
 

BLIMEY - CONDIZIONI D’USO 

 

1. Il servizio fornito 

La missione di Blimey è fornire un punto di incontro fra utenti e prodotti/ servizi innovativi in grado di 

rispondere alle loro esigenze o curiosità, oltre a consentire il libero confronto su tematiche d’attualità fra 

utenti, professionisti ed esperti di settore. 

Per conseguire questi obiettivi, Blimey propone i seguenti macro-servizi: 

• Portale web, in cui verrà segnalata una selezione di prodotti/ servizi innovativi che si ritiene essere 

in grado rispondere alle esigenze dell’utenza di Blimey 

• Blog, uno spazio dedicato alla libera discussione sulle tematiche che verranno proposte dai gestori 

del sito e dai redattori che verranno con il tempo identificati 

L'accesso e l'utilizzo dei servizi di Blimey implica l'accettazione integrale dei presenti termini e delle condizioni 

d’uso; ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle stesse sarà comunicata tempestivamente nei tempi 

e nelle modalità previste dalla legge. 

 

2. Disclaimer prodotti/ servizi di terzi 

I prodotti/ servizi mostrati sul sito e sulle relative pagine Social ufficiali, oltre ad eventuali codici sconto, 

offerte o promozioni, nonché qualsiasi altro contenuto presente sul portale associabile a terzi, deriva dalle 

informazioni fornite dalle aziende di riferimento, sempre e comunque nel rispetto del nostro regolamento 

interno e della Privacy. Di conseguenza, nonostante sia nostra cura procedere costantemente alla verifica 

della correttezza e dell’autenticità dei contenuti pubblicati, non possiamo comunque garantirne la veridicità 

di quanto riportato. Proprio per questo motivo Blimey non è in alcun modo responsabile nel caso in cui i 

prodotti/ servizi, le offerte o promozioni presenti sul sito Blimey.space o nelle relative pagine Social non 

fossero coerenti con le caratteristiche del prodotto/ servizio effettivamente fornito dal soggetto terzo o nel 

caso in cui questi non rispondessero pienamente alle aspettative degli Utenti finali. Qualsiasi lamentela, 

reclamo o domanda che gli Utenti possano sollevare in relazione ai prodotti/ servizi forniti da terzi dovranno 

essere inviati direttamente a tali terzi. 

Blimey propone una selezione di aziende terze scegliendo, in caso di prodotti/ servizi alternativi, quelli che, 

in funzione dell’esperienza dei gestori e dei feedback raccolti dagli utenti nel corso del tempo, vengano 

ritenuti in grado di veicolare maggiore valore alla community di Blimey. Tuttavia, attraverso tale selezione 

Blimey non intende esprimere alcun giudizio in merito alla qualità delle aziende non selezionate. 

Blimey non si ritiene, inoltre, responsabile di eventuali abusi o utilizzi inappropriati dei contenuti inseriti 

all'interno del portale Blimey.space.  

 

3. Newsletter, Social e altri canali 

Gli utenti di Blimey possono decidere di accedere alle informazioni della piattaforma o ricevere 

aggiornamenti periodici registrandosi gratuitamente alla nostra newsletter o visualizzando le pagine Social 

ufficiali che verranno realizzate.  

Blimey precisa che qualsiasi contenuto veicolato tramite altri canali, diversi dal sito Blimey.space, riprendono 

e rispondono alle condizioni d’uso valide per quest’ultimo, così come riportate nel presente documento. 

 



 

4. Utilizzo del blog 

Gli utenti del blog devono accettare le condizioni d’uso del blog, come dettagliato nel relativo documento. 

 

5. Disclaimer Privacy Google Analytics e Tag Manager 

Questo sito web utilizza Google Analytics e Google Tag Manager, servizi di statistiche e analisi dei 

comportamenti su web fornito da Google, Inc. (“Google”). Più specificatamente: 

• Google Analytics utilizza dei “cookies”, che sono file di testo che vengono depositati sul Vostro 

computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito 

• Googlr Tag Manager permette di personalizzare le statistiche generate tracciando determinati 

comportamenti durante la navigazione sul sito 

Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web verranno trasmesse e depositate presso i server 

di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare ed esaminare il Vostro 

utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri 

servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di Internet. I gestori di Blimey avranno accesso a tali 

informazioni per la sola consultazione e verranno utilizzati esclusivamente per il monitoraggio delle 

performance del sito nel corso del tempo. 

Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi 

trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google comunque non assocerà il vostro indirizzo IP a 

nessun altro dato posseduto da Google. 

Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l’impostazione appropriata sul vostro browser, ma ciò 

potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. 

Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Google e dei 

gestori di Blimey per le modalità e i fini sopraindicati. 

 

Di seguito i riferimenti al luogo di trattamento, privacy policy e modalità di opt-out: 

Cookie Utilizzo primario Profilazione Luogo trattamento / Privacy policy 

Google Analytics Analitici Si Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy Opt-out 

 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

