
Condizioni di Utilizzo 
 
 
1. DEFINIZIONE DELLE PARTI 
1.1 Il presente accordo viene stipulato tra l'azienda REOPLA con sede in Via Pier Carlo Boggio 59, 10138 
TORINO (TO), di seguito denominata semplicemente "REOPLA" e l’utente quale utilizzatore del servizio, di 
seguito denominato semplicemente "utente". 
 
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
2.1 REOPLA fornisce all’utente un software/sito web/servizio online/piattaforma, denominato REOPLA, sviluppato 
per favorire l'interscambio dati e la collaborazione tra agenti immobiliari ed agenzie, fruibile esclusivamente 
attraverso i server di REOPLA e la rete internet. 
2.2 Il servizio è fruibile esclusivamente da Agenti Immobiliari Professionisti, regolarmente iscritti alla CCIAA di 
propria competenza. 
2.3 Il costo dell’utilizzo della versione denominata PREMIUM all’interno della piattaforma REOPLA è di €240 + 
IVA, da pagarsi in rata unica ed avente validità per MESI 12. 
 
3. OGGETTO DEL SERVIZIO 
3.1 Con la registrazione al sito, l'utente richiede a REOPLA di mettere a disposizione i suoi servizi secondo le 
caratteristiche disponibili al momento. La registrazione al sito e l'utilizzo dei servizi implicano l'accettazione delle 
presenti condizioni generali di contratto. 
3.2 Con l’utilizzo dei nostri servizi, l’utente non diventa titolare di alcun diritto di proprietà intellettuale sui nostri 
servizi o sui contenuti a cui accede. 
3.3 È vietato utilizzare i contenuti provenienti dai nostri Servizi senza aver ottenuto l’autorizzazione dal proprietario 
o ove non sia consentito dalla legge. 
3.4 Le presenti condizioni non concedono all’utente il diritto di utilizzare alcun marchio o logo impiegato nei nostri 
servizi. 
3.5 Nei nostri Servizi vengono visualizzati contenuti che non sono di proprietà di REOPLA. Tali contenuti sono di 
esclusiva responsabilità del soggetto che li rende disponibili. Potremmo riservarci il diritto di esaminare i contenuti 
per stabilirne l’eventuale illegalità o contrarietà alle nostre norme, e potremmo altresì rimuovere o rifiutarci di 
visualizzare dei contenuti qualora avessimo ragionevole motivo di ritenere che violino le nostre norme o la legge. 
Ciò non significa necessariamente che esaminiamo i contenuti, né lo si potrà presumere. 
 
4. OBBLIGHI, DIVIETI E RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE 
4.1 REOPLA non è responsabile del contenuto delle informazioni pubblicate dall’utente sulla rete Internet o 
all’interno della piattaforma REOPLA. 
4.2 REOPLA non risponde in nessun modo dei danni causati direttamente o indirettamente dai servizi forniti. 
4.3 L'utente concorda nel sollevare REOPLA da qualunque responsabilità in caso di denunce, azioni legali, azioni 
governative o amministrative, perdite o danni (incluse spese legali ed onorari) scaturite dall'uso illegale dei servizi 
da parte dell'utente. La responsabilità civile e penale delle informazioni pubblicate tramite il servizio offerto da 
REOPLA resta a carico dell’utente. 
4.4 L’utente usufruisce dei servizi messi a disposizione da REOPLA assumendosi ogni responsabilità delle sue 
azioni. 
4.5 L’utente si impegna a conservare nella massima riservatezza ed a non trasferirli a terzi, i codici  alfanumerici 
(denominati "password") necessari per lo svolgimento del servizio e risponde pertanto della custodia degli stessi. 
4.6 È fatto assolutamente DIVIETO l’utilizzo da parte dell’utente dei servizi telematici di REOPLA per scopi illeciti. 
È inoltre proibita la pubblicazione di: 
  a. materiale pornografico, osceno, a sfondo erotico o a favore della pedofilia 
  b. materiale offensivo o con scopi contrari alla morale ed al buon costume 
  c. materiale con scopi contrari all’ordine pubblico 
  d. materiale lesivo dei diritti di terzi 
  e. materiale protetto da copyright (libri e/o pubblicazioni o parti di essi o quant'altro) 
  f. materiale detenuto illegalmente (software pirata, copie non autorizzate, etc.) 
  g. informazioni o banche dati in contrasto con l’attuale normativa. 
4.7 L’utente non può in alcun modo cedere o subaffittare a terzi il servizio o chiedere un pagamento per il l'utilizzo 
dello stesso. 
 
5. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DI REOPLA 
5.1 In nessun caso nè REOPLA nè alcun altro che abbia avuto parte nella creazione, nella produzione o nella 
fornitura dei servizi di REOPLA potranno essere ritenuti responsabili per qualsivoglia diretto o indiretto, inerente, 
speciale o conseguente danno di qualsiasi natura, sia contrattuale che extra-contrattuale, derivante dall'attivazione 
o dall'impiego dei servizi di REOPLA e/o dalla interruzione del funzionamento dei servizi di REOPLA. 
5.2 In nessun caso REOPLA sarà ritenuta responsabile del malfunzionamento dei servizi derivante da  



responsabilità delle linee telefoniche, elettriche e di reti mondiali e nazionali, quali guasti, sovraccarichi, 
interruzioni, ecc.  
5.3 L’utente che acquista il servizio a pagamento, ha il diritto di cambiare idea entro quattordici (14) giorni dalla 
data d’acquisto e riceverà un rimborso totale a patto che non abbia effettuato l’accesso al sistema o abbia iniziato 
ad usufruirne. 
5.4 REOPLA non potrà essere ritenuta responsabile per inadempimenti alle proprie obbligazioni che derivino da 
cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile controllo o da cause di forza maggiore. 
5.5 REOPLA non potrà essere ritenuta responsabile per inadempimenti di terzi che pregiudicano il  funzionamento 
dei servizi telematici messi a disposizione dell’utente, compresi, in via esemplificativa, i rallentamenti di velocità o il 
mancato funzionamento delle linee telefoniche e degli  elaboratori che gestiscono il traffico telematico fra l’utente 
ed il sistema di REOPLA. 
5.6 L'utente si obbliga di tenere indenne da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese ivi comprese 
le eventuali spese legali che dovessero essere subite o sostenute da REOPLA quale conseguenza di qualsiasi 
inadempimento agli obblighi assunti e garanzie prestate dall'utente con l'accettazione delle presenti condizioni di 
utilizzo e comunque connesse all’immissione delle informazioni nello spazio fornito da REOPLA, anche in ipotesi 
di risarcimento danni pretesi da terzi a qualunque titolo. 
5.7 Con rispetto per i termini della fornitura dei servizi previsti, l'utente prende atto che REOPLA non fornisce 
alcuna garanzia sul fatto che il servizio si adatti perfettamente a scopi particolari. Inoltre, per la struttura specifica 
di Internet, in cui molte entità sono coinvolte, nessuna garanzia può essere data riguardo alla costante fruibilità del 
servizio. In questo senso l'utente concorda nel non ritenere REOPLA responsabile nel caso di perdite o 
danneggiamenti di qualunque tipo risultanti dalla perdita di dati, dalla impossibilità di accesso ad Internet, dalla 
impossibilità di trasmettere o ricevere informazioni, causate da, o risultanti da, ritardi, trasmissioni annullate o 
interruzioni del servizio. 
5.8 REOPLA SI IMPEGNA A MANTENERE IL SERVIZIO ATTIVO, ESENTE DA ERRORI E SICURO, MA 
L'UTENTE ACCETTA DI UTILIZZARLO A SUO RISCHIO E PERICOLO. LA PIATTAFORMA VIENE FORNITA 
COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, TRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, 
LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO O NON 
VIOLAZIONE. NON POSSIAMO GARANTIRE CHE LA PIATTAFORMA SARÀ SEMPRE SICURA O PRIVA DI 
ERRORI O CHE FUNZIONERÀ SEMPRE SENZA INTERRUZIONI, RITARDI O IMPERFEZIONI. REOPLA NON È 
RESPONSABILE DELLE AZIONI, DEI CONTENUTI, DELLE INFORMAZIONI O DEI DATI DI TERZE PARTI, 
PERTANTO NOI, I NOSTRI DIRETTORI, INCARICATI, DIPENDENTI E COLLABORATORI SIAMO SOLLEVATI 
DA QUALSIASI RECLAMO O DANNO, NOTO O SCONOSCIUTO, DERIVANTE DAL SUO UTILIZZO, E NON 
SIAMO IN ALCUN MODO COLLEGATI CON EVENTUALI LAMENTELE INDIRIZZATE CONTRO LE SUDDETTE 
TERZE PARTI. NON POSSIAMO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI DI MANCATI GUADAGNI O DI ALTRI 
DANNI CONSEQUENZIALI, SPECIALI, INDIRETTI O ACCIDENTALI DERIVANTI DA O IN CONNESSIONE CON 
LA PRESENTE DICHIARAZIONE O CON LA PIATTAFORMA, ANCHE NEL CASO IN CUI FOSSIMO STATI 
AVVISATI DELL'EVENTUALITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI. 
 
6. OBBLIGHI DI REOPLA 
6.1 REOPLA si impegna a mantenere l'efficienza del servizio offerto. Qualora REOPLA fosse costretta ad 
interrompere il servizio per eventi eccezionali o manutenzione, REOPLA cercherà di contenere nel minor tempo 
possibile i periodi di interruzione e/o malfunzionamento. REOPLA definirà le appropriate procedure di accesso ai 
servizi e si riserva la facoltà di poterle migliorare in qualsiasi momento per poterne incrementare l'efficienza. 
6.2 REOPLA garantisce all’utente che i dati inseriti sul software saranno esclusivamente accessibili nei tempi, nei 
modi e dai soggetti stabiliti dall’utente stesso mediante la gestione degli accessi disponibile nel software e pertanto 
inaccessibili da qualsiasi altro soggetto non avente diritto, fatta eccezione per i tecnici di REOPLA durante lo 
svolgimento di normali operazioni di assistenza all’utente, aggiornamento del software, manutenzione o 
risoluzione di guasti. 
6.3 REOPLA si impegna ad effettuare copie periodiche giornaliere e/o settimanali dei dati inseriti dall’utente e a 
renderle disponibili ad uso esclusivo dell’utente stesso dietro sua richiesta. Il ripristino di dette copie di sicurezza è 
subordinato a guasti sugli elaboratori e/o malfunzionamenti del software. Nessun backup sarà ripristinato in 
seguito a errori dell’utente e/o perdite accidentali non riconducibili all’operato di REOPLA. 
 
7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI – D.Lgs N. 196/03 
7.1 Presso REOPLA saranno raccolti ed archiviati i dati anagrafici relativi al modulo di sottoscrizione allo scopo di 
adempiere agli obblighi fiscali, tributari e quant'altro necessario all'attivazione, gestione e/o mantenimento dei 
servizi forniti da REOPLA. I dati vengono inseriti in un archivio in cui vengono raccolti i dati anagrafici dei clienti. 
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria per consentire l’adempimento degli obblighi di legge derivanti 
dalla messa in atto dei servizi richiesti. In caso di rifiuto a fornire i dati anagrafici e fiscali identificativi saremo 
impossibilitati all’erogazione dei servizi. I dati assunti verranno comunicati ai ns. uffici amministrativi per assolvere 
agli obblighi di tenuta contabilità ed eventualmente a terzi per l'attivazione, gestione e/o mantenimento dei servizi 
forniti da REOPLA. Il responsabile del trattamento dei dati è l’Amministratore Unico di REOPLA. 
 
 



8. CLAUSOLA RISOLUTIVA 
8.1 REOPLA si riserva il diritto di sospendere il servizio ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del codice 
civile con semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di posta elettronica nei casi di inadempimento alle 
obbligazioni contenute nel punto 4. OBBLIGHI, DIVIETI E RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE. 
 
9. FORO DI COMPETENZA 
9.1 Per qualsiasi controversia nascente o derivante dall'applicazione del presente contratto, le parti derogano 
convenzionalmente la competenza in favore del Tribunale di Torino. 
	  


