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NOTE LEGALI PER GLI UTILIZZATORI 
 

1 Il presente Sito www.visionepostura.it è gestito da Luca Giannelli sito di 
proprietà di Luca Giannelli CF GNNLCU72C07F205S, p.i. 04324840968 
Alzaia Naviglio Pavese, 20 – 20143 Milano (MI) (in seguito, per brevità, 
Gestore). 

2 Nel presente Sito sono inserite informazioni immesse in modo del tutto 
autonomo dagli Utenti e sotto la loro ed esclusiva responsabilità. Il 
Gestore non opera alcun tipo di controllo sulla veridicità ed 
attendibilità delle informazione fornite nel presente Sito, soprattutto 
relativamente alle informazioni personali relative alle professioni 
esercitate. 

3 Il Gestore non è, quindi, responsabile della liceità, veridicità e/o 
correttezza dei contenuti inseriti dagli utenti, né del rispetto dei diritti di 
proprietà industriale e /o intellettuale o delle norme in materia di 
privacy sempre relativamente ai contenuti inseriti nel Sito. 

4 I contenuti (testi, suoni, filmati, grafiche, marchi, loghi, audiovisi…) 
inseriti nel Sito dal titolare dello stesso e/o suoi collaboratori sono 
protetti dalle norme in materia di tutela del Diritto d’Autore, L. 633/1941 
e successive modifiche ed integrazioni. Ne è, pertanto, vietata la 
riproduzione, la modifica, la duplicazione, la copia, la distribuzione, la 
vendita o lo sfruttamento delle immagini se non previamente 
autorizzato per iscritto dal Gestore. In alternativa, sarà possibile, previa 
richiesta al Gestore, inserire ad ogni utilizzo, in modo facilmente visibile 
a margine dell’immagine o del testo utilizzato, la fonte di provenienza e 
cioè: “Fonte: Dr. Luca Giannelli: “Clinica Visuo posturale” Ed. Medical 
Books 2019. – www.visionepostura.it”.  E’, altresì, vietato qualsiasi uso dei 
contenuti del Sito per fini commerciali e/o pubblicitari. 

 
5 Il Gestore non è responsabile in alcun modo per la fornitura di servizi 

e/o per la vendita di prodotti da parte di soggetti terzi, mediante link o 
banner presenti sul Sito, né effettua alcun controllo sui siti web 
eventualmente consultabili tramite tali collegamenti. Dichiarando di 
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non operare alcun controllo sui siti di richiamo, il Gestore declina ogni 
responsabilità relativamente ai contenuti di tali siti, né potrà essere 
responsabile per eventuali errori e/o omissioni e/o violazioni di legge da 
parte degli stessi. 

6 La registrazione al sito offre la possibilità agli Utenti iscritti di accedere a 
contenuti (testi, suoni, filmati, grafiche, marchi, loghi, audiovisivi…) 
riservati derivanti dal libro: “Clinica Visuo Posturale” e da altre sorgenti. 

7 Il Gestore, per quanto sino ad ora esposto, non risponde per eventuali 
danni, diretti ed indiretti, subiti a causa dell’utilizzo di dati falsi, errati, 
incompleti da parte degli Utenti. Il Gestore non risponde in alcun modo 
dell’operato degli Utenti iscritti al Sito. 

8 Il Gestore avrà la facoltà di inviare agli utenti iscritti i seguenti tipi di 
comunicazione a mezzo mail: - mail riguardanti l’aggiornamento del 
Sito o dei servizi offerti e aggiornamenti sulle pubblicazioni, libri e 
articoli; - mail relative ad eventuali nuove partnership o funzionalità; 
mail di carattere commerciale/promozionale dei partner (solo in caso 
di esplicito consenso da parte dell’Utente a ricevere questo tipo di 
comunicazione). 

9 L’Utente che voglia iscriversi al sito dovrà procedere alla registrazione 
alla Piattaforma. A tale fine dovrà completare la procedura di 
iscrizione al Sito fornendo le informazioni ed i dati personali richiesti ed 
indicare un indirizzo di posta elettronica per effettuare il login ed una 
password secondo le indicazioni inserite nell’apposita sezione del sito. 

10 Nel corso della procedura di  iscrizione, all’Utente sarà chiesto di 
confermare specificatamente l’avvenuta presa visione ed 
accettazione delle presenti Note Legali per gli utilizzatori del Sito, 
nonché dell’informativa in materia di  trattamento dei dati personali e 
delle Condizioni Generali di contratto. Tutti i documenti saranno visibili 
in ogni momento sul Sito all’interno di apposita sezione. L’accettazione 
da parte dell’Utente delle presenti Note Legali, dell’informativa in 
materia di privacy e delle Condizioni Generali di contratto costituisce 
condizione necessaria ed imprescindibile all’utilizzo del servizio. 

fine 
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TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DEL 
SERVIZIO 

 
1.- INTRODUZIONE 

1.1  www.visionepostura.it è un Sito di proprietà di Luca 
Giannelli CF GNNLCU72C07F205S, p.i. 04324840968, con sede 
in Alzaia Naviglio Pavese, 20 – 20143 Milano (MI) (in seguito, 
per brevità, Gestore).  
 
1.2 I rapporti con e tra gli Utenti fruitori dei servizi e delle 
informazioni messe a disposizione dal presente portale sono 
regolati dalle note legali  e dalle presenti condizioni generali 
di contratto per gli utilizzatori del sito che si trovano nelle 
apposite sezioni. 
 
 
2. CONDIZIONI GENERALI ED EVENTUALI VARIAZIONI 
 
2.1 Le presenti condizioni generali regolano il funzionamento 
del Sito e costituiscono l’insieme delle norme legali  
disciplinanti l’utilizzo del servizio. Qualsiasi disposizione 
divergente o integrante le presenti norme sarà applicata solo 
se previamente concordata tra le parti e redatta per iscritto. 
 
2.2 Le Condizioni Generali applicabili sono quelle in vigore 
alla data della conclusione del contratto. Queste potranno 
essere modificate in qualsiasi momento dal Gestore: eventuali 
modifiche e/o nuove condizioni saranno in vigore e si 
daranno per conosciute e/o conoscibili dall’Utente dal 
momento della loro pubblicazione sul Sito. Qualora, in seguito 
a modifiche, vengano apportate alle presenti condizioni 
novità sostanziali (e non meramente formali) tali da incidere 
sul rapporto in essere tra Gestore ed Utente, ciascun Utente 
riceverà un apposito avviso informatico, a seguito del quale 
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sarà possibile recedere dal contratto in caso di non 
accettazione. In mancanza, tuttavia, di una esplicita 
dichiarazione in tale senso nel termine indicato nell’apposito 
avviso, le modifiche si intenderanno tacitamente accettate. 
 
2.3 Le presenti Condizioni Generali non disciplinano la 
vendita di prodotti e/o la fornitura di servizi da parte di 
soggetti diversi dal Gestore che siano eventualmente presenti 
sul Sito tramite link, banner o altri collegamenti ipertestuali. 
Prima di effettuare transazioni commerciali con soggetti 
richiamati nel portale è necessario che l’Utente verifichi le 
condizioni di vendita. Il Gestore non è responsabile in alcun 
modo per la fornitura di servizi e/o per la vendita di prodotti 
da parte dei soggetti presenti sul Sito e richiamati tramite link, 
banner o altri collegamenti, né effettua alcun controllo sui siti 
web eventualmente consultabili tramite tali collegamenti. Il 
Gestore non è responsabile in alcun modo per i contenuti 
richiamati con collegamenti anche ipertestuali, né per 
eventuali errori e/o omissioni e/o violazioni di legge cui 
possano incorrere terzi siti. 
 
3. OGGETTO DEL SERVIZIO OFFERTO 
 
3.1 Tramite il portale gli Utenti, paziente e professionisti 
parasanitari e sanitari, previa registrazione, avranno la 
possibilità di acquisire un accesso privilegiato al web e di 
sfruttarne le potenzialità, il tutto finalizzato a facilitare 
l’interscambio di informazioni e di scaricare materiale. 
 
Per raggiungere questo scopo, www.visionepostura.it offre i 
seguenti servizi: 
- la possibilità di consultare materiale, articoli e saggi messi a 
disposizione dal Gestore; 
- La possibilità di scaricare materiale del libro “Clinica visuo 
posturale” previo inserimento nell’apposito campo di 
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registrazione al sito, del codice personale contenuto nella 
seconda pagina del libro. Il codice, acquisito con l’acquisto 
del libro “clinica visuo posturale” è personale e non cedibile a 
terzi. 
- l’opportunità di usufruire di convenzioni con numerosi altri 
servizi dedicati al mondo dei professionisti al quale il sito si 
rivolge (previa compilazione da parte dell’Utente dei dati 
richiesti).  
 
4. REGISTRAZIONE DELL’UTENTE, ISCRIZIONE AL SITO ED 
ACCETTAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI. 
 
4.1 L’Utente che voglia iscriversi al Sito dovrà procedere 
preliminarmente alla propria registrazione sulla Piattaforma. A 
tale fine dovrà, seguendo le istruzioni evidenziate, compilare 
alcune apposite schede presenti nella sezione dedicata alla 
registrazione avendo l’attenzione di indicare un indirizzo di 
posta elettronica ed una “password” per effettuare il login. 
 
4.2 La registrazione alla Piattaforma Visionepostura.it è 
gratuita 
 
4.3 Per gli Utenti che vorranno procedere alla cancellazione 
dei propri dati dal portale, sarà prevista un’apposita 
procedura di cancellazione in una parte dedicata del Sito. 
 
4.2 La registrazione/iscrizione alla Piattaforma permetterà al 
Gestore di inviare agli Utenti i seguenti tipi di comunicazioni a 
mezzo: 
- mail riguardanti l’aggiornamento del Sito; 
- mail riguardanti nuovi inserimenti di articoli o altri servizi; 
- mail riguardanti eventuali sconti sui servizi a pagamento 
forniti dalla Piattaforma; 
- mail relative a nuove partnership o funzionalità; 



 

Note Legali per gli Utilizzatori e termini  e condizioni generali del servizio – 2019.   
www.visionepostura.it Pagina 6 di 11 

- mail di carattere commerciale/promozionale dei partner 
(solo in caso di espresso consenso da parte dell’Utente a 
ricevere questo tipo di comunicazioni). 
 
4.4. Nel corso della procedura di registrazione/iscrizione, sarà 
chiesto all’Utente di confermare specificatamente l’avvenuta 
presa visione e accettazione delle presenti Condizioni 
Generali di contratto, nonché delle Note Legali per gli 
utilizzatori, nonché dell’informativa Privacy in materia di 
trattamento dei dati personali. Tali documenti potranno 
essere visualizzati, in ogni momento, sul Sito all’interno della 
sezione Note Legali. L’accettazione da parte dell’Utente delle 
presenti Condizioni Generali di contratto e dell’Informativa 
Privacy in materia di trattamento dei dati personali costituisce 
condizione necessaria ed imprescindibile all’utilizzo del 
servizio. 
 
4.5 L’Utente ha l’obbligo di fornire informazioni complete e 
veritiere in fase di registrazione. In ogni caso, l’Utente rimane 
l’unico responsabile per i dati ed i contenuti che inserisce, 
senza alcun obbligo in capo al Gestore di controllare la 
veridicità delle notizie che verranno inserite nella Scheda 
Personale di ciascun Utente, soprattutto relativamente alla 
qualifica dichiarata: scelta professionista o Paziente già 
visitato o utente. 
 
5. RECESSO 
 
5.1 E’ fatta salva la possibilità per l’Utente cancellarsi, in 
qualsiasi momento, dal sito. 
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6. PUBBLICAZIONE SUL SITO DI ULTERIORI CONTENUTI DA PARTE 
DELL’UTENTE. 
 
6.1 All’Utente iscritto sarà data la possibilità di suggerire al 
Gestore la pubblicazione di ulteriori contenuti (commenti, 
articoli, saggi) provenienti dal medesimo Utente, aventi 
contenuto affine alle finalità del Sito. 
 
6.2 I suggerimenti di cui al punto precedente dovranno essere 
proposti al Gestore dall’Utente mediante l’invio del testo di 
cui si richiede la pubblicazione, attraverso l’indirizzo e-mail 
associato in fase di Iscrizione, con le modalità indicate sul Sito. 
 
6.3 La pubblicazione dei contenuti suggeriti dall’Utente 
avverrà a totale discrezione del Gestore dopo attento vaglio 
da parte di questo ultimo dell’appropriatezza del 
suggerimento. 
  
6.4 Nel caso in cui il Gestore intendesse pubblicare i contenuti 
proposti dall’Utente, questi verrà previamente informato a 
mezzo mail. 
 
6.5 L’Utente presta sin da ora il consenso affinché il Gestore 
possa operare modifiche di carattere esclusivamente grafico- 
al testo, senza alterare in alcun modo il contenuto; ciò 
nell’esclusivo interesse di rispettare la grafica web del sito e/o 
di mettere in risalto alcuni concetti (mediante sottolineatura e 
grassettatura), associare al testo idoneo titolo, aggiungere i 
collegamenti ipertestuali ritenuti opportuni e fotografie. 
 
6.6 Ogni commento, articolo, saggio, pubblicato potrà essere, 
a richiesta dell’Utente, da trasmettere a mezzo mail  alla 
redazione della Piattaforma, rimosso entro le 24 ore 
successive alla ricezione della richiesta. 
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6.7 L’Utente che suggerisca al Gestore la pubblicazione di un 
commento, di un saggio, di un articolo, in associazione al 
proprio nome, dichiara sotto la propria  ed esclusiva 
responsabilità, la paternità dell’opera in capo a se stesso, nel 
rispetto della normativa in tema di Diritto di Autore, anche per 
eventuali immagini e fotografie per le quali si richiede la 
pubblicazione in associazione al testo. 
6.8 L’Utente prende atto che il Sito può ospitare le opinioni ed 
i commenti di altri Utenti per i quali il Gestore non è in alcun 
modo responsabile. 
 
6.9 L’Utente si obbliga a non diffondere su altri siti web gli 
articoli redatti e destinati alla pubblicazione sulla Piattaforma, 
al fine di evitare che il Sito possa risultare penalizzato nelle 
ricerche sul web da parte dell’utenza. 
 
6.10 La riproduzione senza autorizzazione degli articoli 
pubblicati sulla presente Piattaforma sarà oggetto di tutela 
inibitoria in considerazione della facoltà di esclusiva d’utilizzo 
concessa al Gestore. 
 
7. CLAUSOLA  PENALE 
 
7.1 Il mancato rispetto delle clausole di cui ai soprastanti punti 
6.9 e 6.10 da parte dell’Utente (cioè nel momento in cui 
l’Utente pubblichi in altri siti o faccia propri contenuti di 
commenti e/o articoli e/o saggi pubblicati sulla presente 
Piattaforma senza averne previamente ottenuto il consenso), 
fa immediatamente sorgere in capo al medesimo l’obbligo al 
versamento di una penale che si quantifica sin da ora in euro 
100,00. 
 
 
8. RESPONSABILITA’ DEL GESTORE RISPETTO AI CONTENUTI  
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PUBBLICATI SU RICHIESTA DELL’UTENTE. 
 
88.1 L’Utente dichiara di non utilizzare contenuti protetti dalle 
norme sul diritto d’autore, proprietà intellettuale, marchi e 
brevetti. L’Utente dichiara di essere l’autore dei contenuti di 
cui chiede la pubblicazione sul sito, nonché di essere il titolare 
dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale per la 
riproduzione, distribuzione e comunicazione pubblica 
attraverso qualsivoglia mezzo elettronico. La legge in materia 
di Diritto d’Autore non consente la riproduzione non 
autorizzata e la messa a disposizione del pubblico di opere 
protette dal diritto d’autore. Di ciò, l’Utente è a conoscenza. 
E’, pertanto, vietata l’immissione e lo scambio in rete di copie 
di opere protette da copyright senza l’autorizzazione degli 
autori. In caso di violazione di quanto sopra, si applicheranno 
le norme sul Diritto d’Autore. 
 
8.2 E’ vietato, altresì, utilizzare contenuti ingiuriosi o che 
possano risultare in qualunque modo dannosi, minatori, 
illegali, confidenziali, diffamatori, calunniosi, istigatori, osceni, 
indecenti, fraudolenti, trasgressori dei diritti di riservatezza dei 
dati personali, espressione di odio e di natura razzista, etnica o 
di altro tipo. 
 
8.3 L’Utente risponderà dei danni e dei pregiudizi provocati al 
Gestore od ai terzi dalla violazione delle presenti Condizioni 
Generali di contratto ed alle norme che ivi si richiamano. 
 
8.4 Il Gestore, qualora venga a conoscenza che siano state 
inserite informazioni o pubblicati contenuti che possano 
ledere beni o diritti di terzi o che siano illeciti, si riserva la 
facoltà di cancellare, sospendere, bloccare od eliminare 
determinati tipi di contenuti mediante utilizzo di strumenti 
tecnologici idonei allo scopo. 
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8.5 Il Gestore non è responsabile per i danni ed i pregiudizi 
derivanti dalla veridicità e/o inesattezza dei contenuti 
pubblicati dagli Utenti. 
 
 
9. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE. 
 
9.1 Ogni controversia inerente all’applicazione, esecuzione, 
interpretazione e violazione del contratto stipulato online 
dall’Utente con  il Gestore è sottoposto alla legge italiana. 
 
9.2 Per ogni controversia inerente l’esecuzione ed 
interpretazione del contratto sarà competente il Foro di 
Milano 
 
9.3 E’ vietato, altresì, utilizzare contenuti ingiuriosi o che 
possano risultare in qualunque modo dannosi, minatori, 
illegali, confidenziali, diffamatori, calunniosi, istigatori, osceni, 
indecenti, fraudolenti, trasgressori dei diritti di riservatezza dei 
dati personali, espressione di odio e di natura razzista, etnica o 
di altro tipo. 
 
9.4 L’Utente risponderà dei danni e dei pregiudizi provocati al 
Gestore od ai terzi dalla violazione delle presenti Condizioni 
Generali di contratto ed alle norme che ivi si richiamano. 
 
9.5 Il Gestore, qualora venga a conoscenza che siano state 
inserite informazioni o pubblicati contenuti che possano 
ledere beni o diritti di terzi o che siano illeciti, si riserva la 
facoltà di cancellare, sospendere, bloccare od eliminare 
determinati tipi di contenuti mediante utilizzo di strumenti 
tecnologici idonei allo scopo. 
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9.6 Il Gestore non è responsabile per i danni ed i pregiudizi 
derivanti dalla veridicità e/o inesattezza dei contenuti 
pubblicati dagli Utenti. 
 
10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE. 
 
10.1 Ogni controversia inerente all’applicazione, esecuzione, 
interpretazione e violazione del contratto stipulato online 
dall’Utente con  il Gestore è sottoposto alla legge italiana. 
 
10.2 Per ogni controversia inerente l’esecuzione ed 
interpretazione del contratto sarà competente il Foro di 
Milano 
 
fine 


