CONDIZIONI GENERALI D'UTILIZZO DI CROMIMI

PREAMBOLO
Cromimi è un gioco di animali virtuali, criceti, topolini e furetti. Il MEMBRO, deve occuparsi degli animali, dar
loro da mangiare e prendersene cura.
Il MEMBRO per avanzare nel gioco, deve compiere delle missioni che gli sono proposte e che gli permettono di
avanzare nel gioco.

LE PRESENTI CGU
Le presenti CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO definiscono l’insieme dei diversi usi della PIATTAFORMA
accessibile all’indirizzoit.cromimi.com. Esse sono stipulate tra :
BEEMOOV, Società per azioni semplificata con capitale di 200000 euro, immatricolata al RCS di Nantes con il
numero B 492 377 908, la cui sede legale è al 57 boulevard Gaston Serpette 44100 NANTES
e
L'UTILIZZATORE dall’altra parte.
qui di seguito denominate come le « PARTI»
Importante : Ogni utilizzazione del sito it.cromimi.com implica obbligatoriamente l'accettazione senza riserve da
parte dell’UTILIZZATORE, delle presenti Condizioni Generali d’uso (CGU).

ARTICOLO 1: DEFINIZIONI
ACCOUNT: designa l'interfaccia nel quale è raggruppato l'insieme dei dati forniti dal MEMBRO e registrato
sulla piattaforma.
CONTRIBUENTE : designa il MEMBRO che pubblica un messaggio sul forum.
MEMBRO: designa ogni UTILIZZATORE che si iscrive sulla PIATTAFORMA per beneficiare dei diversi servizi
resi disponibili da Beemoov.
OPZIONE : indica in generale la funzione supplementare a pagamento che permette di ottenere un
miglioramentio nel gioco.
PIATTAFORMA: designa il sito internet accessibile all'indirizzo it.cromimi.com. La PIATTAFORMA raggruppa
l'insieme delle pagine web e i servizi proposti ai MEMBRI.
UTILIZZATORE: designa il MEMBRO ma anche l’OSPITE.
OSPITE: designa ogni persona che accede o naviga sulla PIATTAFORMA.

ARTICOLO 2 CONDIZIONI DI ISCRIZIONE
L'iscrizione alla PIATTAFORMA è in generale aperta a tutte persone fisiche con riserva delle condizioni previste
nell’ARTICOLO 11 delle presenti CGU.
E’ dovere dell'UTILIZZATORE assicurarsi della confidenzialità del proprio identificante (email) e della propria
password. Ogni connessione all’ACCOUNT di un MEMBRO,con gli identificanti indicati al momento
dell’iscrizione, sarà ritenuta come fatta dal MEMBRO stesso.
BEEMOOV si riserva il diritto di rifiutare l’iscrizione di una persona il cui comportamento non fosse conforme
alle regole della PIATTAFORMA o che andasse contro l’immagine di Beemoov e cio’ senza possibilità di
attribuirgliene la responsabilità in alcun modo.

ARTICOLO 3: MODALITA' DI FUNZIONAMENTO
L'iscrizione alla PIATTAFORMA è gratuita. Ogni persona fisica ha diritto ad un solo account.
Si ricorda che la PIATTAFORMA permette l’accesso ad un gioco « FREEMIUM » ovvero un gioco che puo’
essere utilizzato in maniera del tutto gratuita senza obbligo d’acquisto di alcun tipo (ad eccezione della
connessione internet a carico dell’utente).
I MEMBRI hanno comunque la facoltà di acquisire delle OPZIONI con diverse modalità di pagamento ma
anche con le funzioni gratuite, inerenti al gioco, di “presentare un amico” o ricevere un regalo.

Una volta acquisite queste OPZIONI, sono valide senza limite di durata sulla PIATTAFORMA.
Le OPZIONI non sono rimborsabili nel caso in cui L’ACCOUNT del MEMBRO sia chiuso, qualsiasi ne sia la
causa all’origine.
Gli ACCOUNT sono inaccessibili

ARTICOLO 4: IL FORUM
4.1 DIRITTI E DOVERI DEL LETTORE

Ogni lettore del forum accessibile dalla PIATTAFORMA deve rispettare la proprietà intellettuale degli autori.
Deve inoltre fare attenzione a non copiare o diffondere i contributi pubblicati su questo forum su altri forum o
altri supporti ad esso esterni e senza l'accordo degli autori
L'utente puo' riprodurre il contenuto del forum a fini di consultazioni private o riprodurre o diffondere dei brevi
estratti di un messaggio, per scopi di informazione o ricerche, citando il nome del forum e quello dell'autore del
messaggio (vero nome o pseudonimo)
4.2 DIRITTI E DOVERI DEL CONTRIBUENTE






Ciascun CONTRIBUENTE è proprietario del messaggio e dei diritti d'autore a lui correlati.
I propositi tenuti su questo forum sono pubblicati sotto la sola responsabilità del CONTRIBUENTE. A questo
titolo, il CONTRIBUENTE si impegna a:
comportarsi in maniera leale rispetto a terzi
rispettare i diritti di terzi
rispettare la privacy di terzi e la confidenzialità degli scambi altri UTILIZZATORI.
Non pubblicare testi contrari alle leggi, regolamenti in vigore o contrari al buon costume.
4.3 LA MODERAZIONE

•

•

Tutti i contributi sono moderati a posteriori.
Due sistemi di moderazione sono attuati:
Un'equipe di moderatori volontari verificano a posteriori che i messaggi pubblicati sul forum rispettino bene le
presenti
condizioni
d'uso.le
presenti
CGU.
Un moderatore è autorizzato a eliminare qualsiasi contributo che sia contrario alla legge
Un sistema per segnalare qualsiasi contenuto manifestamente illecito è messo in atto, cosi' che la Beemoov sia
sempre al corrente di qualsiasi contenuto contrario alla legge o al buon costume.
I messaggi violenti, ingiuriosi, diffamatori, razzisti, revisionisti, incitanti alla guerra, pedofili, incitanti all’omicidio
o al suicidio, alla discriminazione o all’odio. Nel caso di riproduzione non autorizzata di un’opera protetta dai
diritti d’autore, contrarie a dei testi in vigore e puniti con sanzioni penali,sono assolutamente vietate.Se si
verificasse nonostante tutto, che un messaggio di questo tipo fosse inviato, sarebbe immediatamente eliminato
e gli autori sarebbero perseguibili in giustizia.
Ogni messaggio pubblicato è sotto la responsabilità dell'autore.
I lettori possono domandare la verifica di qualsiasi messaggio litigioso pubblicato sul forum,contattando il
supporto@beemoov.com

ARTICOLO 5: OBBLIGHI DELLE PARTI
OBBLIGAZIONI DEGLI UTILIZZATORI

•
•
•
•
•
•
•

Nel contesto dell'utilizzo della piattaforma, ogni UTILIZZATORE si impegna a non nuocere all’ordine pubblico e
a conformarsi alle leggi e regolamenti in vigore, a rispettare i diritti dei terzi e le disposizioni delle presenti CGU
L'UTILIZZATORE è il solo responsabile di qualsiasi contenuto scritto o grafico
Ogni UTILIZZATORE ha l’obbligo di:
Comportarsi di maniera leale e corretta nei confronti della Beemoov e di terzi.
Essere onesto per quanto riguarda le informazioni fornite alla Beemoov, oltre che agli internauti e altri
UTILIZZATORI.
Rispettare i diritti dei terzi, in particolare i diritti della Beemoov.
Utilizzare la PIATTAFORMA e il suo ACCOUNT conformemente alle finalità descritte nella presente Condizioni
d'Uso.
Non distorcere la finalità della piattaforma e dell'ACCOUNT per commettere crimini, delitti,o contravenzioni
vietate dal Codice Penale (francese) o qualsiasi altra legge.
Pregasi rispettare la privacy di terzi e la confidenzialità di scambi con gli altri UTILIZZATORI.
Non tentare di indirizzare gli internauti verso altri siti o servizi concorrenti.
• Non cercare in alcun modo di arrecare danni al sistema di trattamento automatico dei dati creato per la
messa in linea della PIATTAFORMA, ai sensi dell’articolo 323-1 e seguenti del Codice penale
(francese).

•

Non pubblicare contenuti contrari alle leggi, regolamenti in vigore e al buon costume

5.2 OBBLIGHI DELLA BEEMOOV

•
•

•
•
•
•

L’obbligo generale della BEEMOOV è un obbligo di mezzi. Su di essa, non grava alcun obbligo di risultato o di
mezzi rinforzati di alcun tipo.
Beemoov si impegna a mettere in pratica tutti i mezzi per assicurare una continuità d'accesso e utilizzo della
PIATTAFORMA, 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
BEEMOOV est un hoster ai sensi dell’articolo 6 I 2) della legge del 21 giugno 2004 del Diritto francese in
vigore.A questo titolo, BEEMOOV si impegna a ritirare prontamente qualsiasi contenuto (commento o altro)
manifestamente illecito, nel momento in cui ne entrerà a conoscenza.
La notifica di contenuti manifestamente illeciti deve farsi per email tramite il supporto@beemoov.com
o con lettera raccomandata
Nei due casi, la notifica, per essere valida, deve contenere tutti gli elementi citati nell'articolo 6 I 5) della legge
del 21 giugno 2004 :
la data della notifica
se il notificante è una persona fisica: nome, cognome, profesione, domicilio, nazionalità, data e luogo di
nascita; se il richiedente è una persona morale: la forma, la denominazione, sede legale e organo che lo
rappresenta legalmente
nome e domicilio del destinatario, o, se si tratta di un persona morale, denominazione e sede
descrizione del litigio e la loro localizzazione precisa
i motivi per i quali il contenuto dovrebbe essere ritirato dal sito, compresa la menzione delle disposizioni legali e
giustificazioni ai fatti
la copia della correspondenza indirizzata all’autore o all’editore delle informazioni e le contestazioni richiedente
l’ interruzione, il ritiro o la modifica; oppure la giustificazione per non aver potuto contattare l’autore o l’editore.

ARTICOLO 6 RESPONSABILITA'
BEEMOOV declina ogni responsabilità:
• in caso di accesso non possibile alla PIATTAFORMA per azioni di manutenzione tecnica o
d'attualizzazione delle informazioni pubblicate
• in caso di virus
• in caso di uso anormale o di impiego illecito della PIATTAFORMA. L'UTILIZZATORE è dunque l'unico
responsabile dei danni causati a terzi e delle conseguenti reclamazioni o azioni che potrebbero
succedervi.
In ogni caso, spetta all'iscritto di provare la responsabilità di BEEMOOV e metterla in causa, che sarà
strettamente limitata a danni diretti.

ARTICOLO 7 PROPRIETA' INTELLETTUALE (DIRITTI D'AUTORE)
7.1 PROPRIETÀ DELLA BEEMOOV

•

•

Marchi, loghi, slogans, grafismi, fotografie, animazioni, video, softwares e testi ontenuti sulla PIATTAFORMA
sono di proprietà esclusiva della BEEMOOV; non possono essere riprodotte, utilizzate o rappresentate sensa
lautorizzazione della BEEMOOV o dei suoi partners, in caso contrario, perseguibile dalla giustizia.
Qualsiasi rappresentazione totale o parziale della PIATTAFORMA attraverso qualunque sia la procedura, senza
autorizzazione precedente della BEEMOOV, è vietata, e rappresentarà una contraffazione sanzionata secondo
l'articolo L.713-1 e seguenti del Codice della Proprietà Intellettuale (Diritti d'autore) appartenente al Diritto
francese in vigore.
La pratica di deep links verso il sito internet it.cromimi.com è vietato, senza previo accordo scritto della
Beemoov..
BEEMOOV vieta:
1° L'estrazione, per trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte qualitativamente o
quantitativamente sostanziale del contenuto di una base dati su un altro supporto, tramite qualsiasi mezzo o
sotto una qualsiasi forma esso sia
2° Il riutilizzo, mettendo a disposizione del pubblico della totalità o di una parte qualitativamente o
quantitativamente sostanziale del contenuto della base dati, qualsiasi sia la forma.
7.2 LICENZA CONSENTITA DAL MEMBRO

Nel caso in cui un elemento fornito da un MEMBRO sia considerato come "un'opera" ai sensi dell'articolo L
112-2 del Codice della Proprietà intellettuale, per convenzione espressa e solo nel quadro di utilizzo della
PIATTAFORMA, il MEMBRO consente una licenza dei diritti d'uso necessari alla messa in linea di tale opera,
nel caso di diritto di riproduzione e di rappresentazione. Questa licenza è accordata a titolo grazioso alla
BEEMOOV in contro parte dei servizi messi a disposizione da quest'ultima per il MEMBRO.
Di conseguenza, BEEMOOV potrà riprodurre e rappresentare l'opera dell'ISCRITTO, in qualsiasi formato e su

altre pagine della PIATTAFORMA.
La presente licenza è consentita a titolo non esclusivo e accessibile per la durata dei diritti di proprietà
intellettuale sull'opera e per tutti.
Il MEMBRO garantisce che le opere che pubblica non garantiscono una violazione del diritto di proprietà
intellettuale, né un caso di concorrenza sleale o parassitaria.
A questo titolo, il MEMBRO si impegna ad assicurare la difesa della Beemoov e a farsi carico di tutte le spese
in caso di reclamazioni riguardanti direttamente le opere e il loro normale uso.

ARTICOLO 8 REESILIAZIONE
L’UTILIZZATORE puo’ mettere fine alla sua iscrizione alla PIATTAFORMA chiedendo la chiusura del suo
account a BEEMOOV. La richiesta sarà presa in conto il giorno del suo invio a BEEMOOV.
La reesiliazione comporta la suppressione immediata di tutti i dati a carattere personale riguardanti il MEMBRO
tranne i dati di natura da identificare, ai sensi della legge del 21 giugno 2004, conservati per un anno prima di
essere distrutti.
Senza pregiudizio delle altre disposizioni presenti in questa CGU, Beemoov potrà riesiliare l'account di un
UTILIZZATORE senza preavviso o avvertenza in caso di grave mancanza ad una qualsiasi delle sue
obbligazioni.
Senza pregiudizio di altre disposizioni delle presenti, in caso di mancato adempimento ad una delle sue
obbligazioni, Beemoov potrà riesiliare l'account dell'UTILIZZATORE quindici (15) giorni dopo aver inviato
all'UTILIZZATORE un’email di notifica riguardo il mancato adempimento delle sue obbligazioni, attenendosi al
contenuto delle presenti che non è stato rispettato.
La riesiliazione avrà luogo senza pregiudizi in caso di danni e interessi che potranno essere reclamati dalla
Beemoov all'UTILIZZATORE o agli aventi diritto e rappresentanti legali per riparare al pregiudizio subito in
seguti a tali mancanze
L'UTILIZZATORE sarà informato tramite corriere elettronico della riesiliazione o della confermazione della
riesiliazione del suo account.I suoi dati saranno distrutti su sua domanda o alla scadenza dei limiti legali
correnti a contare dal momento della riesiliazione dell'account.

ARTICOLO 9 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nel quadro della sua attività sulla PIATTAFORMA, Beemoov è suscettibile di raccoglier ei dati personali.Questi
dati saranno trattati conformemente agli scopi previsti al momento della domanda.
Il presente sito e il trattamento di dati a carattere personale che ne deriva fanno l'oggetto di una declarazione
alla Commissione Nazionale dell'Informatica e delle Libertà (Diritto francese)corrispondente al numero
1243525.
Si ricorda che la persona i cui dati personali sono trattati secondo i diritti di accesso, di rettifica, di soppressione
e opposizione al trattamento dei dati a carattere personale in virtù dell'articolo 38 e seguenti la legge del 6
gennaio 1978 (Diritto francese).
Tali diritti possono essere esercitati, conformemente alla legge del 6 gennaio 1978, modificata dalla legge del 6
agosto 2004,BEEMOOV SAS, 57 Bd Gaston Serpette,44000 Nantes o per corriere elettronico tramite il
supporto@beemoov.com
giustificando la propria identità e un motivo legittimo giustificato dalla legge.

ARTICOLO 10 MODIFICHE
BEEMOOV si riserva il diritto di modificare le presenti CONDIZIONI GENERALI D'USO in qualsiasi momento.
Le modifiche apportate entreranno in vigore il primo giorno del mese, successivo alla modifica.
Qualsiasi iscrizione posteriore alla data di pubblicazione delle CONDIZIONI GENERALI D'USO modificate
saranno ritenute come consenzienti alla nuova versione delle CONDIZIONI GENERALI D'USO.
Qualsiasi MEMBRO iscritto precedentemente l'entrata in vigore delle modifiche alle CONDIZIONI GENERALI
D'USO conserva la facoltà di riesiliare il suo ACCOUNT in ogni momento, come indicato nell'articolo 8
RIESILIAZIONE delle presenti.

ARTICOLO 11 PROTEZIONE DEI MINORI
I minori devono ottenere l’autorizzazione del loro rappresentante legale per poter utilizzare la PIATTAFORMA.
L'acquisto facoltativo delle OPZIONI è riservato esclusivamente alle persone fisiche maggiorenni e nelle loro
piene facoltà mentali o per i minorenni sotto la responsabiltà di un maggiorenne.
Al di là di un certo limite di acquisto, BEEMOOV si riserva il diritto di richiedere all’acquirente un giustificativo
della sua maggiore età o se dispone dell’autorizzazione del suo rappresentante legale.
In caso di mancata conferma, nessuna transazione a titolo oneroso sarà autorizzata sull’ACCOUNT in
questione.

ARTICOLO 12 PROTEZIONE DELLE PERSONE EPILETTICHE
Certi UTILIZZATORI sono suscettibili a crisi di epilessia con perdita di conoscenza alla vista di certi tipi di

stimulazioni luminose forti come :
• successioni rapide di immagini o ripetizioni di firgure geometriche semplici
• lampi
o
esplosioni
Questi UTILIZZATORI sono quindi a rischio di crisi nel momento in cui decisono di usare la
PIATTAFORMA, anche in assenza di antecedenti medici o di assenza di crisi epilettiche fino a quel
momento.
BEEMOOV sollecita quindi i genitori dei minori a prestare attenzione all’utilizzo della PIATTAFORMA.

•
•
•
•
•

BEEMOOV raccomanda di interrompere immediatamente l’esposizione allo schermo dei giochi e consultare un
medico nel caso in cui si dovessero manifestare tali sintomi presso l’UTILIZZATORE :
Vertigini
disturbi della vista
contrazione degli occhi o dei muscoli, disturbo del senso d’orientamento
movimenti involontari o convulsioni
perdita di conoscenza momentanea.
BEEMOOV consiglia all’UTILIZZATORE di consultare un medico prima dell’utilizzo della PIATTAFORMA se nel
caso in cui nella famiglia dell’UTILIZZATORE siano presenti i sintomi evocati in alto.

ARTICOLO 13 PRECAUZIONI LEGATE ALL’UTILIZZO DI UN GIOCO ON LINE
•
•
•

BEEMOOV consiglia :
evitare di continuare a giocare se L’UTILIZZATORE presenta sintomi di fatica o di mancato riposo.
utilizzare la PIATTAFORMA in una stanza ben illuminata e moderare la luminosità dello schermo.
utilizzare la PIATTAFORMA mantenendo la giusta distanza dallo schermo e facendo delle pause regolari.

ARTICOLO 14 FORZA MAGGIORE
Non sarà considerato che le PARTI non abbiano adempito ai loro obblighi nel caso in cui essi non siano stati
eseguiti nella totalità o solo in parte in seguito per cause di forza maggiore, sotto riserva che LA PARTE in
difetto informi l’altra PARTE, con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno nei (5) giorni successivi al problema
verificatosi e giustificando il carattere di forza maggiore dell’evento ai sensi della giurisprudenza francese. Nei
casi di forza maggiore sono inclusi anche il pirataggio informatico, l’indisponibilità di materiale, forniture, pezzi
di ricambio, equipaggiamento personale o altro; l’interruzione, la sospensione, la riduzione o i disfunzionamenti
elettrici o altro,o tutte le interruzioni della rete di comunicazione elettronica.
La PARTE in difetto farà tutti gli sforzi del caso per limitare gli effetti della causa di forza maggiore e trovare una
soluzione adatta per poter riprendere l’esecuzione delle sue obbligazioni del più breve tempo possibile.
Se l’esecuzione di uno o più obblighi di una o dell’altra PARTE è in differita a causa di un evento di forza
maggiore, l’esecuzione degli obblighi sarà sospesa fino alla sparizione del suddetto evento.

ARTICOLO 15 DISPOSIZIONI GENERALI
Nessuna indicazione, nessun documento non potrà generare obbligazioni non incluse nelle presenti
CONDIZIONI GENERALI D'USO, se hanno fatto oggetto di un nuovo accordo tra le parti.
Il fatto che una della parti non esiga l'applicazione di una delle qualsiasi clausole delle presenti CONDIZIONI
GENERALI D'USO, che sia di maniera temporanea o permanente, in nessun casopotrà essere considerata
come rinuncia a la suddetta clausola.
In caso di difficoltà d'interpretazione di uno qualsiasi dei titoli figuranti in testa alle clausole, e una qualsiasi di
queste, i titoli saranno dichiarati inesistenti.
Se una qualsiasi delle regole delle presenti CONDIZIONI GENERALI D'USO sarebbero da considerare nulle a
cospetto di una disposizione legislativa o regolamentare in vigore, e/o una decisione di giustizia avente autorità
del fatto giudicato, sarà ritenuta non scritta ma non danneggerà in niente la validità delle altre clausole che
restano pienamente applicabili.
Le presenti Condizioni Generali di Utilizzo si rifanno al Diritto francese in vigore

CONDIZIONI GENERALI DEI SERVIZI
Come indicato nelle CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO, Cromimi è un gioco virtuale il cui utilizzo è
interamente gratuito. Ciononostante, il MEMBRO puo’ decidere di acquistare della moneta virtuale, denominati
nel gioco “mimi d’oro”, che potrà utilizzare per avanzare più rapidamente nel gioco.
Le presenti CONDIZIONI GENERALI DEI SERVIZI (CGS) hanno come obiettivo quello di precisare l’utilizzo
dell’opzione a pagamento sul sito e saranno anche applicabili agli acquisti opzionali di mimi' d’oro che il
MEMBRO deciderà di effettuare sulla PIATTAFORMA.
Le seguenti condizioni si stipulano tra :
 La società BEEMOOV, Società per azioni semplificata (SAS) con capitale di 200 000 euro, immatricolata al
RCS di Nantes con il numero B 492 377 908, e la cui sede legale è il 57 Boulevard Gaston Serpette 44000
NANTES
E
 IL MEMBRO dall’altra parte
qui di seguito denominati come le « PARTI »
Importante : L’acquisto di qualsiasi OPZIONE che passa sulla PIATTAFORMA implica l’accettazione
obbligatoria e senza riserve del CLIENTE delle presenti condizioni generali dei servizi (CGS).

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI
•

•
•
•
•
•
•

CLIENTE : designa il contrattante di BEEMOOV, che garantisce avere la qualità per il consumatore come
definita dal diritto e giurisprudenza francese. A questo titolo, è previsto che il CLIENTE agisca al di là di
qualsiasi attività abituale o commerciale.
CODICE : designa delle cifre e/o lettere comunicate al momento dell’acquisto di mimi' d’oro per telefono fisso o
SMS e di cui il CLIENTE è il solo responsabile
ACCOUNT : designa l’interfaccia che raggruppa l’insieme dei dati forniti dal MEMBRO e registrati sulla
PIATTAFORMA.
MEMBRO : designa qualsiasi UTILIZZATORE che si sia iscritto sulla PIATTAFORMA per usufruire dei diversi
servizi resi disponibili da BEEMOOV.
OPZIONE : designa la funzione supplementare a pagamento (Banca) che permette di avere vantaggi nel gioco.
PIATTAFORMA : designa il sito accessibile all’indirizzo www.it.cromimi.com LA PIATTAFORMA raggruppa
l’insieme delle pagine web e servizi proposti ai MEMBRI.
mimi' d’oro : moneta virtuale che il MEMBRO puo’ ottenere gratuitamente con lo svolgimento normale del gioco
o acquistare tramite la funzionalità supplementare a pagamento (Banca) per poter ottenere delle OPZIONI.

ARTICOLO 2 OGGETTO
Le presenti CGS hanno per oggetto di definire gli obblighi di ciascuna parte nel quadro dell’acquisto di mimi'
d’oro.

ARTICOLO ACCETTAZIONE CGS
I CLIENTI devono leggere imperativamente, oltre che scaricare e stampare, le presenti e accettarle al momento
dell’iscrizione e visibili in basso di ciascuna delle modalità di pagamento proposte, e cioè ad ogni acquisto.

ARTICOLO 4 OBBLIGHI DELLE PARTI
Il CLIENTE, cliccando sul bottone « Banca » decide di utilizzare la funzione supplementare a pagamento per
procedere ad un acquisto supplementate di mimi' d’oro, allo scopo di poter avanzare più rapidamente nel gioco.
In questo modo, il CLIENTE, procedendo all’acquisto, si impegna a versare il prezzo stabilito sulla
PIATTAFORMA, rispettando l’insieme delle leggi e regolamenti, oltre che avvertire BEEMOOV di qualsiasi
informazione venisse a conoscenza e che possa avere un impatto sull’esecuzione delle presenti CGU.
In controparte, BEEMOOV si impegna nel contesto definito dalla presenti CGU, ad accreditare di mimi' d’oro
l’ACCOUNT DEL MEMBRO/CLIENTE.

ARTICOLO 5 Acquisto Mimi' d’oro
5.1. Prezzo
Per qualsiasi acquisto di mimi' d’oro , il CLIENTE troverà sulla PIATTAFORMA i prezzi affissi in euro, inclusi di
tasse, nella sezione denominata “Banca” e per ciascuna modalità di pagamento.
I prezzi indicati includono in particolare l’IVA aggiunta e il viore al momento dell’acquisto. Si precisa che
qualsiasi variazione di tale valore, potrebbe influire sul prezzo di acquisto dei mimi' d’oro, dal momento della
data in cui la taase sarà in vigore.
I prezzi indicati sono validi, tranne in caso di errore. Il prezzo applicabile è quello indicato sul Sito nel momento
in cui il Cliente effettua la richiesta.
5.2. Processo d’acquisto e modalità di pagamento
Cliccando nello spazio « Banca », il CLIENTE accede alle diverse modalità di pagamento messe a disposizione
per ottenere dei mimi' d’oro in cambio di un pagamento di una somma di denaro del valore della moneta
corrente.
• Tramite telefono fisso : Il servizio telefonico messo a disposizione da BEEMOOV 24 ore /24 è
accessibile al numero di telefono indicato sulla PIATTAFORMA dopo che il CLIENTE ha selezionato il
paese. Per poter effettuare il pagamento, al CLIENTE sarà dato un CODICE. Questo CODICE dovrà
essere riscritto dal CLIENTE, sotto sua completa responsabilità, nella casella apposita sulla
PIATTAFORMA. L’ACCOUNT del CLIENTE sarà quindi accreditato del montante di mimi' d’oro
secondo le modalità indicate sulla pagina selezionata tra i diversi servizi di pagamento.
• Tramite SMS : Il servizio SMS (Short Message Service) messo a disposizione da BEEMOOV 24 ore/24
inviando un CODICE tramite SMS al numero e alla tariffa indicata dopo aver selezionato il paese da cui
il cliente acquista. Questo CODICE, valido una sola volta e utilizzabile entro 48 ore, dovrà essere
trascritto dal CLIENTE, sotto sua responsabilità, nella casella apposita sulla PIATTAFORMA.
L’ACCOUNT del CLIENT sarà qundi accreditato del montante di mimi' d’oro secondo le modalità
indicate sulla pagina selezionata tra i diversi servizi di pagamento.
• Tramite carta di credito : il CLIENTE puo’ pagare tramite carta di credito (Visa, MasterCard, etc.)
tramite i sistemi di pagamenti ad alta sicurezza HIPAY e PAYPAL. A pagamento avvenuto, l’account del
CLIENT sarà accreditato del montante di mimi' d’oro secondo le modalità indicate sulla pagina
selezionata tra i diversi servizi di pagamento.
• Tramite account Paypal : il CLIENTE puo’ procedere al pagamento utilizzando il suo proprio account
Paypal sulla piattaformaPaypal. Dopo il pagamento,l’ACCOUNT del CLIENT sarà accreditato del
montante di mimi' d’oro secondo le modalità indicate sulla pagina selezionata tra i diversi servizi di
pagamento.
• Tramite account HIPAY : il CLIENTE puo’ procedere al pagamento utilizzando il suo account HIPAY
tramite la piattaforma HIPAY. A pagamento avvenuto, l’ACCOUNT del CLIENTE sarà quindi accreditato
del montante di mimi'd’oro secondo le modalità indicate sulla pagina selezionata delle modalità di
pagamento.
• Tramite Internet + : dopo aver proceduto al pagamento tramite la piattaforma di ALLOPASS, un
CODICE è indirizzato al CLIENTE tramite email (che avrà precedentement indicato e sotto sua unica
responsabilità).
il CODICE dovrà essere riscritto dal CLIENTE sotto la sua sola e unica responsabilità nell’apposita casella della
PIATTAFORMA. L’ACCOUNT del CLIENTE sarà quindi accreditato del montante di mimi' d’oro secondo le
modalità indicate sulla pagina selezionata delle modalità di pagamento.
• Tramite ticket Surf / ticket Premium : dopo aver scelto il montante desiderato, il CLIENTE potrà
procedere al pagamento utilizzando i tickets Surf/Premium precedentemente acquistati. L’ACCOUNT
del CLIENTE sarà quindi accreditato del montante di mimi' d’oro secondo le modalità indicate sulla
pagina selezionata delle modalità di pagamento.

ARTICOLO 6 RESPONSABILITA’
BEEMOOV non controlla i siti web che sono direttamente o indirettamente legati alla PIATTAFORMA. Di
conseguenza, esclude qualsiasi responsabilità per quanto riguarda le informazioni in essi contenute. I link
verso i siti web di terzi sono forniti a titolo indicativo e non è data nessuna garanzia riguardo al loro contenuto.

SI RICORDA CHE LE SOLUZIONI DI PAGAMENTO HIPAY E PAYPAL HANNO LE LORO PROPRIE
CONDIZIONI GENERALI E CHE IL CLIENTE HA IL DOVERE DI PRENDERNE CONOSCENZA PRIMA DI
PROCEDERE ALL’ACQUISTO

ARTICOLO 7 DIRITTO DI RECESSO
ll CLIENTE dispone per principio di un limite di 7 giorni a contare dal momento dell’acquisto (scelta del bene e
conseguente pagamento)
Ciononostante, e conformemente alle disposizioni dell’articolo L. 121-20-2 del Codice dei consumatori, il
CLIENTEpotrà far valere il suo diritto di recesso, trattandosi di prestazioni a pagamento, prima del limite dei 7
giorni dal momento dell’acquisto.
In altri termini, il CLIENTE non potrà più far valere il suo diritto di recesso se avrà utilizzato i mimi' d’oro
acquistati nel contesto del gioco proposto sulla PIATTAFORMA.
Per esercitare il diritto di recesso, il CLIENTE deve notificare la sua decisione di ritrattare tramita una
dichiarazione chiara a questo proposto tramite il nostro : supporto.

ARTICOLO 8 MODIFICHE DELLA CGS
Le presenti CGS si applicano a tutti gli acquisti effettuati nella categoria “Banca” della PIATTAFORMA, dal
momento che è disponibile in linea.
Le CGS sono datate in maniera precisa e potranno essere modificate e aggiornate dalla BEEMOOV in
qualsiasi momento. Le CGS applicabili sono quelle in vigore a momento dell’acquisto
Le modifiche apportate alla CGS non si applicano agli acquisti precedentemente effettuati.

ARTICOLO 9 DISPOSIZIONI GENERALI
Le presenti CGS oltre che le relazioni CLIENTE e BEEMOOV sono soggette al diritto FRANCESE.
In caso di litigio, solo i tribunali francesi saranno competenti.

