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Condizioni generali di utilizzo del sito www.remunero.eu e della Mobile App. 
Informativa Coockie. 
 
Il sito web www.remunero.eu (“Sito”) e la Mobile APP sono gestite da REMUNERO SRL 
(di seguito anche solo Remunero) con sede a Olbia (SS) Via Puglie 30, (C.F. e P. IVA 
02806320905 – numero REA SS-206073). Remunero ha sviluppato il Sito e la Mobile App 
allo scopo di informare tutti i visitatori circa il funzionamento del progetto di sviluppo 
locale in ambito ambientale e dei servizi e per promuovere l’utilizzo della piattaforma 
software nonchè le condizioni di partecipazione al Progetto. 
Le presenti condizioni generali di utilizzo (“Info Legali”) costituiscono l’insieme delle 
disposizioni e delle regole che disciplinano l’accesso al Sito e alla Mobile App il cui utilizzo 
costituisce riconoscimento e accettazione delle Info Legali da parte di qualsiasi visitatore 
("Utente"). 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Le presenti Info Legali valgono e sono efficaci nei confronti dell’Utente e, pertanto, anche 
per coloro che si registrano ai servizi offerti tramite il Sito e la Mobile App. Prima 
dell’utilizzo e dei relativi servizi, l’Utente deve leggere attentamente le Info Legali e 
attenersi sempre al rigoroso rispetto delle stesse. 
 
PROPRIETA' INTELLETTUALE 
Il Sito, l’Applicazione e la Remunero Card sono di proprietà di REMUNERO e tutti i relativi 
diritti di proprietà intellettuale sono riservati. Il nome REMUNERO, il relativo logo e le 
raffigurazioni grafiche del logo nonché dei servizi associati al Progetto REMUNERO, sono 
marchi depositati da REMUNERO. 
I marchi, i logo e i marchi di servizio ("Marchi") presenti nel Sito appartengono a 
REMUNERO Srl e ai legittimi titolari dei relativi diritti di proprietà intellettuale. Salvo 
laddove diversamente ed espressamente precisato, i Marchi, le fotografie, i testi, i 
messaggi pubblicitari, le immagini, le sequenze animate e/o sonore ed in generale ogni 
e qualsiasi informazione o materiale comunque reso disponibile sul Sito e sulla Mobile 
App (“Contenuto”), nonché, l’ideazione, la veste grafica, l’impostazione tecnologica ed 
operativa del Sito, sono di proprietà di REMUNERO o di terzi che hanno autorizzato 
REMUNERO a utilizzarli. 
È espressamente vietato l'uso dei Marchi e del Contenuto per qualsiasi scopo incluso, in 
via esemplificativa, l'impiego come metatag in altre pagine o siti sulla rete Internet senza 
l'autorizzazione scritta di REMUNERO Srl o degli altri titolari dei Marchi. 
L’Utente riconosce espressamente la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e/o 
industriale relativi al Contenuto e ai Marchi e, quindi, si impegna ad utilizzare il 
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Contenuto e i Marchi solo ed esclusivamente nei limiti e secondo le condizioni delle 
presenti Info Legali. 
L’Utente non può modificare, copiare, duplicare, distribuire, trasmettere, visualizzare, 
eseguire, riprodurre, pubblicare, concedere in licenza, creare lavori derivati, trasferire o 
vendere informazioni, software, prodotti o servizi ottenuti dal Sito. 
È vietato e costituisce reato ai sensi dell’Art. 171 ter della L. 633/1941 o dell’Art. 473 del 
codice penale, ogni utilizzo, riproduzione o modifica, mediante qualsiasi procedura o su 
qualsiasi supporto, di tutto o parte del Sito ovvero del Contenuto o dei Marchi. 
 
LINK IPERTESTUALI 
REMUNERO vieta espressamente l'utilizzo di caching, collegamenti ipertestuali non 
autorizzati al Sito e/o alla Mobile App e framing di qualsiasi parte del Contenuto o dei 
Marchi disponibile tramite il Sito. 
REMUNERO si riserva il diritto di disattivare qualsiasi collegamento o frame non 
autorizzato e, in particolare, non riconosce alcun tipo di responsabilità per il Contenuto 
disponibile in qualsiasi altro sito Internet collegato al Sito o alla Mobile App. 
REMUNERO non esercita, né è tenuta ad esercitare, alcuna forma di controllo su qualsiasi 
altro sito Internet collegato al Sito o alla Mobile App non autorizzato e declina ogni 
responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti dall’utilizzo di tali siti. L'accesso a 
qualsiasi altro sito Internet collegato al Sito o alla Mobile App non autorizzato avviene ad 
esclusivo rischio dell'Utente. 
 
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' 
L'Utente utilizza il Sito e la Mobile App a proprio rischio. In nessun caso e salvi i casi di 
dolo o colpa grave, REMUNERO, le società da essa controllate o collegate, nonché i 
dipendenti o rappresentanti degli organi societari delle stesse possono essere ritenute 
responsabili di danni diretti o indiretti, risultanti dall'accesso o dall'utilizzo del Sito o della 
Mobile App. 
REMUNERO non è in alcun modo responsabile né può essere ritenuta responsabile per 
eventuali danni diretti o indiretti derivanti alle apparecchiature informatiche e/o di 
comunicazione utilizzate dell'Utente per accedere e navigare sul Sito o sulla Mobile App, 
ivi inclusa ogni responsabilità eventualmente associata alla diffusione di virus tramite la 
rete internet. 
A titolo meramente esemplificativo, rimane esclusa, salvo i casi di dolo o colpa grave e 
quanto diversamente stabilito per specifici servizi, ogni responsabilità di REMUNERO per 
danni, diretti o indiretti, comunque subiti dall’Utente o da terzi in relazione a e/o in 
connessione con l’utilizzo od il mancato utilizzo del Sito e/o della Mobile App, così come 
del fatto che il Sito e/o la Mobile App funzionino senza interruzioni od errori e, in 
particolare, in relazione a e/o in connessione con: (a) diffusione tramite la rete internet di 
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malware; (b) non correttezza, incompletezza, erroneità del Contenuto; (c) perdita di dati, 
opportunità commerciali o profitti, nell’ambito delle eventuali relazioni commerciali 
instaurate o instaurande dall’Utente stesso anche con soggetti terzi tramite l’utilizzo del 
Sito e/o della Mobile App; (d) ritardo, malfunzionamento, sospensione o interruzione 
della connessione al Sito o alla Mobile App; (e) erroneo funzionamento delle 
Apparecchiature di connessione al Sito o alla Mobile App utilizzate dall’Utente; (f) erronea 
utilizzazione della Mobile App da parte dell’Utente. 
 
ESCLUSIONE DI GARANZIE 
Salvo quanto diversamente stabilito per specifici servizi, il Contenuto ed ogni altra 
informazione del Sito e della Mobile App vengono forniti “come sono”. REMUNERO non 
fornisce dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite e/o implicite, incluse, tra l'altro, 
garanzie o condizioni di diritto o garanzie implicite di commerciabilità o idoneità per 
scopi particolari o di non violazione rispetto al Sito o alla Mobile App, o rispetto al loro 
funzionamento o al Contenuto del Sito e della Mobile App. Pur ritenendo che il 
Contenuto sia accurato, completo ed aggiornato, REMUNERO non fornisce alcuna 
dichiarazione o garanzia circa l'accuratezza, la completezza e l'attualità delle 
informazioni accessibili dal Sito e/o dalla Mobile App. 
 
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
L’Utente può consultare il Sito e l’Applicazione senza rivelare la propria identità o fornire 
alcun dato personale. Qualora l’Utente voglia usufruire di taluni ulteriori servizi contenuti 
nel Sito o nella Mobile App dovrà fornire alcuni dati personali mediante la compilazione 
degli Appositi moduli ove sarà presente l’informativa ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR), l’indicazione delle modalità di comunicazione commerciale da parte di 
REMUNERO e le relative richieste di consenso. 
 
ACCESSO ALLE AREE RISERVATE DEL SITO E DELLA APPLICAZIONE 
L'accesso e l'utilizzo delle aree riservate del Sito e della Mobile App avviene tramite 
credenziali di autenticazione (email e password) rilasciate da REMUNERO 
esclusivamente agli utenti autorizzati. Le persone non autorizzate che tentassero di 
accedere a queste aree del Sito o della Mobile App potranno essere perseguite per legge. 
 
MODIFICHE ALLE INFO LEGALI 
REMUNERO si riserva il diritto di modificare le Info Legali aggiornando il Sito e la Mobile 
App senza preavviso o altra formalità. 
 
L'Utente conviene che, qualora una parte delle Info Legali risulti essere inapplicabile, la 
parte rimanente delle Info Legali stesse rimarrà pienamente valida e applicabile. 



   

 

Remunero Srl s.u. - Via Puglie n. 30 - 07026 Olbia (SS) - Partita IVA e codice fiscale 02806320905 

Registro delle Imprese di Sassari n. 02806320905 - R.E.A. SS-206073 - Capitale sociale Euro 50.000 i.v.  

www.remunero.eu 

Utilizzando il Sito e la Mobile App, l'Utente accetta di essere vincolato da tali eventuali 
modifiche e di dover consultare periodicamente il presente documento online per 
prendere visione delle Info Legali di volta in volta vigenti. 
 
VIOLAZIONE DELLE INFO LEGALI 
REMUNERO si riserva il diritto di ricorrere a tutte le misure e rimedi disponibili ai sensi 
della legge applicabile, nel caso di violazione delle Info Legali relative all'utilizzo del Sito 
e della Mobile App, ivi incluso il diritto di inibire all’Utente l'accesso e l’utilizzo del Sito e 
della Mobile App. 
 
GIURISDIZIONE/LEGGE APPLICABILE 
Le Info Legali sono regolate dalla legge italiana e dovranno essere interpretate 
esclusivamente in base alla stessa. Tutte le controversie derivanti dalle Info Legali, 
comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione 
saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Olbia. 
 
GESTIONE DEI "COOKIES" 
Il Sito e la Mobile App potrebbero memorizzare informazioni nel computer o dispositivo 
utilizzato dall'Utente sotto forma di file "cookie" o simili tecnologie. Al riguardo, l’Utente 
deve leggere attentamente la seguente Cookie Policy. 
 
Cookie Policy 
REMUNERO ti fornisce informazioni complete e trasparenti circa l’utilizzo dei cookie sul 
proprio sito web e veicolati tramite le proprie newsletter commerciali. 
Cosa sono i cookie? 
Un cookie è una breve stringa di testo che viene inviata al tuo browser ed eventualmente 
salvata sul tuo computer (in alternativa sul tuo smarthphone o qualunque altro 
strumento utilizzato per accedere ad Internet), ogni volta che visiti un sito web. 
Utilizziamo i cookie per diverse finalità, allo scopo di offrirti un’esperienza digitale rapida 
e sicura, ad esempio, permettendoti di mantenere attiva la connessione all’area protetta 
durante la navigazione attraverso le pagine del sito; memorizzare, in modalità sicura, 
email e/o Password; personalizzare la tua homepage o identificare le pagine del sito che 
hai visitato, per evitare che vengano riproposte. REMUNERO, previa idonea informativa 
ed in assenza di un tuo diniego, utilizza altresì cookie di marketing e di profilazione per 
mostrati offerte promozionali in linea con le tue preferenze. Questa tipologia di cookie 
può essere da te eliminata o limitata in qualsiasi momento, accedendo nell’apposita 
area. 
I cookie memorizzati sul tuo computer, non possono essere utilizzati per richiamare 
nessun dato dal tuo hard disk, trasmettere virus informatici o identificare ed utilizzare il 
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tuo indirizzo e-mail. Ogni cookie è unico in relazione al browser e dispositivo da te 
utilizzati per accedere al sito REMUNERO. Alcune delle funzioni espletate dai cookie 
possono essere demandate anche ad altre tecnologie. Con il termine ‘cookie’ all’interno 
di questo documento, si vuol far riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie similari. 
I cookie utilizzati da REMUNERO e il loro scopo: 
 
1. Cookie necessari 
Questi cookie sono essenziali per navigare sul sito di REMUNERO; consentono funzioni 
quali l’autentificazione, la validazione, la gestione di una sessione di navigazione e la 
prevenzione delle frodi. 
Esempio, Cookie che: 
• Ci consentono di verificare che il tuo accesso alla tua “area personale” sia avvenuto 
regolarmente 
• Ti permettono di navigare agevolmente attraverso le pagine del sito 
 
2. Cookie funzionali 
Questi cookie forniscono funzionalità aggiuntive e ci consentono di tenere traccia delle 
tue scelte, quali la selezione della lingua o la dimensione del carattere utilizzato. 
Esempio, Cookie che: 
• Consentono di ricordare le tue preferenze e i tuoi dati di accesso (numero di carta 
REMUNERO o email) 
 
3. Cookie di performance 
Questi cookie tengono traccia delle pagine che visiti con maggiore frequenza e della tua 
attività sul sito REMUNERO. Consentono anche l’immediata identificazione e risoluzione 
di tutte le problematiche tecniche che potresti incontrare durante la navigazione 
all’interno del sito. Le informazioni che questi cookie conservano sono aggregate, perciò 
anonime, e non vengono, inoltre, utilizzate per raccogliere i tuoi dati personali a scopi 
pubblicitari. 
Esempio, Cookie che: 
• Consentono di identificare la tipologia di browser utilizzato e il numero dei visitatori sul 
nostro sito 
• Ci permettono di effettuare dei test sulle diverse versioni di una stessa pagina web, in 
modo da identificarne la migliore. 
 
4. Cookie per finalità di marketing 
Questi cookie sono utilizzati da REMUNERO per garantire che i messaggi di marketing 
che ricevi attraverso il nostro sito web siano adeguati alle tue preferenze. 
Esempi: cookies che 
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• Se utilizzati congiuntamente con altre informazioni a te relative, come ad esempio 
come utilizzi i nostri prodotti e/o servizi, consentono di riconoscere quando accedi alla 
tua area protetta e di fornirti messaggi di marketing personalizzati e in linea con le tue 
preferenze. 
Nota: questa tipologia di cookie sarà bloccata, qualora scegliessi di rifiutare i cookie del 
nostro sito 
 
5. Cookie di prima parte. 
Sono i cookie gestiti dal titolare del sito. Per questi cookie, l’obbligo dell’informativa 
spetta al titolare del sito. Spetta anche a quest’ultimo l’obbligo di indicare le modalità 
per l’eventuale blocco del cookie. 
 
6. Cookie di terza parte. 
Sono i cookie gestiti da un soggetto terzo diverso dal titolare del sito. Per questi cookie, 
l’obbligo dell’informativa e dell’indicazione delle modalità per l’eventuale blocco del 
cookie spetta alla terza parte, mentre al titolare del sito è fatto obbligo di inserire nel sito 
il link al sito della terza parte ove tali elementi sono disponibili. 
Per maggiori informazioni sui cookie, consultare http://www.allaboutcookies.org. 
I cookie possono distinguersi in cookie tecnici e cookie di profilazione, questi ultimi 
saranno istallati solo qualora abbia fornito il consenso. 
I cookie di terza parte, meglio descritti nel paragrafo successivo, potranno essere 
utilizzati per attività di profilazione su singoli individui e per i trattamenti relativi a scelte, 
preferenze o abitudini di consumo effettuati da REMUNERO S.r.l. in forma automatizzata. 
 
 
COOKIES UTILIZZATI DAL PRESENTE SITO 
L’utilizzo dei cookie tecnici è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di 
sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire la 
fruizione di un determinato servizio e l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. 
cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche 
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli 
utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. 
Comunque la maggior parte dei browser permettono un certo controllo della maggior 
parte dei cookie tramite le impostazioni del browser stesso. Qualora l'utente non desideri 
ricevere alcun tipo di cookie sul proprio elaboratore, né da questo sito né da altri, può 
elevare il livello di protezione privacy del proprio browser mediante l'apposita funzione. 
REMUNERO S.r.l. ricorda che, in base alla normativa applicabile in materia di protezione 
dei dati personali, esiste il diritto di chiedere in qualsiasi momento a chi fa uso di tali 
soluzioni la cancellazione delle informazioni raccolte tramite cookies. 
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GESTIONE DEI COOKIE 
REMUNERO S.r.l. ricorda che la disabilitazione totale o parziale dei cookie c.d. tecnici può 
compromettere l’utilizzo delle funzionalità del sito. Ad ogni modo puoi decidere se 
accettare o meno i cookie modificando le impostazioni di sicurezza del tuo browser. 
 
Link ad altri siti web 
Questo sito potrebbe contenere link o riferimenti per l’accesso ad altri siti Web. La 
Società non controlla i cookie / le tecnologie di monitoraggio di altri siti Web ai quali la 
presente Policy non si applica. 
 
Gestione delle tue preferenze sui cookie 
Ricorda che se scegli di disabilitare tutti i cookie, anche i cookie necessari, funzionali e di 
performance saranno bloccati e questo potrebbe causare disagi alla tua navigazione sul 
sito REMUNERO. Ad esempio, riuscirai a visitare le pagine pubbliche del sito, ma potresti 
non essere in grado di accedere alla tua area personale e quindi controllare il saldo della 
tua carta.  
 
Uso di altri siti web 
Ti raccomandiamo di leggere l’informativa sulla privacy e sui cookie dei siti web ai quali 
accedi attraverso i link presenti sul sito www.remunero.eu. 
 


