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Termini e Condizioni di Home3D 
 
I servizi offerti da Home3D come di seguito descritti (i “Servizi” o al singolare il “Servizio”) sono soggetti 
alle presenti condizioni generali di contratto (i “Termini e Condizioni” o i “Termini”). 
 
Titolare di Home3D e dei relativi Servizi (il “Titolare”) 
3DSign.band s.r.l.s. 
Via Solferino, 7  
20121, Milano (MI) 
P.IVA n. 09053930963 
Capitale sociale: Euro 1.000,00 i.v. 
 
3dsignband@legalmail.it 
 
Che cosa è Home3D 

Il Servizio consiste in un software dedicato alla creazione, personalizzazione e condivisione di planimetrie 3D; 
permette agli utenti finali (gli “Utenti Finali”), anche privi di conoscenze tecniche specifiche, di creare e 
arredare ambienti 3D e di condividerli tramite le più popolari piattaforme social. 

Il Servizio è altresì rivolto a utenti professionisti, nello specifico agli operatori del settore immobiliare e del 
settore dell’arredamento (gli “Utenti Professionisti”) che, tramite l’utilizzo della piattaforma possono 
condividere i propri progetti e prodotti, aumentando la propria visibilità nei confronti dei propri utenti finali. 

Ai fini dei presenti Termini gli Utenti Finali e gli Utenti Professionisti sono congiuntamente definiti gli 
“Utenti”. 

Registrazione al Servizio 

Le categorie di soggetti che possono registrarsi su Home3D sono due: 

1. Utenti Professionisti: agenzie immobiliari, consulenti immobiliari, società attive nel settore 
dell’arredamento, arredatori e architetti; 

2. Utenti Finali: i clienti finali degli Utenti Professionisti o soggetti privati interessati ad usufruire del 
Servizio. 

Per registrarsi occorre: (a) accettare i presenti Termini e Condizioni e prendere visione della Privacy Policy, 
prestando idoneo consenso al trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità ivi indicate; (b) 
fornire informazioni vere, complete ed accurate per la registrazione e la creazione dell’account.  

Con la registrazione si garantisce che le informazioni fornite per la creazione dell’account (unitamente a 
qualsiasi altra informazione che potrebbe essere fornita al Titolare nel corso del tempo, sia in relazione al 
processo di registrazione, sia in altre occasioni) sono vere, complete e non fuorvianti in alcun modo. Le 
informazioni che precedono sono fornite sotto la piena responsabilità, anche penale, del dichiarante stesso 
che dichiara di essere pienamente consapevole delle conseguenze derivanti dalla fornitura di eventuali 
informazioni anche solo parzialmente errate o false. Gli Utenti sono tenuti a comunicare prontamente al 
Titolare qualsiasi cambiamento delle suddette informazioni per assicurare che esse rimangano sempre il più 
aggiornate possibile.   

Gli Utenti hanno l’onere di custodire le proprie credenziali, e saranno considerati come unici responsabili 
per ogni attività svolta attraverso il proprio account, sia essa autorizzata espressamente o implicitamente, sia 
essa non autorizzata. Ogni utilizzo non autorizzato dell’account dovrà essere comunicato al Titolare che 
provvederà, a propria discrezione, a bloccare o sospendere l’account stesso. 

Servizi a pagamento 

Home 3D prevede una versione gratuita e una versione a pagamento rivolte a tutti gli Utenti. 
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Gli Utenti possono sottoscrivere diverse tipologie di abbonamenti per la fruizione dei Servizi offerti da 
Home3D.  

L’ammontare del corrispettivo dovuto a Home3D per i Servizi acquistati, i dettagli relativi ai prezzi di 
ciascuna tipologia di Servizio e le modalità di pagamento degli stessi sono disciplinate in una pagina del sito 
web del Titolare denominata piano dei pagamenti (il “Piano dei Pagamenti”) e reperibile al seguente link 
[inserire link]. 

Sottoscrizione in abbonamento 

I corrispettivi dovuti dagli Utenti, per i Servizi acquistati, dovranno essere corrisposti a Home3D a decorrere 
dalla data di sottoscrizione, da parte degli Utenti, di un piano a pagamento ovvero dalla data di modifica di 
un piano a pagamento relativo a un abbonamento già sottoscritto, a seconda dei casi.  

Rinnovo automatico  

Le sottoscrizioni in abbonamento sono rinnovate, automaticamente, attraverso il metodo di pagamento 
scelto dall’Utente al momento della registrazione o della sottoscrizione di un piano a pagamento. Il rinnovo 
dell’abbonamento avrà la medesima durata del periodo di abbonamento originariamente sottoscritto.  

Gli Utenti possono disattivare il rinnovo automatico, in ogni momento tramite, la modifica delle preferenze 
del metodo di pagamento prescelto.  

Nel caso di mancato rinnovo, si precisa che gli Utenti potranno eventualmente continuare ad usufruire 
esclusivamente della versione gratuita del Servizio; 

Diritto di recesso 

Gli Utenti che abbiano acquistato uno o alcuni dei Servizi a pagamento di Home3D e che siano qualificabili 
come consumatori, hanno diritto di recedere dai Termini, senza indicarne le ragioni, entro 14 (quattordici) 
giorni solari dalla data di sottoscrizione dello stesso. Ai fini dell’esercizio del diritto di recesso, gli Utenti 
sono tenuti ad informare il Titolare, senza formalità alcuna, della decisione di recedere tramite una 
dichiarazione esplicita inviata alle informazioni di contatto di cui ai presenti Termini.  

Le somme eventualmente rimborsabili saranno restituite dal Titolare senza indebito ritardo, e comunque 
entro i 14 giorni successivi alla comunicazione di recesso dell’Utente, utilizzando lo stesso mezzo di 
pagamento scelto dall’Utente al momento della registrazione o della sottoscrizione di un piano a pagamento, 
salvo che l’Utente non abbia espressamente convenuto altrimenti. 

Tuttavia, l’Utente prende atto ed accetta che il diritto di recesso non si applica, tra l’altro, ai contratti di 
fornitura di servizi dopo la completa prestazione del servizio, iniziata con l’espresso accordo di accettare la 
perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione da parte del professionista. Pertanto, se il 
Servizio è stato già fornito al momento della richiesta di recesso e l’Utente ne ha richiesto l’esecuzione, 
accettando di perdere il diritto al recesso nell’ipotesi di avvenuta completa esecuzione da parte del 
professionista, il recesso non è più esercitabile.  

L’Utente inoltre, prende atto ed accetta che il recesso non è applicabile alla fornitura di contenuto digitale, 
mediante un supporto non materiale, nell’ipotesi in cui l’esecuzione del contratto sia iniziata con il suo 
espresso consenso e con la sua accettazione della perdita del diritto di recesso in seguito all’avvenuta 
completa esecuzione del servizio. 

Chiusura degli account Utente 

Gli Utenti registrati possono cancellare i loro account e interrompere l’utilizzo del Servizio in ogni momento, 
attraverso la piattaforma di Home3D o contattando direttamente il Titolare, salvo preavviso da comunicare, 
per iscritto al Titolare, almeno un mese prima dell’interruzione. 

Il Titolare si riserva il diritto di sospendere o chiudere l’account dell’Utente in ogni momento, in caso di 
violazione delle seguenti clausole: Registrazione, Sottoscrizione in abbonamento, Utilizzo non consentito, 
Rivendita del Servizio, Copyright, Cessione. 
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Manleva 

L’Utente si impegna a manlevare e a tenere indenne il Titolare (nonché le eventuali società dallo stesso 
controllate o affiliate, i suoi rappresentanti, amministratori, agenti, licenziatari, partner e dipendenti), da 
qualsiasi danno o responsabilità, incluse le eventuali spese legali sostenute per difendersi in giudizio, che 
dovessero insorgere a carico del Titolare, di altri Utenti o di terzi, in relazione ai contenuti caricati online, alla 
violazione delle disposizioni di legge applicabili o dei presenti Termini.  

Il Servizio è fornito “così com’è”  

Il Servizio è fornito dal Titolare “così com’è”, senza alcuna garanzia espressa o implicita per la sua 
accuratezza o disponibilità. 

Interruzioni del Servizio 

Il Titolare si riserva il diritto di aggiungere, rimuovere funzionalità o caratteristiche ovvero sospendere o 
interrompere in via temporanea il Servizio. In caso di interruzione definitiva, il Titolare agirà come possibile 
per permettere agli Utenti di prelevare le proprie informazioni depositate presso il Titolare. 

Utilizzo non consentito 

Gli Utenti non possono: 

 effettuare reverse engineering, decompilare, disassemblare, modificare o creare lavori derivati basati su 
Home3D o sulle informazioni contenute nella piattaforma o su qualunque porzione di essa; 

 aggirare i sistemi informatici usati da Home3D o dai suoi licenziatari per proteggere il contenuto 
accessibile tramite esso; 

 copiare, conservare, modificare, cambiare, preparare lavori derivati o alterare in qualunque modo 
qualunque dei contenuti forniti da Home3D; 

 utilizzare qualunque robot, spider, applicazione di ricerca/reperimento di siti, o qualunque altro 
dispositivo, processo o mezzo automatico per accedere, recuperare, effettuare scraping o 
indicizzare qualunque porzione di Home3D o dei suoi contenuti; 

 affittare, licenziare o sublicenziare Home3D, senza il preventivo consenso scritto del Titolare; 

 diffamare, offendere, molestare, mettere in atto pratiche minatorie, minacciare o in altro modo 
violare i diritti (quali il diritto alla privacy e alla pubblicità) di altri; 

 diffondere o pubblicare contenuti illegali, osceni, illegittimi, diffamatori o inappropriati; 

 condividere con o autorizzare terzi all’utilizzo delle proprie credenziali di accesso (User ID e 
password) al fine di accedere a, o condividere qualsiasi contenuto su Home3D; 

 impersonare qualcuno di diverso da sé stesso; 

 creare account per inviare spam o infastidire gli altri Utenti; 

 pubblicizzare l’offerta di vendita o vendere qualsiasi bene o servizio su Home3D; 

 effettuare o condividere su Home3D qualsiasi tipo sondaggi, concorsi, etc; 

 utilizzare Home3D in qualunque altra modalità impropria tale da violare questi Termini. 

Rivendita del Servizio 

Gli Utenti non sono autorizzati a riprodurre, duplicare, copiare, vendere, rivendere o sfruttare qualunque 
porzione di Home3D e dei suoi Servizi, direttamente o tramite uno specifico programma di rivendita, senza 
il preventivo consenso scritto da parte del Titolare. 

Privacy Policy 
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Per informazioni sull’utilizzo dei dati personali, gli Utenti devono fare riferimento alla Privacy Policy di 
Home3D. 

Nella redazione delle proprie informative privacy, gli Utenti si impegnano a nominare il Titolare quale 
responsabile del trattamento in relazione alla conservazione dei Dati Personali conservati sui server di 
proprietà del Titolare.   

Copyright 

Tutti i marchi del Titolare incluso Home3D, figurativi o nominativi, e tutti gli altri segni, nomi commerciali, 
marchi di servizio, marchi denominativi, denominazioni commerciali, illustrazioni, immagini, loghi che 
appaiono riguardare Home3D sono e rimangono di proprietà esclusiva del Titolare o dei suoi licenziatari e 
sono protetti dalle leggi vigenti sui marchi e dai relativi trattati internazionali. 

Limitazioni di responsabilità 

Il Titolare, nei limiti del diritto applicabile, risponde per i danni di natura contrattuale ed extracontrattuale 
nei confronti degli Utenti o di terzi, esclusivamente quando questi costituiscono conseguenza immediata e 
diretta, per dolo o colpa grave, dell’attività di Home3D. 

L’Utente esonera e manleva espressamente il Titolare da ogni responsabilità, nei limiti consentiti dalla 
legislazione applicabile, in relazione a eventuali danni o pretese di qualunque tipo e genere proprie e/o di 
terzi inclusi i danni indiretti, punitivi, incidentali, speciali, i danni derivanti da mancati profitti, mancati ricavi, 
perdita di dati o costi di sostituzione derivanti dal o comunque connessi con i presenti Termini. 

Il Titolare si impegna ad assicurare la migliore funzionalità del Servizio, ma non assume alcuna responsabilità 
sia verso gli Utenti, sia verso eventuali terzi, per ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e/o interruzione 
nell’erogazione del Servizio determinati da cause ad esso non imputabili, quali a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, caso fortuito ed eventi catastrofici o di forza maggiore, per il fatto del terzo o per eventuali guasti 
e malfunzionamenti dei software, che possano causare la fuga o perdita dei contenuti caricati e conservati 
su Home3D dagli Utenti. 

Modifiche ai presenti Termini 

Il Titolare si riserva il diritto di apportare modifiche ai presenti Termini in qualunque momento, dandone 
avviso all’Utente mediante la sua pubblicazione all’interno di Home3D. 

L’Utente che continui ad utilizzare Home3D successivamente alla pubblicazione delle modifiche, accetta 
senza riserva i nuovi Termini. 

Cessione del contratto 

Il Titolare si riserva il diritto di trasferire, cedere, disporre per novazione o subappaltare tutti o alcuni dei 
diritti o obblighi derivanti dai presenti Termini, purché i diritti dell’Utente qui previsti non siano pregiudicati. 

L’Utente non potrà cedere o trasferire in alcun modo i propri diritti o obblighi ai sensi dei presenti Termini 
senza l’autorizzazione scritta del Titolare. 

Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni destinate a Home3D devono essere inviate utilizzando le informazioni di contatto 
indicate nei presenti Termini. 

Nullità parziale 

Qualora una qualsiasi clausola dei presenti Termini dovesse risultare non valida o inefficace, la suddetta 
clausola sarà eliminata mentre le restanti clausole non saranno da ciò condizionate e rimarranno efficaci. 

Legge applicabile e Foro competente 

I presenti Termini e tutte le controversie in merito all’esecuzione, interpretazione e validità degli stessi sono 
soggette alla legge italiana. 
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Le parti si impegnano a devolvere qualsiasi controversia, nei limiti della legislazione applicabile, alla 
giurisdizione dei tribunali italiani, con foro esclusivo individuato nel Foro di Milano. 

________________________________ 

Ultimo aggiornamento: 5 febbraio 2016 

 


