
Introduzione 

Ti ringraziamo per aver scelto di utilizzare la piattaforma iDrama e i prodotti, i servizi e le funzionalità disponibili al suo 

interno (collettivamente denominati "Servizio").  

LA PUBBLICAZIONE DEI VIDEO AVVIENE MATERIALMENTE ATTRAVERSO VIMEO ALLE CUI CONDIZIONI D’USO QUINDI 

RINVIAMO (https://www.vimeo.com) 

Il nostro Servizio 

Il Servizio ti consente di scoprire, guardare e condividere video e altri contenuti, mette a disposizione un luogo in cui le 

persone entrano in contatto, si informano e ispirano gli altri in tutto il mondo e costituisce una piattaforma di 

distribuzione dei contenuti. È possibile trovare informazioni esaurienti sui nostri prodotti e sulle modalità di utilizzo sul 

nostro sito https://www.idrama.it  

Termini vigenti 

L'utilizzo del Servizio da parte tua è soggetto ai presenti termini, alle Norme di iDrama e alla sezione Norme, sicurezza 

e copyright (collettivamente denominati "Contratto"). Il tuo Contratto con noi comprende inoltre le Norme in materia 

di pubblicità su iDrama se fornisci pubblicità o sponsorizzazioni al Servizio o includi promozioni a pagamento nei tuoi 

Contenuti. 

Ti invitiamo a leggere attentamente il presente Contratto e ad assicurarti di averlo compreso. Se non comprendi o non 

accetti in toto il Contratto, non avrai l'autorizzazione a utilizzare il Servizio. 

Chi può utilizzare il Servizio? 

Autorizzazione da parte di un genitore o tutore 

Se hai meno di 18 anni, ti occorre l'autorizzazione di un genitore o di un tutore legale per utilizzare il Servizio. Invitalo 

a leggere il presente Contratto insieme a te. 

Il genitore o tutore legale di un utente di età inferiore a 18 anni, fornendo al minore l'autorizzazione a utilizzare il 

Servizio, è soggetto ai termini del presente Contratto e responsabile delle attività compiute dal minore sul Servizio.  

Aziende 

Se utilizzi il Servizio per conto di una società o un ente, confermi di possedere l'autorità ad agire per conto di tale 

soggetto, il quale accetta il presente Contratto. 

Utilizzo del Servizio 

Contenuti del Servizio 

I contenuti del Servizio includono video, audio (ad esempio musica e altri tipi di audio), grafiche, foto, testi (ad 

esempio commenti e copioni), branding (inclusi nomi commerciali, marchi, marchi di servizio o loghi), funzionalità 

interattive, software, metriche e altri materiali (collettivamente denominati "Contenuti"). I Contenuti possono essere 

forniti al Servizio e distribuiti dai nostri utenti e iDrama costituisce il fornitore di servizi di hosting, tramite Vimeo, per 

tali Contenuti. La responsabilità per i Contenuti ricade sulla persona o sull'entità che li fornisce. Se ti imbatti in 

Contenuti che ritieni non siano conformi ai presenti termini, ad esempio perché violano le norme vigenti, ti invitiamo a 

segnalarceli. 

 

https://www.youtube.com/t/community_guidelines
https://support.google.com/youtube/topic/9223153
https://support.google.com/youtube/topic/9223153
https://support.google.com/youtube/topic/30084?ref_topic=2972865
https://support.google.com/youtube/topic/30084?ref_topic=2972865


Account su iDrama 

È possibile utilizzare parti del Servizio, come la navigazione e la ricerca di Contenuti, senza disporre di un Account 

iDrama. Tuttavia, per utilizzare alcune funzionalità è necessario avere un Account. Con un Account è possibile mettere 

Mi piace ai video, caricare video, vedere video e molto altro. Per creare un Account segui le istruzioni presenti sulla 

piattaforma. 

Per avere accesso ad alcune funzionalità, come il caricamento di video, l’inserimento di commenti o la realizzazione di 

playlist, è necessario creare un Account iDrama. 

Per proteggere il proprio Account iDrama, è necessario mantenere la password riservata.  

I tuoi dati 

Le nostre norme sulla privacy illustrano le modalità di trattamento dei dati personali e di tutela della privacy nel 

contesto dell'utilizzo del Servizio. L'Informativa sulla privacy  fornisce ulteriori informazioni sulle nostre norme di 

tutela della privacy specifiche. 

Elaboreremo i contenuti audio o audiovisivi caricati sul Servizio in conformità con le Condizioni per il Trattamento dei 

Dati . 

Diritti di accesso e restrizioni 

Puoi accedere al Servizio e utilizzarlo nella misura in cui viene messo a tua disposizione, purché ciò avvenga nel 

rispetto del presente Contratto e delle disposizioni di legge.  Puoi visualizzare o ascoltare i Contenuti a scopo 

personale e non commerciale. 

L’utilizzo del Servizio è soggetto alle seguenti restrizioni. 

 Non è consentito: 

Accedere a, riprodurre, scaricare, distribuire, trasmettere, mostrare, vendere, concedere in licenza, alterare, 

modificare o utilizzare alcuna parte del Servizio o dei Contenuti, tranne (a) secondo le modalità specifiche consentite 

dal Servizio; (b) previa autorizzazione scritta da parte di iDrama e, se presenti, dei rispettivi proprietari dei diritti; o c) 

nei modi consentiti dalla legge vigente. 

Aggirare, disattivare, utilizzare in modo fraudolento o ostacolare altrimenti il Servizio (o tentare di intraprendere tali 

azioni), comprese le funzionalità di sicurezza o le funzionalità che (a) impediscono o limitano la copia o il diverso 

utilizzo dei Contenuti; o (b) impongono limitazioni all'utilizzo del Servizio o dei Contenuti. 

Accedere al Servizio utilizzando mezzi automatizzati (quali robot, botnet o strumenti di scraping), tranne (a) nel caso 

dei motori di ricerca pubblici; (b) previa autorizzazione scritta da parte di iDrama; o (c) nei modi consentiti dalla legge 

vigente. 

Raccogliere o utilizzare informazioni che potrebbero identificare un individuo (ad esempio raccogliere i nomi utente), 

salvo nei casi in cui tale individuo abbia fornito la propria autorizzazione. 

Utilizzare il Servizio per distribuire contenuti promozionali o commerciali indesiderati o per inviare richieste 

indesiderate o di massa (spam). 

Utilizzare in modo improprio qualsiasi procedura di segnalazione, contestazione o ricorso, ad esempio inviando 

contenuti infondati, vessatori o futili. 

Indire sul Servizio o tramite esso concorsi.  

https://www.youtube.com/t/privacy
https://kids.youtube.com/t/privacynotice
https://www.youtube.com/t/terms_dataprocessing
https://www.youtube.com/t/terms_dataprocessing


Utilizzare il Servizio per visualizzare o ascoltare i Contenuti per scopi diversi da quelli personali e non commerciali. 

Utilizzare il Servizio per: (a) vendere pubblicità, sponsorizzazioni o promozioni collocate sul Servizio o sui Contenuti, 

attorno a essi o al loro interno secondo modalità diverse da quelle consentite nelle norme; o (b) vendere pubblicità, 

sponsorizzazioni o promozioni su qualsiasi pagina di qualsiasi sito web o applicazione che include esclusivamente 

Contenuti del Servizio o in cui i Contenuti del Servizio costituiscono la base principale di tali vendite. 

Riserva 

Qualsiasi diritto che non venga concesso espressamente dal presente Contratto rimane un diritto di iDrama o dei 

rispettivi proprietari dei diritti. Ciò significa, ad esempio, che utilizzare il Servizio non ti conferisce la titolarità di 

qualsiasi diritto di proprietà intellettuale sui Contenuti a cui hai accesso. 

Modifiche al Servizio 

iDrama modifica e migliora costantemente il Servizio. Potremmo inoltre alterare o interrompere il Servizio o qualsiasi 

sua parte, al fine di apportare miglioramenti al rendimento o alla sicurezza, cambiare funzioni e funzionalità o 

apportare modifiche volte a garantire il rispetto della legge oppure impedire attività illegali o comportamenti illeciti 

sul nostro sistema. Ci adopereremo costantemente per tenere in considerazione e compensare l'impatto di dette 

modifiche sull'utilizzo del Servizio. Quando ragionevolmente possibile, provvederemo a notificare l'interruzione del 

Servizio o le modifiche sostanziali a esso che avranno un impatto negativo sul suo utilizzo. Tuttavia, ci saranno 

occasioni in cui dovremo apportare tali modifiche senza preavviso, come nei casi in cui è necessario agire per 

migliorare la sicurezza e l'operabilità del Servizio, impedire comportamenti illeciti o soddisfare i nostri requisiti legali.  

Contenuti e comportamento 

Caricare contenuti 

Se possiedi un Account iDrama, puoi caricare Contenuti sul Servizio. Puoi utilizzare i Contenuti per promuovere la tua 

attività artistica. Se scegli di caricare Contenuti, non hai l’autorizzazione a pubblicare sul Servizio Contenuti che non 

rispettano il presente Contratto o la legge. Ad esempio, i Contenuti pubblicati non devono includere proprietà 

intellettuale di terze parti (ad esempio, materiale protetto da copyright) a meno che tu non disponga 

dell'autorizzazione della terza parte o di un altro tipo di autorizzazione legale. La responsabilità legale dei Contenuti 

che pubblichi sul Servizio ricade su di te. Potremmo utilizzare sistemi automatizzati per analizzare i Contenuti e 

rilevare violazioni e comportamenti illeciti, come spam, malware e contenuti illegali. 

Diritti che concedi 

Tutti i diritti di proprietà dei tuoi Contenuti spettano a te. In breve, ciò che ti appartiene resta di tua proprietà. 

Tuttavia, richiediamo comunque che tu conceda determinati diritti a iDrama e ad altri utenti del Servizio secondo le 

modalità descritte di seguito. 

Concedere la licenza a iDrama 

Nel momento in cui fornisci Contenuti al Servizio, concedi a iDrama una licenza globale, non esclusiva, esente da 

royalty, trasferibile e cedibile in licenza per l'utilizzo di tali Contenuti (incluse la riproduzione, distribuzione, modifica, 

pubblicazione ed esecuzione degli stessi) ai fini del funzionamento, della promozione o del miglioramento del Servizio. 

Concedere la licenza ad altri utenti 

Concedi inoltre a ciascun altro utente del Servizio una licenza globale, non esclusiva ed esente da royalty per l'accesso 

ai tuoi Contenuti tramite il Servizio e per l'utilizzo di tali Contenuti (incluse la riproduzione, distribuzione, modifica, 



pubblicazione ed esecuzione degli stessi) esclusivamente nella misura in cui ciò è permesso da una funzionalità del 

Servizio. 

Durata della licenza 

Le licenze che concedi sono valide fino al momento in cui i Contenuti vengono rimossi secondo le modalità descritte di 

seguito. Una volta rimossi i Contenuti, la licenza terminerà, tranne quando diversamente richiesto dalla gestione del 

Servizio, dall'utilizzo dei Contenuti consentito prima della rimozione o dalla legge.  Ad esempio, se rimuovi dei 

Contenuti, iDrama non è tenuta a (a) ritirare i Contenuti utilizzati da altri utenti all'interno di una qualsiasi funzionalità 

limitata di visualizzazione offline; o (b) eliminare le copie che dobbiamo ragionevolmente conservare per ragioni legali. 

Rimozione dei Contenuti da parte tua 

Puoi rimuovere i Contenuti dal Servizio in qualsiasi momento. Hai inoltre la possibilità di fare una copia dei tuoi 

Contenuti prima di rimuoverli. Assicurati di rimuovere i tuoi Contenuti se non possiedi più i diritti richiesti ai sensi di 

questi termini. 

Rimozione dei Contenuti da parte di IDRAMA 

Se abbiamo ragione di credere che dei Contenuti violino il presente Contratto o potrebbero arrecare danno a iDrama, 

ai nostri utenti o a terze parti, potremmo rimuovere tali Contenuti in toto o in parte. Ti informeremo del motivo della 

nostra azione, a meno che non abbiamo ragione di ritenere che questa comunicazione: (a) possa violare la legge o le 

direttive di un'autorità responsabile dell'applicazione della legge o possa altrimenti comportare il rischio di 

responsabilità legali a carico di iDrama o delle nostre società consociate; (b) possa compromettere un'indagine o 

l'integrità o il funzionamento del Servizio; o (c) possa arrecare danno a un utente, ad altre terze parti, a iDrama o alle 

nostre società consociate. 

Protezione del copyright 

Forniamo informazioni per aiutare i titolari di copyright a gestire la loro proprietà intellettuale online. Se ritieni che il 

tuo copyright sia stato violato sul Servizio, inviaci un avviso. 

Rispondiamo alle segnalazioni di presunte violazioni del copyright in conformità con la procedura illustrata. Le norme 

di iDrama prevedono, nelle giuste circostanze, l’interruzione dell’accesso al Servizio da parte degli utenti che 

commettono violazioni ripetute. 

Sospensione e chiusura dell'account 

Chiusura effettuata da te 

Puoi interrompere l'utilizzo del Servizio in qualsiasi momento,. questa operazione comporta la chiusura dell’account e 

la rimozione dei tuoi dati, di cui puoi tuttavia scaricare una copia prima dell’eliminazione. 

Chiusura e sospensione ad opera di iDrama per giusta causa 

iDrama può sospendere o interrompere il tuo accesso, il tuo Account per accedere al Servizio o a parte di esso se (a) 

hai materialmente o ripetutamente violato il presente Contratto; (b) siamo tenuti ad agire in tal senso per rispettare 

un requisito legale o un'ingiunzione del tribunale; oppure (c) abbiamo ragione di credere che si sia verificato un 

comportamento che comporta responsabilità o arreca danno a utenti, ad altre terze parti, a iDrama. 

  

 

 

https://support.google.com/youtube/answer/55770
https://support.google.com/youtube/answer/56100
https://support.google.com/youtube/answer/56100
https://support.google.com/youtube/answer/2807622


Chiusura ad opera di iDrama per modifiche al Servizio 

iDrama può interrompere il tuo accesso o l'accesso del tuo Account e al Servizio o a parte di esso qualora abbia 

ragione di credere che fornirti il Servizio non sia più un'opzione attuabile dal punto di vista commerciale.  

Notifica di chiusura o sospensione 

Ti informeremo del motivo della chiusura o della sospensione da parte di iDrama a meno che non abbiamo ragione di 

ritenere che questa comunicazione: (a) possa violare la legge o le direttive di un'autorità responsabile 

dell'applicazione della legge o possa altrimenti comportare il rischio di responsabilità legali a carico di iDrama o delle 

nostre società consociate; (b) possa compromettere un'indagine o l'integrità o il funzionamento del Servizio; o (c) 

possa arrecare danno a utenti, ad altre terze parti, a iDrama. Qualora iDrama interrompa il tuo accesso per modifiche 

al Servizio, dove ragionevolmente possibile, ti verrà concesso un periodo di tempo sufficiente per esportare i tuoi 

Contenuti dal Servizio. 

Effetti della sospensione o della chiusura dell'account 

Se il tuo Account viene chiuso oppure l'accesso del tuo Account è soggetto a restrizioni, puoi continuare a usufruire di 

determinati elementi del Servizio (ad esempio la sola visualizzazione) senza possedere un account e tale uso 

continuerà a essere soggetto al presente Contratto. Se ritieni che il tuo Account sia stato chiuso per errore, 

puoi presentare ricorso inviandoci una mail a info@idrama.it. 

Altri termini legali 

Garanzia 

Forniamo il Servizio con ragionevole cura e perizia. 

Disclaimer 

Per legge, i consumatori hanno determinati diritti che non possono essere esclusi o alterati da un contratto. Nessuna 

disposizione del presente Contratto influisce sui diritti di cui potresti godere in quanto consumatore. Salvo nei casi in 

cui espressamente indicato nel presente Contratto o richiesto dalla legge, iDrama non fa promesse specifiche in 

merito al Servizio. Ad esempio, non facciamo promesse in merito a: i Contenuti forniti tramite il Servizio; le specifiche 

funzionalità del Servizio o l'accuratezza, l'affidabilità, la disponibilità del Servizio o la sua capacità di rispondere alle tue 

esigenze; o il fatto che tutti i Contenuti pubblicati saranno accessibili o archiviati sul Servizio. 

Limitazione di responsabilità 

Per tutti gli utenti. Nessuna disposizione nel presente Contratto ha lo scopo di escludere o limitare la responsabilità di 

alcuna parte per: decesso o lesioni personali; frode; rappresentazione ingannevole o fraudolenta; o qualsiasi 

responsabilità che non possa essere esclusa o limitata per legge. 

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, iDrama non sarà responsabile per: 

Perdite non causate dalla violazione del presente Contratto da parte di iDrama; 

Perdite o danni che non rappresentavano, al momento della stipulazione del presente Contratto tra te e iDrama, 

una conseguenza ragionevolmente prevedibile della violazione del presente Contratto da parte di iDrama; 

I Contenuti caricati da qualsiasi utente o il comportamento diffamatorio, offensivo o illegale di qualsiasi utente. 

https://support.google.com/accounts/contact/suspended?p=youtube


Solo per Utenti aziendali: se utilizzi il Servizio nell'ambito della tua attività commerciale, aziendale, artistica o 

professionale ("Utente aziendale"), tale utilizzo è soggetto anche alle limitazioni di responsabilità illustrate di seguito, 

nella misura consentita dalle leggi vigenti: 

iDrama non sarà responsabile per la perdita di profitti, ricavi o dati o per la perdita di opportunità o risparmi attesi, 

per perdite indirette o danni punitivi (in tutti i casi, a prescindere dal fatto che tali perdite fossero o meno prevedibili); 

La responsabilità totale di iDrama per le domande e rivendicazioni provenienti da o correlate al Servizio è limitata 

all'importo maggiore tra: (a) l'importo relativo alle entrate che iDrama ha corrisposto per l'utilizzo del Servizio nei 12 

mesi precedenti alla violazione e (b) € 500. 

Link di terze parti 

Il Servizio potrebbe contenere link a siti web e servizi online di terze parti non di proprietà o sotto il controllo di 

iDrama. Non avendo alcun controllo su tali siti web e servizi online, iDrama non si assume alcuna responsabilità per gli 

stessi. Ti invitiamo a prestare particolare attenzione quando abbandoni il Servizio e a leggere i termini e le norme sulla 

privacy dei siti web e dei servizi online di terze parti che visiti o di cui usufruisci. 

Informazioni sul Contratto 

Modifiche al Contratto 

Potremmo apportare modifiche al presente Contratto, ad esempio allo scopo di adeguarlo a eventuali modifiche del 

nostro Servizio o per ragioni legali o legate alle normative o alla sicurezza. iDrama provvederà a informare con 

ragionevole anticipo di ogni modifica sostanziale apportata al presente Contratto e della possibilità di rivedere dette 

modifiche. Tuttavia, le modifiche che riguardano le funzionalità del Servizio disponibili da poco o quelle apportate per 

motivi legali potrebbero entrare in vigore immediatamente. Le modifiche non verranno applicate retroattivamente. Se 

non accetti i termini modificati, ti invitiamo a rimuovere i Contenuti caricati e a interrompere l'utilizzo del Servizio. 

Continuazione del Contratto 

Se smetti di utilizzare il Servizio, dovrai comunque rispettare i seguenti termini del presente Contratto. Inoltre, le 

licenze da te concesse rimarranno valide in casi limitati. 

Separazione 

Qualora uno dei termini del presente Contratto si rivelasse inapplicabile per qualsiasi motivo, tale inapplicabilità non si 

estenderà agli altri termini. 

Cessione 

iDrama potrebbe cedere completamente o parzialmente il presente Contratto ad una terza parte oppure, qualora 

iDrama venisse venduta, a una terza parte. 

Rinuncia 

Se non dovessi rispettare il presente Contratto, la mancata pronta adozione di provvedimenti da parte nostra non 

potrà essere intesa quale rinuncia a nostri eventuali diritti (ad esempio il diritto di prendere provvedimenti in futuro). 

Approvazione specifica 

Con il presente Contratto, approvi specificamente tutte le clausole contenute. 

 


