SERVIZIO CONTEST TWEEGS
TERMINI E CONDIZIONI

1. DEFINIZIONI
“Contest”: concorso di idee tecniche/progettuali al quale può partecipare ogni
Utente della piattaforma Tweegs che ha le competenze richieste dallo stesso.
“Piattaforma” : il sito web all’URL www.tweegs.com e/o ad ogni altra URL dove
Mailwork Ecosostenibili Srl S.B. (“Tweegs”) sceglierà di offrire e/o prestare i propri
servizi, tra i quali il concorso di idee (Contest), comunicandolo ai propri Utenti di
volta in volta.
“Utente creatore” del Contest: ogni Utente o azienda/società interessata e validata
da Tweegs, che è stato/a abilitato/a a bandire un Contest attraverso l’utilizzo della
piattaforma nel rispetto dei seguenti Termini e Condizioni.
“Utente”: l’utente registrato e verificato nella Piattaforma, che ha completato con
successo la procedura di registrazione e che è stato verificato dallo staff Tweegs
come Utente Professionista o come altro profilo (se e quando previsto).
“Idea Progettuale”: ogni idea materializzata attraverso strumenti quali sketch,
schemi e elaborati tecnici, immagini, design o disegni e quanto altro richiesto dallo
specifico contest, concernenti soluzioni tecniche e/o progettuali che un Utente
inoltra sulla piattaforma Tweegs unitamente alle necessarie descrizioni e dati
progettuali richiesti, per partecipare ai Contest, e perché sia pertanto valutato
dall’Utente creatore del Contest e dalla eventuale Giuria del Contest e da altri
eventuali Utenti se previsto e quando espressamente abilitati;
“Giuria” del Contest: è una selezione di esperti con varie competenze, che l’Utente
creatore del Contest può espressamente designare ed incaricare al fine di
esprimere la classifica delle Idee Progettuali partecipanti al Contest, secondo un
sistema di Punteggi proprio del contest. Le valutazioni eventualmente espresse
dalla Giuria restano subordinate alle scelte dell’Utente creatore del Contest.
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“Score personale”: è il punteggio maturato dall’Utente nella piattaforma Tweegs,
grazie ad un sistema di merito che premia le attività, le capacità e la preparazione
individuale attraverso la progressione di diversi indici e parametri.

“Punteggi contest”: punti assegnati dall’Utente creatore del Contest e, quando
previsto, dalla Giuria del Contest, all’Idea Progettuale dell’Utente che vi partecipa.
“Vincitore” del Contest: è l’Utente abilitato che ha scelto di partecipare al Contest
candidando la propria Idea Progettuale completa, inoltrando i documenti e quanto
previsto sulla piattaforma Tweegs, nel rispetto dei seguenti Termini e Condizioni.
“Premio” del Contest: corrisponde alla somma che l’Utente creatore destina
esclusivamente all’Utente vincitore del Contest, quale corrispettivo netto della
prestazione, ossia la sua Idea Progettuale (per corrispettivo netto si intende
l’ammontare del corrispettivo, al lordo del CAP e dell’IVA ed al netto della ritenuta
d’acconto).

2. DISPOSIZIONI GENERALI
2.1 Il Contest è un servizio gratuito offerto dalla piattaforma Tweegs, atto a
raccogliere molteplici Idee Progettuali riferite ad un tema circoscritto, sottoposte
al vaglio dell’Utente creatore del Contest e dell’eventuale Giuria designata dallo
stesso. L’adozione di tale modello competitivo rende possibili risultati di maggiore
qualità e l’emersione imparziale dei migliori talenti.
2.2 Il Contest ha come finalità l’acquisizione, da parte dell’Utente creatore, di
indicazioni tecniche/progettuali non ancora compiutamente definite, ma comunque
tali da poter orientare scelte successive e, in quanto fase iniziale, si configura come
Idea Progettuale.
2.3 L’Utente creatore del Contest può affidare all’Utente vincitore dello stesso, la
realizzazione dei successivi livelli di progettazione e attività professionali, con
procedura negoziale diretta, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel
Contest e che l’Utente vincitore sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico
professionale ed economica necessari ai livelli progettuali e alle attività
professionali da sviluppare.

!

2.4 L’Utente creatore del Contest, redige in modo chiaro, univoco e trasparente il
tema del contest, esplicitandone scopi, finalità e caratteristiche, in modo da
ricevere candidature con adeguate e coerenti proposte e soluzioni tecniche/
progettuali (le Idee Progettuali). Allo scopo di ottenere l’autorizzazione alla
pubblicazione nella piattaforma Tweegs, l’Utente creatore sottopone il proprio
contest alle procedure di verifica e valutazione previste da Tweegs (da ora in avanti
“Istruttoria di pubblicazione”). La procedura di verifica e valutazione può

prevedere il pagamento anticipato a Tweegs per il rimborso delle spese sostenute
oltre al compenso per le attività tecniche e organizzative da espletare, nel qual
caso Tweegs invierà, anche via telematica o attraverso la stessa piattaforma, la
richiesta di pagamento anticipato dell’Istruttoria di pubblicazione del Contest
all’Utente creatore.
2.5 I Contest presentati nella piattaforma Tweegs sono predisposti in modo tale da
assicurare ai partecipanti equità di trattamento. Per questo vi è la possibilità di
designare una Giuria di esperti e, se e quando richiesto, lo staff engineering
Tweegs è disponibile ad offrire un supporto tecnico con una propria valutazione
preliminare qualificata ed indipendente, che possa essere di ausilio all’Utente
creatore del Contest.
2.6 Ciascun Utente si obbliga a rispettare i termini e le condizioni di cui al presente
regolamento contestualmente alla propria candidatura al Contest, così come le
successive modifiche dello stesso che verranno pubblicate nella piattaforma, oltre
a termini e condizioni, privacy e regolamenti accettati con la propria registrazione
in Tweegs.

3. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
3.1 Tutti i contenuti disponibili sulla Piattaforma sono di proprietà intellettuale di
Mailwork Ecosostenibili Srl Società Benefit (“Tweegs”) o di società collegate,
controllate o controllanti o di suoi partner, o in alternativa concessi in licenza a
Tweegs, e sono pertanto protetti dalla normativa sulla proprietà intellettuale, come
specificato nei Termini e Condizioni Tweegs già accettati in fase di registrazione.
3.2 La paternità delle Idee Progettuali spetta ai rispettivi proprietari. In ogni caso,
ciascun Utente garantisce che le proprie Idee Progettuali non violano diritti di
proprietà intellettuale di terzi e si obbliga a tenere indenne e manlevare Tweegs e
l’Utente creatore del relativo Contest da e contro qualsiasi richiesta, rivendicazione
o azione intentata da terzi; ogni eventuale infrazione relativa a tali diritti dovrà
pertanto essere notificata al rispettivo Utente, tramite email prontamente inviata
da supporto@tweegs.com all’indirizzo di posta elettronica indicato dall’Utente
all’atto della registrazione dell’account.
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3.3 Salvo quanto previsto dai precedenti punti, tutte le sezioni e i contenuti di
Tweegs possono essere soggetti al copyright e ad ogni altro diritto di proprietà
intellettuale previsto dalle Leggi Italiane, ivi espressamente inclusi quelli
disciplinati dal D.Lgs. 633/1941 e dal D.Lgs. 30/2005.

3.4 Ciascun Utente concede a Tweegs una licenza esclusiva senza limiti temporali e
territoriali all’utilizzo di qualsiasi testo, dato, fotografia, render grafico, progetto,
mappa, specifica tecnica, video, suono, messaggio o qualsiasi altro elemento
protetto da diritti di proprietà intellettuale pubblicato nel corso dei Contest cui
partecipa. Non è possibile inserire contenuti (per esempio video) tramite
collegamento ipertestuale che rimandino ad altre piattaforme web, pena la
squalifica del progetto contenente tale collegamento ipertestuale dal concorso.
Non è possibile, inoltre, rimuovere contenuti caricati tramite collegamento
ipertestuale su altre piattaforme una volta che l’Utente Creatore abbia chiuso il
Contest confermando la classifica generale, pena la squalifica del progetto dal
concorso e la chiusura dell’account dell’Utente. Tweegs si impegna a cedere, in via
esclusiva e senza limiti temporali e territoriali, tutti i diritti di proprietà intellettuale
relativi alle Idee Progettuali ricevute dall’Utente Creatore del relativo Contest (da
ora in avanti anche “Cliente Contest”), in via automatica, al momento della
conferma della classifica da parte del Cliente Contest medesimo. Il Cliente Contest
avrà diritto, a titolo indicativo ma non esaustivo, di utilizzare, modificare,
elaborare, sviluppare, realizzare, cedere a terzi le Idee Progettuali, a propria
autonoma ed insindacabile discrezione. Tweegs mantiene i diritti di utilizzo su tutte
le idee progettuali anche successivamente la chiusura del Contest.
3.5 L’Utente si impegna espressamente a non utilizzare, copiare o distribuire alcuna
documentazione o files messi a sua disposizione dal Cliente Contest e così per
quanto riguarda le Idee Progettuali candidate dagli Utenti, salvo quanto permesso
nei presenti Termini e Condizioni, nei limiti delle vigenti leggi applicabili. Quando
eventualmente scarica o stampa una copia di tali files per uso personale,
utilizzando i link e le funzioni predisposte ed i formati consentiti, l’Utente si
impegna a mantenere ogni indicazione di sottoposizione a proprietà intellettuale.
L’Utente si impegna a porre in essere comportamenti rispettosi delle vigenti leggi
e regolamentazioni Italiane e/o di qualsiasi altra legge e/o trattato applicabile.
Qualsiasi comportamento e/o azione (ivi espressamente incluse: la copia, il
download, la stampa, la transcodifica, la creazione di opere derivate, ecc.) che non
sia espressamente consentita da specifiche funzioni sulla piattaforma Tweegs è da
considerarsi come vietata, e potrà essere perseguita secondo le vigenti leggi.

4. IDEE PROGETTUALI E CONTEST
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4.1 Gli Utenti possono partecipare ai Contest caricando le loro Idee Progettuali
nelle apposite aree dedicate alla partecipazione, predisposte per ciascun Contest
in Tweegs e secondo le indicazione generali e/o particolari documentate, espresse,
pubblicate in Tweegs.

4.2 Le Idee Progettuali, con ciò intendendosi (senza alcuna espressa limitazione)
qualsiasi testo, data, fotografia, render grafico, mappa, specifica tecnica, video,
suono, messaggio o file rilevante che viene adeguatamente descritto ed indicizzato
o qualsiasi materiale caricato da ogni Utente quale parte di una Idea Progettuale
costituisce opera dell’intelletto di proprietà dello stesso, e non è in alcun modo
riferibile né approvato direttamente od indirettamente da Tweegs; Tweegs non
assume alcuna garanzia espressa od implicita, nella misura massima consentita
dalle vigenti leggi, circa la affidabilità, accuratezza, qualità o fattibilità di alcuna
Idea Progettuale pubblicata sulla piattaforma. I contenuti di un’Idea Progettuale
rimangono pertanto responsabilità esclusiva dell’Utente che la ha pubblicata.
4.3 Gli Utenti creatori dei rispettivi Contest che ottengono una o più Idee
Progettuali si dichiarano informati del fatto che Tweegs non fornisce alcun tipo di
soluzioni tecniche e/o progettuali, ed è unicamente concepito come un mezzo per
ottenere indicazioni generali su possibili soluzioni tecniche e/o progettuali per i fini
del Contest medesimo (ad es., disegni, progetti e bozze preliminari non eseguibili),
che possono fungere da guida ai Clienti Contest nella ricerca della soluzione più
appropriata su mercato, assistiti, dove necessario o obbligatorio, da un
professionista abilitato che possa verificare ed implementare tale Idea Progettuale.
Il Cliente Contest dichiara pertanto di comprendere che un’Idea Progettuale –
benché anche all’apparenza molto accurata – non costituisce e non può costituire
un progetto tecnico immediatamente eseguibile, salvo eventuale successivo
incarico/mandato professionale conferito a figure professionali abilitate e dotate
delle necessarie competenze indicate dalle leggi e regolamenti.
4.4 Gli Utenti creatori dei Contest e gli Utenti che vi partecipano, dichiarano di
comprendere che il servizio offerto da Tweegs relativamente agli stessi Contest,
non è in alcun modo concepito o finalizzato per essere utilizzato quale sistema per
organizzare, negoziare od intermediare impieghi professionali. Tweegs procederà a
cancellare e bloccare qualsiasi account che riscontri in violazione della presente
norma. Tweegs espressamente dichiara di fornire un servizio che non rientra in
alcun modo nelle definizioni di cui all’Articolo 1754 del Codice Civile Italiano o del
Decreto Legislativo n.28/2010. Resta inteso che, al di fuori dei Contest ai quali
partecipano, gli Utenti rimangono liberi di negoziare, instaurare tra di loro
eventuali rapporti e/o impieghi professionali senza alcun limite rispetto l’oggetto
degli stessi, il tutto sempre nel rispetto dei Termini e Condizioni d’uso generali
Tweegs.
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4.5 Tweegs non assume alcun obbligo di mantenere le Idee Progettuali pubblicate
sulla piattaforma per uno specifico periodo di tempo, dopo la positiva chiusura del

relativo Contest, o comunque dopo la chiusura per qualsiasi motivo e/o senza
alcun preavviso dello stesso.
4.6 Gli Utenti si impegnano, nei limiti delle rispettive competenze, a sviluppare le
Idee Progettuali a regola d’arte e secondo le condizioni stabilite nel Contest,
dichiarando espressamente e sotto la propria esclusiva responsabilità di non violare
alcun diritto di terzi.
4.7 Per poter inviare nella sezione Tweegs dedicata ai Contest le proprie Idee
Progettuali e per partecipare ai medesimi contest, l’Utente deve aver pubblicato il
proprio profilo professionale completo nelle modalità previste dalla piattaforma
Tweegs, compilando tutti i campi e i dati richiesti, pena la squalifica.
4.8 Affinché le Idee Progettuali possano essere considerate validamente
presentate e caricate per il Contest, l’Utente deve accertarsi che la suddetta Idea
Progettuale contenga tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal Contest in
oggetto. Qualora l’Idea Progettuale pur correttamente caricata entro i termini di
scadenza del concorso, non contenga tutti i requisiti previsti dal Contest, la
suddetta idea progettuale potrà essere, ad insindacabile discrezione di Tweegs,
squalificata dal concorso, con conseguente azzeramento dei “Punteggi Contest”
eventualmente assegnati dal Cliente Contest e delle valutazioni espresse dalla
Giuria.
4.9 Per avere diritto alle somme eventualmente assegnate in caso di vittoria del
Contest, l’Utente prescelto deve farne richiesta secondo le modalità previste nello
stesso Contest, indicando le proprie coordinate bancarie in cui accreditare le
somme.
4.10 Gli Utenti creatori possono avviare l’Istruttoria di pubblicazione di Contest
che rispondono ad uno specifico set di richieste e/o alle proprie necessità (le
“Specifiche”). Resta prerogativa esclusiva di Tweegs, la valutazione di ogni
specifico Contest e la decisione di ammetterlo, introdurlo e pubblicarlo nella
piattaforma Tweegs, anche senza il pagamento dei costi di Istruttoria.
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4.11 Quando crea un Contest, l’Utente creatore anticipa a Tweegs le risorse
finanziarie pari all’importo della quota “Premio”; tali risorse finanziarie sono
destinate esclusivamente all’Utente designato come vincitore del Contest, quale
corrispettivo netto della prestazione, ossia la sua Idea Progettuale, eseguita a
favore dell’Utente creatore.

4.12 Ciascuna Specifica riporterà l’ammontare del Premio, assegnato dall’Utente
creatore del Contest, e che verrà corrisposto agli Utenti che risulteranno essere gli
autori delle Idee Progettuali che meglio rispettano le Specifiche, secondo
l’insindacabile giudizio dell’Utente creatore, ossia il Cliente Contest.
4.13 Ciascuna Specifica riporterà altresì l’ammontare del punteggio minimo che
ogni Utente deve aver raggiunto nel proprio Score personale Tweegs, per poter
accedere e partecipare al Contest. Resta prerogativa esclusiva di Tweegs la
valutazione dello score minimo necessario per ogni specifico Contest.
4.14 Una volta preparate e pubblicate su Tweegs, le Specifiche potranno essere
modificate dall’Utente che avvia un Contest per quanto di competenza, sino a 7
giorni dall’avvio del Contest medesimo. La procedura per tali modifiche prevede
che l’utente creatore sottoponga a valutazione tali richieste di modifica a Tweegs.
4.15 Durante il Contest, tutti gli Utenti che vi partecipano potranno, in ogni caso,
utilizzare la chat per chiedere chiarimenti sulle Specifiche del Contest. Le Domande
e Risposte più frequenti saranno pubblicate, così che anche gli altri Utenti che
partecipano al Contest possano beneficiare delle informazioni addizionali. E’ in
ogni caso vietato utilizzare ogni qualsivoglia mezzo per contattare direttamente
l’Utente che ha creato e avviato il Contest e/o per scambiare con lo stesso dettagli
per realizzare un contatto diretto. È altresì vietato utilizzare la chat per esprimere
opinioni personali e denigratorie nei confronti dell’Utente che ha avviato il Contest
o di altri Utenti partecipanti. Qualora la chat sia utilizzata per finalità diverse da
quelle consentite da questi Termini e Condizioni, Tweegs si riserva, a suo
insindacabile giudizio, il diritto di terminare l’account dell’Utente responsabile e di
chiedere il risarcimento dei danni eventualmente cagionati, secondo quanto
previsto dal presente documento di Termini e Condizioni d’uso.
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4.16 Ciascun Contest ha una durata limitata nel tempo che viene fissata dall’Utente
Creatore del Contest al momento del suo lancio e che può essere dal medesimo
prorogata autonomamente in qualsiasi momento anteriore alla sua scadenza,
mediante apposita richiesta avanzata a Tweegs e successiva pubblicazione della
ulteriore durata nella piattaforma. Una volta che tale periodo di durata sia
terminato, il Cliente Contest dovrà visionare tutte le Idee Progettuali ricevute
entro il termine di trenta (30) giorni per valutarle e scegliere l’idea progettuale che
reputa più rispondente alle Specifiche, secondo il proprio gradimento. Il processo
di valutazione e selezione del vincitore del Contest può prevedere anche la
designazione di una Giuria da parte del Cliente Contest. Nel caso di numero
elevato di candidature di Idee Progettuali, il Cliente Contest può decidere di

operare una valutazione preliminare qualificata ed indipendente. Ogni membro
della Giuria, assegna un Punteggio a ciascuna Idea Progettuale esaminata, a
conforto e supporto delle valutazioni finali in capo al Cliente Contest. Una volta
designata la classifica che più riflette le sue valutazioni e che identifica in maniera
univoca il primo classificato (senza alcun pari merito), il Cliente Contest dovrà solo
confermarla per concludere il Contest. Una volta che il Cliente Contest avrà
confermato la propria classifica, Tweegs assegnerà l’ammontare del Premio
all’Utente prescelto come primo classificato. Qualora, scaduta la durata concordata
tra Tweegs e l’Utente creatore, il Contest abbia ottenuto la partecipazione di una
sola Idea Progettuale, il premio in palio sarà attribuito all’unica Idea Progettuale
ricevuta. Se dopo 30 giorni dalla scadenza dei termini per presentare Idee
Progettuali ad un Contest, il Cliente Contest non ha ancora espresso la classifica
finale delle Idee Progettuali che ha ricevuto, la piattaforma Tweegs dichiarerà
automaticamente chiuso il Contest, e assegnerà il Premio al vincitore designato
dalla classifica delle valutazioni espresse dalla Giuria a quel momento. In questa
ipotesi, se saranno presenti più vincitori pari merito, il Premio verrà suddiviso
equamente tra gli stessi.
4.17 Qualora l’Utente che ha creato un Contest ritenga opportuno, per qualsiasi
ragione, interromperlo anzitempo, o presentare Contestazioni inerenti i risultati
dello stesso e richiedere la restituzione del Premio posto in palio, dovrà
presentare, entro 7 giorni dalla data di completamento del Contest, un reclamo
dettagliato a Tweegs, inviando un’email a supporto@tweegs.com nel quale dovrà
spiegare le sue ragioni e presentare ogni dato disponibile al riguardo. La decisione
sul reclamo sarà presa da Tweegs, a propria completa discrezione. In questo caso,
alle somme depositate troverà applicazione la disposizione di cui al successivo
punto e articolo che riguarda la revoca del mandato. L’Utente creatore si dichiara
informato che ogni altra azione posta in essere in situazioni del genere, ivi inclusa
la rimozione delle Specifiche, di elementi fondamentali e/o di dati necessari per la
prosecuzione di un Contest, impedirà la terminazione del Contest medesimo; ogni
Specifica/elemento/dato cancellato non potrà essere ripubblicato sulla piattaforma
Tweegs e dunque determinerà l’ineleggibilità al rimborso del Contest, qualora il
Cliente una volta ricevuti i progetti si ritenga insoddisfatto e richieda un
risarcimento dell’importo eventualmente pagato.
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4.18 L’Utente che crea un Contest conferisce espressamente a Tweegs un mandato
irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1703 del Codice Civile Italiano a (i)
ricevere e custodire l’ammontare economico anticipato a Tweegs dall’Utente
creatore per l’istituzione del Premio all’inizio di ciascun Contest, e (ii) non appena il
vincitore del Contest sia stato definito, pagare in nome e per conto dell’Utente

creatore il Premio all’Utente la cui Idea Progettuale sia stata selezionata alla fine
del Contest medesimo, in base ai criteri descritti nei presenti Termini e Condizioni.
Al fine di evitare qualsiasi dubbio, l’Utente cui il Premio verrà corrisposto sarà solo
quello il cui nome sarà pubblicato sulla piattaforma Tweegs, nell’area a ciò
specificamente riservata del Contest di riferimento. Il mandato descritto nel
presente punto e articolo è soggetto alle seguenti condizioni: (i) creazione di un
Contest, come descritto negli articoli e punti precedenti; (ii) pieno pagamento in
anticipo delle somme necessarie da parte dell’Utente che crea il Contest; e (iii)
accettazione del Premio da parte dell’Utente che se lo è aggiudicato.
4.19 Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1725 del Codice Civile Italiano, tutti i
mandati conferiti a Tweegs con le modalità di cui al precedente punto e articolo
sono irrevocabili, una volta che il relativo Contest è stato pubblicato dall’Utente
creatore, salvo il caso in cui il Contest medesimo venga cancellato da Tweegs per
qualsiasi ragione.
4.20 Una volta che il vincitore di un Contest sia selezionato, come descritto ai
precedenti punti e articoli, l’Utente creatore non potrà contestare la sua scelta, a
meno che non sia presentata a Tweegs una valida prova che l’Utente che ha vinto il
relativo Contest sia incorso in gravi violazioni dei presenti Termini e Condizioni. Nel
caso in cui il progetto vincitore fosse squalificato, il premio non sarà rimborsato ma
assegnato al progetto successivo in classifica.
4.21 Se nessuna idea progettuale viene presentata dagli Utenti che partecipano ad
uno specifico Contest nello specifico periodo di tempo prestabilito dal Cliente che
lo ha pubblicato, il Premio non sarà assegnato, e il Cliente Contest potrà chiedere
il rimborso del Premio messo in palio.

5. IMPEGNI
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5.1 Il premio deve essere pagato anticipatamente a Tweegs dall’Utente creatore
del Contest tramite mezzo di pagamento indicato di volta in volta da Tweegs.
Durante il periodo del Contest cui partecipa, l’Utente creatore si impegna a non
intraprendere rapporti o relazioni professionali/commerciali di alcun tipo con un
Utente allo scopo di pagare corrispettivi economici ulteriori, rispetto a quelli
previsti dai presenti Termini e Condizioni per una Idea Progettuale, oppure per
pagarlo separatamente, al di fuori di Tweegs, in reazione alla fornitura di una Idea
Progettuale, o per servizi che siano in ogni caso oggetto del modello di business di
Tweegs.

5.2 Tweegs non è un servizio di deposito online, e pertanto non conserva file,
proprietà intellettuale, denaro od altra forma di proprietà in maniera assimilabile
ad un depositario o simile soggetto, per conto dei propri Utenti. L’unico diritto
dell’Utente è quello di ricevere il pagamento delle somme che Tweegs ha ricevuto
come mandato di pagare in suo favore, come descritto nei presenti Termini e
Condizioni.

6. ASPETTI FISCALI E CIVILISTICI
6.1 Gli Utenti che sono risultati vincitori di Contest, dovranno emettere fattura ai
sensi dell’Art. 21 del DPR n.633/72 in combinato disposto con l’Art. 3 del DPR n.
633/72 relativamente alle prestazioni di servizi rese a favore dei rispettivi Utenti
creatori dei Contest (committenti).
6.2 Tweegs rimane estranea al rapporto giuridico civilistico e tributario, formale e
sostanziale, che intercorre tra l’Utente creatore del Contest e l’Utente che vi
partecipa, ivi compreso l’Utente vincitore.

7. GARANZIE E RESPONSABILITÀ DELL’UTENTE
7.1 L’Utente utilizza il presente servizio a propri rischio, ed assume ogni necessaria
ed esclusiva responsabilità al riguardo.
7.2 L’Utente garantisce a Tweegs di essere il proprietario esclusivo delle Idee
Progettuali che pubblica sulla piattaforma, o comunque di aver ottenuto
preventivamente ogni necessaria autorizzazione dai titolari dei diritti su opere
appartenenti a terze parti e/o contenuti inseriti all’interno di Idee Progettuali
pubblicate su www.tweegs.com.

!

7.3 L’Utente è pertanto il solo responsabile di qualsiasi contenuto pubblicato e/o
caricato sulla piattaforma tweegs tramite il proprio ID e la propria password oltre
che, in generale, di qualsiasi comportamento od azione manifestata tramite gli
stessi su Tweegs.

