
CLAUSOLE DI UTILIZZO “MY PARKING SPOT” 

1. OGGETTO E DEFINIZIONI  

 

Lo scopo di questo documento è quello di stabilire e disciplinare le norme di utilizzo del sito 

“MY PARKING SPOT” (in seguito denominato APP o SITO), considerando come APP o 

SITO, tutte le pagine e i loro contenuti di proprietà della Green Data Soluzioni Informatiche 

S.r.L. a cui si accette attraverso il sito la relativa APP e i suoi sotto dominio. 

Le presenti Clausole di Utilizzo, regolano e disciplinano l’utilizzo della piattaforma “MY 

PARKING SPOT” presente all’indirizzo www.greendata.it/MyParkingSpot di contenuti 

presenti sull’ APP o SITO attribuiscono le condizioni di Utente dello stesso ed implicano 

l’accettazione di tutte le condizioni incluse in questo avviso legale che l’UTENTE si 

impegna a leggere attentamente in ciascuna delle occasioni in cui intenda utilizzare l’APP o 

SITO, poiché questi ultimi e le loro condizioni d’uso contenute in questa Nota Legale 

possono essere modificati. 

Per MY PARKING SPOT si intende una piattaforma raggiungibile dall’indirizzo 

www.greendata.it/MyParkingSpot,  dalla applicazione denominata My Parking Spot tramite 

i quali l’utente può segnalare gratuitamente la presenza di  rampe, parcheggi e ogni altra 

struttura dedicata a soggetti portatori di qualsiasi tipo di Handicap. 

Tale piattaforma è di esclusiva proprietà della Green Data Soluzioni Informatiche S.r.L. Via 

Liscia, 13 – 00132 - Roma 

Per UTENTE si intende la persona fisica o giuridica registrata ai sensi dell’art. 2 della 

presente NOTA che effettua segnalazioni alla piattaforma MY PARKING SPOT”. 

Le presenti clausole di utilizzo si applicano a tutte le segnalazioni, comunque effettuate, 

tramite apposite applicazioni per smartphone, Android, IOS etc.. 

L'accesso a questo sito è gratuito, ad eccezione del costo della connessione, tramite la rete di 

telecomunicazioni erogata dal fornitore di accesso contrattato dagli UTENTI. 

È espressamente vietato utilizzare il sito per scopi lesivi di beni o interessi, di MY 

PARKING SPOT  o di terzi, o che in qualsiasi altro modo sovraccarichi, danneggi o 

disabiliti le reti, i server, l’hardware o il software di MY PARKING SPOT o di terze parti. 

L'uso di questa piattaforma è limitato alle persone di età superiore ai 18 anni. Effettuando 

una segnalazione attraverso questa Piattaforma, l’UTENTE dichiara di avere più di 18 anni e 

di avere la capacità legale di stipulare contratti e di aver preso visione delle clausole di 

utilizzo e delle informative privacy. 

 

2. REGISTRAZIONE 

Per poter effettuare l’attività di segnalazione di cui all’articolo precedente, l’UTENTE deve 

necessariamente registrarsi tramite l’apposita procedura di registrazione presente 

all’indirizzo www.greendata.it/MyParkingSpot e/o sull’Applicativo My Parking Spot 

L’UTENTE si assume ogni responsabilità civile e penale per l’eventuale falsità o non 

correttezza delle informazioni e dei dati comunicati. 
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3. SEGNALAZIONI 

 

oggetto delle segnalazioni dell’UTENTE sono la presenza di strutture dedicate a soggetti 

portatori di Handicap, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, presenza di 

parcheggi dedicati, rampe disabili, strutture dedicate.  

La segnalazione da parte dell’UTENTE avviene mediante l’invio informatico della 

posizione geolocalizzata degli stessi,  e in ogni altra modalità idonea a raggiungere lo scopo 

purchè compatibile con la piattaforma MY PARKING SPOT e con il relativo sistema di 

funzionamento. 

Con l’invio della segnalazione, l’UTENTE dichiara di essere titolare di ogni diritto 

eventualmente connesso alla segnalazione. 

Ricevuta la segnalazione da parte dell’UTENTE, MY PARKING SPOT provvederà 

all’inserimento automatico all’interno della propria piattaforma APP e SITO.  

MY PARKING SPOT potrà in ogni momento eliminare dalla propria piattaforma la 

segnalazione, come pure potrà modificare e/o eliminare gli elementi non essenziali della 

stessa. MY PARKING SPOT potrà altresì oscurare in tutto o in parte la segnalazione 

qualora essa possa ledere il diritto di soggetti terzi o di una collettività di persone o laddove 

la stessa non risulti veritiera. 

In ogni caso, l’inserimento e l’eliminazione della segnalazione all’interno della piattaforma 

MY PARKING SPOT è rimesso alla discrezionalità della stessa. 

Successivamente alla pubblicazione sulla piattaforma MY PARKING SPOT, l’UTENTE 

potrà in ogni momento chiederne l’eliminazione. 

L’UTENTE registrato accetta che le proprie segnalazioni ed informazioni possano essere 

pubblicate da MY PARKING SPOT anche su altri siti non necessariamente di proprietà di 

quest’ultima (a titolo esemplificativo ma non esaustivo Facebook, Twitter etc) ma sempre al 

solo fine di segnalare la presenza di rampe, parcheggi e ogni altra struttura dedicata a 

soggetti portatori di qualsiasi tipo di Handicap. 

 

4. RESPONSABILITA DELL’UTENTE 

 

L’UTENTE si assume ogni responsabilità nonché ogni conseguenza diretta o indiretta 

derivante da eventuali lesioni dei diritti di terzi quali ad esempio, diritti relativi alla 

riservatezza delle persone e comunque connesse alla erronea o non veritiera segnalazione. 

L’UTENTE si impegna pertanto a non inserire segnalazioni non veritiere o comunque non 

corrispondenti al vero. 

L’UTENTE si impegna altresì a non inserire segnalazioni contrari alla morale e all’ordine 

pubblico, ovvero in grado di turbare la quiete pubblica o privata o di recare offesa, o danno 

diretto o indiretto a chiunque o ad una specifica categoria di persone, contrario al diritto alla 

riservatezza di soggetti terzi, lesive dell’onore, del decoro o della reputazione di soggetti 

terzi, comunque contrario alla legge. 

L’UTENTE è l’unico responsabile della segretezza e riservatezza del codice identificativo 

(USERID) e della parola chiave (PASSWORD) prescelte per accedere al servizio, pertanto 

l’UTENTE manleva fin da ora MY PARKING SPOT da danni diretti o indiretti che possano 

derivare al fornire e/o a terzi dalla mancata osservanza dei predetti obblighi di riservatezza, 

come anche quelli arrecati dall’accesso al servizio da parte di soggetti non autorizzati. 



In caso di modifica, furto, smarrimento, perdita ovvero appropriazioni a qualsivoglia titolo 

da parte di terzi dell’USERID e della password, l’UTENTE si impegna a modificare la 

password rispetto a quella violata e a darne tempestiva notizia alla MY PARKING SPOT. 

 L'UTENTE garantisce di non utilizzare il servizio oggetto del presente accordo: 

- per fare spamming, ovvero inviare messaggi non richiesti e non desiderati, anche mediante 

l'utilizzo di email grabbing in violazione delle normative vigenti; 

 

- per effettuare corrispondenza contro la morale e l'ordine pubblico o con lo scopo di recare 

molestia alla quiete pubblica o privata, di recare offesa, danno diretto o indiretto a parti 

terze; 

 

- per intercettare, impedire, interrompere illecitamentecomunicazioni informatiche e 

telematiche e/o rivelarne il contenuto; 

 

- per violare, sottrarre o sopprimere la corrispondenza informativa o telematica tra terzi; 

 

- per caricare, diffondere o trasmettere materiali che contengano virus; 

 

- per diffondere pubblicità a pagamento commissionata da terzi; 

 

- per raccogliere dati personali di altri utenti in assenza di un loro esplicito consenso. 

 

L'UTENTE garantisce che le informazioni e il materiale eventualmente immessi sul sito 

sono originali e, comunque, non violano i diritti di autore, di proprietà intellettuale e 

industriale di terzi. 

 

L'UTENTE garantisce, manlevando il MY PARKING SPOT da qualsivoglia responsabilità, 

che le informazioni pubblicate per il tramite del sito che non devono: essere false, inesatte o 

fuorvianti, essere oscene o contenere materiale pornografico e/o pedopornografico, essere 

offensive calunniose diffamatorie o lesive della dignità altrui, e violare qualsivoglia norma 

imperativa, di legge o regolamentare. 

 

5. RESPONSABILITA DEL FORNITORE MY PARKING SPOT 

 

MY PARKING SPOT non ha l’obbligo di monitore eventuali segnalazioni non veritiere e 

non corrispondenti al servizio oggetto delle presenti Clausole di utilizzo. Tuttavia MY 

PARKING SPOT si riserva e si impegna a verificare la veridicità delle segnalazioni ad essa 

pervenuta e di eliminare quelle ritenute lesive o non veritiere. MY PARKING SPOT si 

riserva il diritto di sospendere e/o impedire l’accesso dell’UTENTE in qualunque momento 

senza preavviso laddove ravvisi violazioni delle presenti Clausole di utilizzo.  

Il contenuto, i programmi, le informazioni e/o i consigli espressi su questo sito devono 

essere intesi come puramente indicativi. MY PARKING SPOT non risponde in alcun modo 

dell'efficacia o dell'accuratezza degli stessi, essendo esente da qualsiasi responsabilità 

contrattuale o extracontrattuale con gli Utenti che ne facciano uso, dato che sono questi 

ultimi a dover valutare l’opportunità degli stessi a loro discrezione. 



MY PARKING SPOT  dichiara di aver adottato tutte le misure necessarie, nell'ambito delle 

sue possibilità e dello stato della tecnologia, per garantire il funzionamento del sito Web e 

dell’APP e per impedire l'esistenza e la trasmissione di virus e altri componenti dannosi agli 

Utenti. 

Tuttavia, MY PARKING SPOT  non garantisce né è responsabile per: 

La continuità dei contenuti del sito Webe dell’APP ; 

L'assenza di errori nei contenuti o nei servizi; 

L'assenza di virus e/o altri componenti dannosi nel Sito Web e dell’APPo nel server; 

L'invulnerabilità del sito Web e dell’APPe/o l'inespugnabilità delle misure di sicurezza 

adottate nello stesso; 

La mancanza di utilità o efficienza dei contenuti e dei servizi del sito Webe dell’APP; 

I danni o le perdite causati a sé stesso o a terzi, a chiunque contravvenga alle condizioni, alle 

regole e alle istruzioni che MY PARKING SPOT  stabilisce sul sito Web e dell’APPo 

attraverso la violazione dei sistemi di sicurezza del sito Webe dell’APP.  

Se l'Utente viene a conoscenza dell'esistenza di contenuti illeciti, illegali, contrari alle leggi 

o che potrebbero comportare la violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale 

o di qualsiasi altro diritto di terzi, dovrà informare immediatamente MY PARKING SPOT, 

affinché possa adottare le misure opportune. 

 

6. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ 

 

MY PARKING SPOT non risponde dei danni diretti, indiretti o consequenziali subiti 

dall’UTENTE o da terzi in dipendenza della pubblicazione della segnalazione e/o per 

l’utilizzo dei servizi offerti e/o per danni di qualsiasi genere o a qualsiasi titolo connessi con 

dette situazioni e a tal fine l’UTENTE dichiara di manlevare MY PARKING SPOT da ogni 

forma di responsabilità. 

 

7. COMUNICAZIONI  

Eventuali comunicazioni di qualsiasi tipo, ivi comprese, segnalazioni, contestazioni, errori, 

domande, suggerimenti o raccomandazioni dovranno avvenire mediante l’indirizzo e-

mailsegnalazioni@myparkingspot.it 

 

8. L’UTENTE prende atto ed accetta che tutte le eventuali comunicazioni, notificazioni, 

informazioni e comunque ogni documentazione relativa alle operazioni eseguite e riferite 

all’utilizzo della piattaforma MY PARKING SPOT, verranno inviate all’indirizzo di posta 

elettronica indicato dall’UTENTE durante la procedura di registrazione. 

 

 

9. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE.  

 

MY PARKING SPOT in quanto tale, o come cessionario, è il proprietario di tutti i diritti di 

proprietà intellettuale e industriale del suo sito Webe dell’APP, nonché degli elementi in 

esso contenuti (ad esempio immagini, suoni, audio, video, software o testi; marchi o loghi, 

combinazioni di colori, struttura e design, selezione di materiali usati, programmi 

mailto:segnalazioni@myparkingspot.it


informatici necessari per il suo funzionamento, accesso e utilizzo, ecc.) di proprietà di MY 

PARKING SPOT o dei suoi licenzianti. 

Ai sensi  della normativa in materia di proprietà intellettuale, senza l'autorizzazione di  MY 

PARKING SPOT sono espressamente vietate la riproduzione, la distribuzione e la 

comunicazione pubblica, incluse le modalità della loro messa a disposizione, di tutto o parte 

dei contenuti di questa pagina Web, per scopi commerciali, in qualsiasi supporto e con 

qualsiasi mezzo tecnico. L'Utente si impegna a rispettare i diritti di Proprietà Intellettuale e 

Industriale di proprietà di  MY PARKING SPOT 

L'Utente deve astenersi dall'eliminare, alterare, eludere o manipolare qualsiasi dispositivo di 

protezione o sistema di sicurezza installato nelle pagine di MY PARKING SPOT. 

 

10. LINK. 

 

Nell’ipotesi in cui il sito Web contenga link o collegamenti ipertestuali ad altri siti Internet, 

non eserciterà alcun tipo di controllo sui suddetti siti e contenuti. In nessun caso MY 

PARKING SPOT  si assumerà la responsabilità per i contenuti di qualsiasi link che 

appartenga ad un sito Web di terzi, né garantirà la disponibilità tecnica, la qualità, 

l'affidabilità, l'esattezza, l'ampiezza, la veridicità, la validità e la legittimità costituzionale di 

qualsiasi materiale o informazione contenuta in uno dei suddetti collegamenti ipertestuali o 

altri siti Internet. Allo stesso modo, l'inclusione di questi collegamenti esterni non 

implicherà alcun tipo di associazione, fusione o partecipazione con le entità collegate. 

Tuttavia, alcuni link saranno precedentemente negoziati o concordati con la persona 

responsabile del contenuto collegato, in modo tale che venga generato un corrispettivo per le 

azioni liberamente eseguite dall'Utente. Questa situazione non pregiudicherà in alcun caso 

l'esclusione di responsabilità sul contenuto collegato o l'indipendenza di questo mezzo di 

comunicazione. 

 

MY PARKING SPOT concede a terzi il diritto di riproduzione parziale dei contenuti della 

pagina purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: 

Che sia compatibile con gli scopi della Piattaforma.  

Che nessun contenuto grafico sia usato separatamente dal testo di accompagnamento. 

 

11.  POLITICA SULLA PRIVACY.  

 

L'Utente può ottenere informazioni sul trattamento dei dati personali che effettuiamo su 

questo sito Web e dell’APP, attraverso il link alla politica sulla privacy 

http://www.greendata.it/yParkingSpot/Privacy_Policy_my_parking_spot.pdf 

 

12. POLITICA SUI COOKIE.  

 

MY PARKING SPOT può utilizzare i cookie per personalizzare e rendere il più semplice 

possibile all'Utente la navigazione sul suo sito Web e dell’APP. Per ulteriori informazioni, 

l'Utente può consultare la politica sui cookie  pubblicata su questo sito Webe sull’APP. 

 

13. FORO COMPETENTE E NORMATIVA APPLICABILE 

http://www.greendata.it/yParkingSpot/Privacy_Policy_my_parking_spot.pdf


Per ogni eventuale controversia insorta per l’utilizzo della applicazione MY PARKING 

SPOT, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento UE nr. 1215/2012 e dall’art. 4 lett. E del D.lgs. 

70/2003, foro compente in via convenzionale è il Foro di Roma. 

 

 

14. MODIFICA DELLE CLAUSOLE DI UTILIZZO 

 

MY PARKING SPOT si riserva il diritto di modificare, termini, le condizioni e le 

comunicazioni ai sensi dei quali viene offerta la piattaforma ed a cui saranno tenuti a 

conformarsi anche gli utenti già registrati. 

 

 


