarà inoltre comprensiva delle tempisPche di riprisPno del Sito, nonché dell’indicazione dei recapiP cui gli UtenP possono rivolgersi
per oLenere ulteriori informazioni sull’interruzione in oggeLo.
(ii) Ritenga ragionevolmente che l’Utente sPa violando i termini del presente ContraLo. In tal caso,
Yeureka informerà l’Utente, indicandogli i recapiP tramite i quali sia possibile meLersi in contaLo
con Yeureka al ﬁne di oLenere ulteriori informazioni. Resta ferma in tali ipotesi l’applicazione del
disposto dell’art. 9.7. che precede.
(iii) Vi siano fondate ragioni per ritenere che il Sito e/o i Servizi siano uPlizzaP da soggeV terzi non
autorizzaP, diversi dagli UtenP, autonomamente o per il tramite dell’account di quesP ulPmi. Nel
caso in cui la fruizione dei Servizi da parte di un soggeLo terzo avvenga per il tramite dell’account
di un Utente, quest’ulPmo sarà considerato responsabile della violazione dei termini del presente
ContraLo. Resta ferma in tali ipotesi l’applicazione del disposto dell’art. 9.7. che precede.
(iv) Sopraggiunga una causa di forza maggiore, come meglio speciﬁcata nell’Art. 11 dei presenP Termini e Condizioni, tale da non permeLere la fruizione dei Servizi da parte degli UtenP, o qualora
sopraggiungano circostanze che, pur permeLendo la fruizione dei Servizi da parte degli UtenP,
siano ritenute da Yeureka tali da imporre una sospensione dei Servizi oﬀerP ﬁnché tali circostanze
non siano state rimosse, o ﬁnché Yeureka non riterrà opportuno, nell’interesse proprio e degli
UtenP stessi, permeLere nuovamente la fruizione dei Servizi oﬀerP tramite il Sito.
(v) La sospensione o l’interruzione siano richiesta dall’autorità giudiziaria o amministraPva.
10.2. Resta inteso che, in pendenza di sospensione dell’account dell’Utente, gli eventuali altri UtenP che collaborano allo sviluppo di un’Idea o Soluzione, possono conPnuare la loro aVvità sulla stessa. In caso di risoluzione del presente ContraLo da parte di Yeureka, ai sensi del precedente art. 9.7., si applicano le disposizioni di cui ai precedenP arL. 9.4. e 9.5. dei presenP Termini e Condizioni.
10.3. Yeureka si riserva il diriLo, a sua sola discrezione, di modiﬁcare il Sito o le modalità di erogazione dei
Servizi ovvero di modiﬁcare i presenP Termini e Condizioni. Yeureka si impegna a pubblicare eventuali
modiﬁche al Sito, nonché a fornire agli UtenP apposita comunicazione a mezzo e-mail delle stesse.
11. Forza Maggiore
11.1. Ai ﬁni del presente ContraLo, per forza maggiore si intendono tuLe le circostanze indipendenP dalla
volontà di Yeureka che, temporaneamente o deﬁniPvamente, le impediscano l’adempimento degli obblighi previsP dal presente ContraLo; quali, a Ptolo esempliﬁcaPvo e non esausPvo, guerre o rischi di guerre, disordini, mobilitazioni sociali totali o parziale, scioperi, mancanza di materie prime, ritardi nella fornitura di prodoV e servizi (anche digitali) e/o prestazioni dei fornitori, circostanze impreviste all’interno di
Yeureka e/o dei suoi fornitori (ivi inclusi c.d. data breach), diﬃcoltà di trasporto, diﬃcoltà o ritardi nella
trasmissione di daP via rete, restrizioni di ogni genere a importazioni e/o a esportazioni, gelo, incendi,
epidemie, calamità naturali e ogni altro e qualsivoglia impedimento imprevisto che renda in tuLo o in
parte impossibile il funzionamento del Sito (“Forza Maggiore”).
11.2. Yeureka, nel caso in cui non possa adempiere agli obblighi di cui al presente ContraLo per cause di Forza
Maggiore, avrà diriLo a:
(i) Sospendere/interrompere la fruizione del Sito ai sensi del precedente Art. 10.
(ii) Recedere dal presente ContraLo senza che ciò comporP alcun Ppo di responsabilità in capo a
Yeureka, come previsto all’Art. 9.6. del presente ContraLo.
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12. Riservatezza
12.1. Ogni e qualsivoglia informazione o Documento di cui sia venuto a conoscenza l’Utente per il tramite dell’uPlizzo del Sito deve considerarsi come Informazione Riservata.
12.2. L’Utente si impegna a non divulgare, rivelare, comunicare, trasmeLere, diﬀondere, fare usi non autorizzaP e/o rendere nota a terzi in qualsiasi modo, qualsivoglia Informazione Riservata, salvo esplicita e autorizzazione scriLa dell’Utente Ptolare, a qualsivoglia Ptolo, delle stesse.
12.3. L’Utente si impegnerà inoltre a non permeLere – direLamente o indireLamente – a terzi l’accesso, l’uPlizzo, la divulgazione, la rivelazione, la diﬀusione, la comunicazione, la trasmissione, la manipolazione,
l’interpolazione, la variazione, l’elaborazione, la rielaborazione, il miglioramento, lo sviluppo, la copia, la
riproduzione e/o la conservazione in qualunque forma e con qualsiasi mezzo di alcuna Informazione Riservata, salvo espressa autorizzazione scriLa dell’Utente Ptolare a qualsiasi Ptolo delle stesse.
12.4. Su richiesta dell’Utente Ptolare delle Informazioni Riservate, l’Utente che ne è entrato a conoscenza a
seguito di collaborazione, è obbligato a resPtuire e/o a distruggere ogni eventuale copia delle Informazioni Riservate, rilasciando apposita dichiarazione scriLa in cui garanPsca l’avvenuta distruzione o resPtuzione di ogni e qualsivoglia copia delle stesse, presente su ogni e qualsivoglia supporto.
12.5. L’obbligo di riservatezza e conﬁdenzialità permane in capo all’Utente anche a seguito del recesso o della
cessazione del presente ContraLo per qualsivoglia ragione e in qualsivoglia modo. Tale obbligo permarrà
per tuLo il tempo in cui le Informazioni Riservate non siano considerabili nel loro insieme, o nella precisa
conﬁgurazione e combinazione dei loro elemenP, generalmente note o facilmente accessibili agli esperP
ed agli operatori del seLore.
12.6. In ogni caso, le ParP riconoscono e concordano che Yeureka non sarà in alcun modo responsabile nei confronP dell’Utente per ogni e qualsivoglia pregiudizio, danno o costo che esso dovesse sopportare a causa
della conoscenza, in qualsivoglia modo essa sia avvenuta, da parte di terzi o di altri UtenP del Sito, delle
Informazioni Riservate. Fermo restando il disposto del successivo art. 13 del presente ContraLo, gli UtenP
si obbligano a manlevare e tenere indenne Yeureka da ogni e qualsivoglia danno, costo o pregiudizio derivante da qualsiasi pretesa, azione o richiesta che dovesse essere avanzata nei confronP di Yeureka ed
avente ad oggeLo una violazione degli obblighi di riservatezza.
13. ConﬂiU tra gli UtenN
13.1. l’Utente si obbliga a manlevare e tenere indenne Yeureka (ivi inclusi i suoi soci, aﬃliaP, manager, dipendenP e agenP) da qualunque reclamo, domanda giudiziale e stragiudiziale, richiesta di risarcimento del
danno di qualunque natura, che dovesse in qualunque modo sorgere con altri UtenP.
Yeureka, inoltre, si riserva la facoltà, senza assumere alcun obbligo al riguardo, di tentare di dirimere
eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli UtenP del Sito, tenendo ben presente che qualunque
valutazione e/o decisione assunta da Yeureka non sarà da considerarsi quale “vincolante” per gli UtenP
del Sito ai sensi di legge.
14. Violazione dei presenN Termini e Condizioni
14.1. L’Utente sarà ritenuto direLamente responsabile per qualunque danno derivante dalla violazione dei presenP Termini e Condizioni e si impegna a manlevare e tenere indenne Yeureka da ogni e qualsivoglia danno, costo e spesa conseguente al mancato rispeLo delle stesse.
15.

TraOamento dei daN personali
Ciascuna delle ParP dà e prende aLo che nell’ambito della soLoscrizione e dell’esecuzione del presente
ContraLo, sono e potrebbero essere scambiate fra di esse – e conservate dalla Parte che di volta in volta
le riceve per rispondere a proprie ﬁnalità organizzaPve correlate e volte alla miglior gesPone del rapporto
contraLuale – informazioni o daP susceVbili di tutela ai sensi del D.Lgs. del 30 Giugno 2003, n. 196 e
ss.mm.ii. (il “Codice Privacy”), nonché del Regolamento (UE) 679/2016 (il “GDPR”).
15.1. Con riferimento a tali informazioni e nell’ambito dell’esecuzione del presente ContraLo, le ParP si impegnano a rispeLare tuLe le leggi concernenP il traLamento dei daP personali, ivi inclusi il Codice Privacy e
il GDPR, nonché ogni decisione adoLata da qualsivoglia pubblica autorità garante del traLamento di daP
personali.
15.2. L’Utente, con separato aLo di nomina allegato al presente ContraLo, di cui è parte integrante, nomina
Yeureka proprio Responsabile del traLamento dei daP personali raccolP e traLaP nell’esecuzione del pre9

sente ContraLo, aﬃdandole i compiP e le responsabilità previsP dall’art. 29 del Codice Privacy e dall’art.
28 del GDPR.
15.3. Per quanto concerne i rapporP direV tra Yeureka e l’Utente, si evidenzia che ognuno di essi nei confronP
dell’altro riveste la posizione di Interessato e di Titolare del traLamento. Pertanto, quali Titolari del trattamento, le ParP si danno reciprocamente aLo – ai sensi e per gli eﬀeV dell’art. 13 del Codice Privacy e
dell’art. 13 del GDPR – che le informazioni fra di esse raccolte per dare esecuzione al presente ContraLo,
saranno traLate con mezzi automaPzzaP o manuali e concernono daP comuni il cui mancato conferimento importerebbe l’impossibilità di eseguire le prestazioni paLuite. Le informazioni non saranno diﬀuse né
trasferite al di fuori dell’Unione Europea. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l’esecuzione
degli obblighi di legge nonché per ﬁnalità ﬁscali e contabili. Ognuna delle ParP, inoltre, informa l’altra che
potrà esercitare i diriV di cui all’art. 7 del Codice Privacy e dell’art. 15 del GDPR, tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direLamente ai Responsabili di ProgeLo. Ciascuna delle
ParP informa l’altra che il periodo di conservazione dei daP personali raccolP non sarà superiore a quello
legato alle ﬁnalità della raccolta e, in ogni caso, non superiore ai termini prescrizionali stabiliP dalla legge.
16.

Feedback e comunicazioni
L’Utente può fornire feedback, commenP e suggerimenP per il miglioramento del Sito o dei Servizi oﬀerP
inviando un'e-mail all'indirizzo info@yeureka.it o aLraverso la sezione “ContaV” del Sito.

17.

Legge applicabile e foro competente
I presenP Termini e Condizioni sono regolaP dalla legge italiana. In caso di controversie che dovessero
sorgere tra gli UtenP e Yeureka in merito ai presenP Termini e Condizioni sarà competente in via esclusiva
e inderogabile il tribunale di Milano.

Ai sensi degli arL. 1341 e 1342 del Codice Civile l’utente dichiara di approvare speciﬁcamente le seguenP clausole: 4.5., romanino (ii), let. d; 4.5., romanino (iii), let. b; 4.5., romanino (v), let. e; 5.2.; 5.5.; 8.5.; 12.6.; 17.
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