
TERMINI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

Free Rumble è una pubblicazione costante di contenuti testuali, software, script, elementi grafici, 
foto, contenuti sonori, musicali video, combinazioni audiovisive, funzionalità interattive e altro 
materiale visualizzabile. L’utilizzo dei prodotti, dei software, dei servizi, dei canali o dei siti web di 
Free Rumble, che vengono forniti all'utente sul, o dal, o tramite, i siti www.rumblepedia.it, 
www.rumblepedia.com, www.freerumble.it e www.freerumble.com – di seguito denominati siti 
web - da parte di Free Rumble (complessivamente denominati “il servizio”) sono soggetti ai termini 
e condizioni di un contratto giuridicamente vincolante tra l’utente e Free Rumble  

1 Il CONTRATTO 

1.1 L’utente accetta i seguenti termini e condizioni, nonché qualsiasi regolamento, linea guida o 
modifica che può di volta in volta essere apportata, inclusi, senza alcuna limitazione, i Regolamenti 
del programma e le Informative legali (di seguito collettivamente i "termini"). È possibile che in 
futuro i termini vengano aggiornati; la versione più recente del presente contratto sarà quindi 
disponibile agli utenti sui siti web. 

1.2 Il contratto tra l’utente e Free Rumble, è costituito dai (A) termini e le condizioni di contratto 
indicati nel presente documento; (B) norme sulla privacy; (C) Linee guida; 

1.3 I termini si applicano a tutti gli utenti del servizio, compresi gli utenti che inseriscono i 
contenuti sul servizio. Il termine contenuti comprende contenuti testuali, software, script, elementi 
grafici, foto, contenuti sonori, musicali video, combinazioni audiovisive, funzionalità interattive e 
altro materiale visualizzabile sul, o accessibile mediante il, o inseribile nel, servizio da parte 
dell’utente. 

1.4 Prima di poter usare il servizio, l'utente dovrà accettare i termini. Il servizio può essere utilizzato 
solo previa accettazione dei termini. 

1.5 I termini potranno essere accettati semplicemente utilizzando il servizio. L'utente riconosce e 
accetta che Free Rumble considererà l'uso del servizio da parte sua come accettazione dei termini da 
quel momento in poi. 

1.6 Non potranno utilizzare il servizio ed accettare i termini gli utenti: (a) che non abbiano l'età 
prevista dalla legge per stipulare un contratto con Free Rumble; (b) ai quali sia vietato o in altro 
modo legalmente inibito utilizzare o ricevere il servizio ai sensi della legge italiana nonché delle 
leggi del paese in cui sono residenti o da cui accedono o utilizzano il servizio (c) che l’utente non 
sia un soggetto cui è stato vietato l'utilizzo di servizi ai sensi delle leggi degli Stati Uniti o di altre 
giurisdizioni aventi titolo. 

1.7 Free Rumble potrà effettuare periodicamente modifiche ai termini, per esempio 
conseguentemente a modifiche a livello legislativo o normativo o delle funzioni offerte attraverso il 
servizio. La versione modificata dei termini (i "termini Modificati") sarà pubblicata all'indirizzo 
http://www.freerumble.it/termini.php o resa disponibile all'interno del servizio. In caso di mancata 
accettazione dei termini Modificati, è necessario interrompere l'uso del servizio. Nel caso in cui si 
continui ad usare il servizio successivamente alla pubblicazione dei termini Modificati, tale uso 
costituirà accettazione implicita dei termini Modificati. 

 



2. USO DEI SERVIZI  

2.1 Per poter accedere alle applicazioni ed ai servizi dei siti web o altri elementi del servizio, è 
necessario creare un account. Al momento della creazione dell'account, l'utente dovrà fornire 
informazioni precise e complete per la propria identificazione o per essere contattato, oppure altri 
tipi di informazioni nell'ambito della procedura di registrazione e/o dell'uso continuativo dei servizi 
di Free Rumble  

2.2 L'utente è tenuto a non registrare più di un account, a mantenere riservata la password 
dell'account ed è responsabile per tutte le attività che si svolgono nel proprio account (nei confronti 
di Free Rumble, e nei confronti di terzi). 

2.3 L'utente accetta di segnalare tempestivamente a Free Rumble qualsiasi utilizzo non autorizzato 
della propria password o del proprio account o eventuali altre violazioni della sicurezza. Free 
Rumble non può e non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita o danno derivante 
dalla incapacità dell'utente di fornirci informazioni precise o di mantenere sicura la password. 

2.4 L'utente riconosce che tutti i dati, le informazioni, i testi, il software, la musica, i file audio, le 
fotografie, le immagini, i video, i messaggi o i materiali di altro tipo (di seguito i "Contenuti") sono 
di esclusiva responsabilità della persona da cui tali Contenuti hanno avuto origine.  

2.5 Free Rumble si riserva il diritto, ma senza alcun obbligo, di esaminare preventivamente, 
contrassegnare, filtrare, rifiutare, modificare o spostare qualsiasi Contenuto. L'utente riconosce che, 
utilizzando i servizi Free Rumble, può essere esposto a Contenuti offensivi, indecenti o discutibili e 
che l'utilizzo dei servizi è a proprio rischio.  

2.6 L’utente avrà l’obbligo di dotarsi di servizi e software che limitano l'accesso a materiali che 
l'utente potrebbe giudicare discutibili. Free Rumble ha la facoltà e non l’obbligo di verificare tale 
dotazione. 

2.7 Free Rumble  è oggetto di innovazione continua in modo da fornire la miglior esperienza 
possibile ai suoi utenti. L'utente riconosce ed accetta che la forma e la natura del servizio che Free 
Rumble  fornisce potrà cambiare di volta in volta senza preventiva comunicazione. Come parte di 
questa continua innovazione, l'utente riconosce ed accetta che Free Rumble possa interrompere (in 
maniera temporanea o permanente) la fornitura del servizio (o di qualsiasi elemento all'interno del 
servizio) nei suoi confronti o nei confronti degli utenti in generale ad esclusiva discrezione di Free 
Rumble, senza che ciò venga previamente comunicato.  

2.8 E' possibile smettere di usare il servizio in qualsiasi momento. L'utente non dovrà informare in 
via specifica Free Rumble in caso smetta di utilizzare il servizio. 

3. LIMITAZIONI GENERALI SULL’UTILIZZO 

3.1 Free Rumble con il presente accordo autorizza l’utente ad accedere e utilizzare il servizio, 
subordinatamente alle seguenti condizioni, e l'utente accetta che la sua mancata adesione ad una 
qualsiasi di queste condizioni costituirà una violazione dei presenti termini da parte sua: 

A. non è consentito distribuire alcuna parte o parti dei Siti web o del servizio, compresi a 
titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i Contenuti, con alcun mezzo senza la previa 
autorizzazione scritta di Free Rumble, nonché apportare modifiche o alterazioni ad 
alcuna parte dei Siti web o ad alcun servizio;  



B. non è consentito eludere (ovvero tentare di eludere), disabilitare, o in altro modo 
interferire con alcun elemento legato alla sicurezza del servizio;  

C. senza la previa autorizzazione scritta di Free Rumble, non è consentito usare il servizio 
per la vendita dell'accesso al servizio, la vendita di pubblicità, sponsorizzazioni o 
promozioni posizionati su, o all'interno del, servizio, o Contenuti; la vendita di 
pubblicità, sponsorizzazioni o promozioni su qualunque pagina di un blog abilitato agli 
annunci pubblicitari o dei siti web contenente i Contenuti diffusi attraverso il servizio. 

D. non è consentito usare o lanciare alcun sistema computerizzato (inclusi, senza 
limitazioni, robot, spider o lettori offline) che acceda al servizio in modo tale da 
inviare più messaggi di richiesta ai server di Free Rumble in un dato periodo di tempo 
rispetto a quanto un essere umano possa ragionevolmente effettuare nello stesso 
periodo di tempo utilizzando un web browser standard (ovvero, non modificato) 
pubblicamente disponibile;  

E. non è consentito raccogliere o riunire alcun dato personale degli utenti dei Siti web o 
di alcun servizio (e l'utente riconosce che sarà considerato dato personale anche 
l'account name di Free Rumble);  

F. non è consentito usare i Siti web od il servizio (compresi i commenti e le 
configurazioni delle e-mail sui Siti web) per sollecitare affari di tipo commerciale od 
in connessione ad un’attività commerciale;  

G. non è consentito sollecitare, per finalità commerciali, utenti dei Siti web con 
riferimento ai loro Contenuti;  

H. non è consentito accedere ai Contenuti per qualsiasi ragione diversa dall'uso 
esclusivamente personale e non commerciale; 

I. non è consentito copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere, diffondere, visualizzare, 
vendere, concedere in licenza o comunque sfruttare i Contenuti per alcuna altra finalità 
senza il previo consenso scritto di Free Rumble o dei rispettivi concedenti di licenza 
dei Contenuti. 

4 CONTENUTI, DIRITTI CONCESSI IN LICENZA E RESPONSABILITA’ 

4.1 Ogni utente potrà inserire Contenuti e pubblicare Contenuti.  

4.2 Con la pubblicazione e l’inserimento dei Contenuti l’utente concede a Free Rumble una licenza 
non esclusiva per il mondo intero, gratuita, trasferibile (anche in maniera parziale) ad usare, 
riprodurre, distribuire, preparare opere derivate, visualizzare ed eseguire tali Contenuti in 
connessione alla fornitura del servizio e dell'attività commerciale di Free Rumble. 

4.3 Le licenze indicate nei presenti termini e concesse dall’utente cesseranno nel momento in cui 
l'utente rimuova o elimini gli stessi dai Siti web. Le licenze di cui sopra relative ai Commenti degli 
Utenti sono concesse dall'utente per un periodo di tempo indefinito, ma non pregiudicano in altro 
modo i suoi diritti di proprietà. 

4.4 L'utente detiene tutti i diritti di proprietà sui propri Contenuti, ma deve concedere diritti di 
licenza a Free Rumble e agli altri utenti del servizio.  

4.5 L’utente da atto di essere a conoscenza che, a prescindere dalla pubblicazione o meno dei 
contenuti, la Free Rumble non garantisce alcuna riservatezza con riferimento agli stessi. 



4.6 L'utente riconosce ed accetta di essere l'unico responsabile dei propri Contenuti e delle 
conseguenze del loro caricamento online o pubblicazione. Free Rumble non avalla Contenuti o 
opinioni, raccomandazioni o consigli in essi contenuti, e declina espressamente ogni e qualsiasi 
responsabilità in relazione ai Contenuti. L’utente accetta di tenere indenne e risarcire Free Rumble, 
da e contro eventuali richieste di indennizzo sollevate da terze parti derivanti da o in qualsiasi modo 
correlate all’uso illecito o comunque in violazione delle presenti condizioni di utilizzo del servizio, 
inclusa ogni responsabilità o spesa derivante da rivendicazioni, perdite, danni (effettivi e 
consequenziali), procedimenti giudiziari, cause, controversie legali, costi e onorari di qualsiasi tipo 
e natura. 

4.7 L'utente riconosce e garantisce di avere (e di continuare ad avere durante l’utilizzo del servizio) 
tutte le necessarie licenze, diritti, consensi, e permessi richiesti per consentire a Free Rumble di 
utilizzare i propri Contenuti per gli scopi della fornitura del servizio da parte di Free Rumble, e per 
usare altrimenti i Contenuti nel modo previsto dal servizio e da questi termini. 

4.8 L'utente accetta di essere responsabile per la propria condotta e per i Contenuti creati, trasmessi 
o visualizzati durante l'utilizzo dei servizi Free Rumble e per le eventuali conseguenze derivanti. 
L'utente accetta di utilizzare i servizi Free Rumble solamente per fini legali, corretti e conformi ai 
termini e a qualsiasi regolamento o linea guida applicabile 

4.9 Non è consentito pubblicare o caricare Contenuti che contengano materiali che sia illegale 
possedere in Italia nonché nel paese in cui l’utente è residente, o che sarebbe illegale per Free 
Rumble usare o possedere in relazione alla fornitura del servizio. 

4.10 I Contenuti presentati nel servizio non possono contenere alcun materiale coperto da copyright 
di terzi o soggetto ad altri diritti proprietari di terzi (compresi diritti di privacy o diritti di 
pubblicazione), a meno che l'utente non abbia una licenza formale od un permesso da parte del 
titolare legittimo, ovvero sia in altro modo legalmente autorizzato, a pubblicare il materiale in 
questione ed a concedere a Free Rumble 

4.11 Nel momento in cui dovesse venire a conoscenza di qualsiasi potenziale violazione dei presenti 
termini, Free Rumble si riserva il diritto (ma non ha l'obbligo) di decidere se i Contenuti si 
conformino con i requisiti previsti nei presenti termini e potrà rimuovere tali Contenuti e/o inibire 
l'accesso di un utente al caricamento dei Contenuti che siano in violazione dei presenti termini in 
qualsiasi momento, senza preavviso ed a sua esclusiva discrezione. 

4.12 L’utente inoltre riconosce ed accetta che durante l'utilizzo del servizio potrà essere esposto a 
Contenuti che siano di fatto imprecisi, offensivi, indecenti, o in altro modo per esso riprovevoli. 
L'utente accetta di rinunciare e con il presente accordo rinuncia a qualsiasi diritto o rimedio legale o 
secondo equità che ha o potrebbe avere nei confronti di Free Rumble con riferimento ad uno 
qualsiasi di tali Contenuti. 

5 CLAUSOLA ESONERATIVA E LIMITAZIONI ALLA RESPONSABILITA’ 
 

5.1 L'utente dichiara di riconoscere e accettare che (a) l'uso dei servizi Free Rumble da parte 
dell'utente è ad esclusivo rischio dell'utente stesso. I servizi Free Rumble forniti "così come sono" e 
"in base alla loro disponibilità". Nella misura massima consentita dalla legge, Free Rumble e i 
partner non riconoscono espressamente alcuna garanzia e condizione di qualsiasi tipo, esplicita o 
implicita, comprese, a titolo esemplificativo, le garanzie implicite e le condizioni di 
commerciabilità, di idoneità ad uno scopo particolare e di non violazione di diritti altrui; (b) Free 



Rumble e i partner non garantiscono (i) che i servizi Free Rumble soddisferanno i requisiti 
dell'utente, (ii) che i servizi Free Rumble saranno privi di interruzioni, puntuali, sicuri o senza 
errori, (iii) che i risultati ottenibili dall'utilizzo dei servizi Free Rumble saranno accurati e affidabili, 
(iv) che la qualità di qualsiasi prodotto, servizio, informazione o altro materiale acquistato o 
ottenuto dall'utente tramite i servizi Free Rumble soddisferà le aspettative dell'utente e (v) che gli 
errori nel software verranno corretti; (c) qualsiasi materiale scaricato o altrimenti ottenuto tramite 
l'utilizzo dei servizi Free Rumble è a rischio e discrezione dell'utente e l'utente sarà l'unico 
responsabile per eventuali danni ai suoi sistemi informatici o ad altri dispositivi o per la perdita di 
dati risultante dal download di tali materiali; (d) nessuna informazione o consiglio, sia orali che 
scritti, ottenuti dall'utente da Free Rumble oppure tramite o dai servizi Free Rumble costituiranno 
una forma di garanzia non espressamente menzionata nei presenti termini. 

L'utente riconosce e accetta espressamente che Free Rumble e i partner non saranno responsabili nei 
suoi confronti per qualsiasi danno diretto, indiretto, incidentale, speciale, consequenziale o 
esemplare, inclusi, a titolo esemplificativo, i danni per la perdita di profitti, avviamento, uso, dati o 
altre perdite intangibili (anche se Free Rumble o i partner sono stati avvisati della possibilità di tali 
danni) derivanti da: (i) uso o impossibilità di utilizzare i servizi Free Rumble, (ii) accessi non 
autorizzati o alterazioni delle trasmissioni o dei dati dell'utente, (iii) dichiarazioni o condotta di 
qualsiasi terza parte sui servizi Free Rumble o (iv) qualsiasi altro aspetto correlato ai servizi Free 
Rumble.  

6. LINK 

I servizi Free Rumble (o terze parti) possono fornire link ad altri siti o risorse web. Free Rumble 
potrebbe non avere alcun controllo su tali siti e risorse; l'utente riconosce e accetta quindi che Free 
Rumble non è responsabile per la disponibilità di tali risorse o siti esterni e che non avvalla e non è 
responsabile per i Contenuti, la pubblicità, i prodotti o altri materiali presenti o disponibili su tali 
siti o risorse. L'utente riconosce e accetta inoltre che Free Rumble non può essere ritenuta 
responsabile, direttamente o indirettamente, per danni o perdite provocati o presumibilmente 
ascrivibili all'utilizzo o all'affidamento fatto su Contenuti, merci o servizi disponibili su o tramite 
tali siti o risorse. 

7. PUBBLICITA’  

Alcuni servizi Free Rumble sono finanziati dalle entrate derivanti dalla pubblicità e possono 
visualizzare annunci pubblicitari e promozioni riguardanti il servizio in oggetto. Tali annunci 
pubblicitari possono essere mirati al contenuto delle informazioni memorizzare nei servizi Free 
Rumble, a ricerche effettuate tramite i servizi Free Rumble o ad altre informazioni. Lo stile, la 
forma e l'ambito degli annunci di Free Rumble nei propri servizi sono soggetti a modifica. Come 
corrispettivo dell'utilizzo dei servizi Free Rumble, l'utente accetta che Free Rumble possa inserire 
tale pubblicità e che non sia ritenuta responsabile per qualsiasi perdita o danno di alcun tipo subito 
dall'utente a seguito della presenza di tali inserzionisti nei servizi Free Rumble o dei conseguenti 
rapporti dell'utente con tali inserzionisti. 

8. NORME SULLA PRIVACY  

8.1 Per ulteriori informazioni sulle nostre procedure per la tutela dei dati, consultare le norme sulla 
privacy all'indirizzo http://www.freerumble.com/legal/Norme%20sulla%20privacy.pdf 

8.2 Utilizzando i servizi Free Rumble, l'utente riconosce e accetta che Free Rumble può accedere, 
preservare e rivelare i dati dell'account dell'utente e qualsiasi Contenuto ad esso associato se 



richiesto per legge o se in buona fede ritiene che tale protezione dell'accesso o rivelazione sia 
ragionevolmente necessaria a: (a) ottemperare a qualsiasi legge, normativa, procedimento legale o 
richiesta applicabile di enti e organi statali, (b) applicare i presenti termini di servizio (inclusa la 
verifica di potenziali violazioni degli stessi), (c) individuare, prevenire o altrimenti ostacolare frodi 
o altri comportamenti pregiudizievoli di carattere tecnico o relativi alla sicurezza (incluso, senza 
alcuna limitazione, il filtro dello spam) o (d) proteggere da minacce imminenti ai diritti, alla 
proprietà o alla sicurezza di Free Rumble, dei suoi utenti e del pubblico nella misura richiesta o 
consentita dalla legge. 

 
8.3 L'utente riconosce che la trasmissione e l'elaborazione tecnica dei servizi Free Rumble, inclusi i 
suoi Contenuti, possono prevedere (a) trasmissioni di dati su varie reti e (b) modifiche per 
l'adeguamento e l'adattamento ai requisiti tecnici delle reti, dei dispositivi o dei servizi utilizzati.  
 
8.4 L'utente riconosce ad accetta anche che l'amministratore del dominio possa avere accesso 
all'account e ai relativi contenuti e possa sospendere o chiudere l'accesso all'account da parte 
dell'utente o la possibilità di modificare l'account da parte dell'utente. 

9 INFORMAZIONI GENERALI  

Contratto completo. I termini (incluso qualsiasi regolamento, linea guida o modifica che possano 
essere presentati all'utente di volta in volta, quali Regolamenti del programma e Avvisi legali) 
costituiscono l'intero contratto tra l'utente e Free Rumble e regolano l'utilizzo da parte dell'utente dei 
servizi Free Rumble, sostituendo qualsiasi eventuale accordo precedente fra l'utente e Free Rumble 
per l'utilizzo dei servizi Free Rumble. L'utente può inoltre essere soggetto a termini e condizioni 
aggiuntivi che possono applicarsi in caso di utilizzo o acquisto di altri servizi Free Rumble, di 
servizi affiliati, di contenuti di terzi o di software di terzi.  

Scelta della giurisdizione e del foro. I termini e il rapporto tra l'utente e Free Rumble saranno 
regolamentati dalle leggi dello Stato Italiano che prevarranno in caso clausole conflittuali. L'utente 
e Free Rumble concordano di accettare come giurisdizione personale ed esclusiva quella del 
Tribunale di Roma (Italy) 

Rinuncia ed esclusione dei termini. Il mancato esercizio o applicazione da parte di Free Rumble di 
qualsiasi diritto o clausola dei presenti termini non costituirà una rinuncia a tale diritto o clausola. 
Se una qualsiasi clausola dei termini viene giudicata non valida da un Tribunale di una giurisdizione 
competente, le parti concordano comunque che tale Tribunale debba tentare di dare seguito alle 
intenzioni delle parti, come previsto nella clausola, e che le altre clausole dei termini rimangano 
pienamente valide e in vigore. 

Statuto delle limitazioni. L'utente accetta che, indipendentemente da qualsiasi statuto o legge che 
specifichi il contrario, qualsiasi rivendicazione o causa di azione derivante o correlata all'uso dei 
servizi Free Rumble o dei termini deve essere presentata entro un (1) anno dal verificarsi 
dall’evento o causa di azione, pena la definitiva decadenza. 

 


