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Terms and Conditions of Use

The following Terms and Conditions of Use regulate the use of the website operated and
owned by Venywhere S.r.l., which allows the User to access contents, information, tools and
services available on the Venywhere platform (hereinafter “the Platform” or “the Website”).
By visiting and using the Platform, the User agrees to be bound by these Terms and
Conditions of Use, including subsequent amendments and variations. It is required to the
User to carefully read these Terms and any subsequent amendments or updates. The User
will be able to use the Platform and its individual services only if, in addition to the
acceptance of these Conditions, the User accepts any note, legal notice, terms and
conditions or information of any kind referred to herein.
Venywhere S.r.l. retains the right to change these Conditions, giving prompt notice on the
Platform. For this reason, Venywhere S.r.l. requires the User to pay attention to any
communication posted on the Platform and periodically consult the Website to check for any
changes and/or updates of those Conditions.
The changes will be effective immediately after the publication on the Website.
The User may check the current Conditions here.

1. Definitions
“Venywhere”: Venywhere S.r.l., with registered office in Venezia (VE), Sestiere Cannaregio
n. 2978. Tax Code and VAT number 04734600275.
“Website” or “Platform”: the website called Venywhere, owned and managed by Venywhere
S.r.l.
“User”: any third party who visits and uses the Platform and its Services and Contents.
“Account”: User’s personal and reserved area, whose registration is required to log into the
Platform, its Services and Contents.
“Conditions”: these Terms and Conditions of Use of Venywhere’s Website.
“Contents”: all text, images, videos, logos, trademarks and any other material, of any size,
including graphics, design, layout, procedures, methodologies, features and software, part of
the Website, the know-how and the products included in the Services offered on the Website
and any other industrial and intellectual property rights in the ownership of Venywhere S.r.l.
“Services”: contents, tools, programs and facilities, free and paid, available for the User
throughout the Website.

2. Purpose of the Website and limits of use
Through the Website, the User can access and use its Contents and Services and
participate in the initiatives reserved by Venywhere to its Users, remaining updated on all
news of Venywhere’s world.
The application and activation of individual Services shall be subject to the acceptance of
their terms and conditions. The acceptance will be requested only at the first access to the
specific service or program on the Website, whether applicable. In any case, the acceptance
of the General Terms and Conditions of Sale will be required at each transaction.



Venywhere retains the right to change at its own discretion, at any time, the Platform graphic
interface, the Services and Contents and their organization, as well as any other aspect
concerning the functionality and management of the Platform, informing the User, whether
required, about the related instructions.
Venywhere may interrupt, modify, correct any errors or disservices and any section of the
Website, make any other change to the Website, its Services and Contents, suspend or
interrupt any function of the Website, including the availability of any of its functions or
offerings, at any time and without notice.
Venywhere reserves the right to interrupt authorization, rights and license granted on the
basis of the above at any time; at the time of the interruption, the User shall immediately
delete all the Contents in his possession.
Venywhere reserves the right to (i) delete, suspend or modify the Contents of the Website at
its own exclusive discretion and at any time, including the User’s contents and data, without
any obligation to give prior notice and for any reason whatsoever, (including, purely by way
of example, complaints or claims from third parties or authorities related to the use of the
User’s contents if Venywhere believes that the User has breached these Conditions), and (ii)
to delete, suspend or block the User’s contents from the Website.
The use of the Platform requires access to the Internet, the costs of which are borne entirely
by the User. The Website is intended exclusively for personal use.
The User agrees to use the Platform, its Services and Contents in compliance with their
characteristics and technical specifications, in accordance with these Conditions and the
provisions of the applicable laws, regulations and customs.

3. Registration
In order to be able to use the Platform, its Services and Contents, the User is required to
proceed with the registration of his own Account. The User will be able to create an account
at the first access to the Website, in the “Join Us” section on the Platform.
Whether the User has not been already registered, it will be necessary to complete the
registration process by providing Venywhere with the required complete and accurate
information and data, keeping them confidential and promptly updated. The User will also
need to identify a password. The User will remain responsible for keeping and maintaining
the credentials of the Account.
The account creation is reserved exclusively to Users who have reached the minimum age
required by the applicable law in the relevant jurisdiction.
The User already registered will be required to accept the other policies and Terms and
Conditions of Sale required to apply and activate the Services.
The User shall log into the Account to have access to the Services and/or specific
functionalities and programs available on the Platform. The User can access to his reserved
area to manage specific relations with Venywhere, for example, to check the status of his
purchases, to verify the initiatives subscribed and update his own data.

4. No warranty
The User agrees to access and use the Website on an "as is" and "as available" basis.
Venywhere does not provide any explicit or implicit warranty related to the use of the
Platform, nor provides any guarantee that the Platform will be able to satisfy the
requirements of the User or that it will not have interruptions or malfunctions.
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Venywhere will endeavor to maintain the Website accessibility as well as its regular
operation, but cannot in any way be held responsible, directly or indirectly, for its operation
and/or availability.
Venywhere shall not be responsible if, for any reason, the Website does not meet the User
requirements and/or in the event of errors, defects, interruptions, and malicious content,
purely by way of example, viruses, bugs or malware.
The Platform may contain links and/or advertisements, applications and services of
third-parties, not owned or controlled by Venywhere. In such case, Venywhere shall not be
responsible for the contents and services provided or made available for the download.
Venywhere cannot also be deemed responsible for the third-parties’ websites and the User
visits such websites entirely at his own risk.
Access to the Platform may be suspended temporarily and without notice, purely by way of
example, in the event of maintenance, updating activities, for events of force majeure or any
other reasons beyond Venywhere’s control.

5. Limitation of Liability
Except in case of willful misconduct and gross negligence, Venywhere, and any other entity
connected to Venywhere, its directors, officers, councilors, associates, employees, affiliates,
agents, contractors, interns, suppliers, service providers or licensors, will not be liable: (i) for
damages, malfunctions, inefficiencies, loss and/or use of data, arising from the use of
Internet,  IT systems and/or Users' devices, (ii) for risks and damages caused by
downloading contents via Website and its Services, (iii) for damages caused by any
fraudulent and illegal use of credit cards and other means of payment which may be made
by third parties, outside of the Venywhere control, (iv) for any damages, loss of chance, cost,
economic loss or loss of profits, even indirect, or obligations of any kind, suffered by the
User as a consequence of his access, use or attempted use of the Website and its Services
and Contents or arising from the inability to use these items, even temporary, also for
interruption or termination thereof.

6. Indemnification
The User agrees to indemnify, defend and hold harmless Venywhere and its parent,
subsidiaries, affiliates, partners, officers, directors, councilors, associates, agents,
contractors, licensors, service providers, subcontractors, suppliers, interns and employees,
from any claim or demand, including reasonable attorneys’ fees, made by any third party due
to or arising out of the User’s breach of these Conditions or the documents they incorporate
by reference, or the User’s violation of any applicable law in the relevant jurisdiction or the
rights of a third party.

7. Copyright and Intellectual Property
Venywhere is the exclusive owner of all Contents and Services available on the Website,
including, without limitation, any document, text, images, figures, logos, trademarks, video
and any other material, in any size, including graphics, design, layout, procedures, functions
and software part of the Platform, the know-how and the products, all protected by copyright,
included patents, trademarks and any other industrial and intellectual property rights owned
by Venywhere and recognized by the legislation.
Reproduction, in whole or in part, in any form and manner, of the Platform and its Contents
and Services is prohibited. None of the Website’s Contents may be considered as licensed
to the User.



The User is authorized to view and use the Website and its Services and Contents only for
personal and non-commercial purposes, in compliance with these Conditions and the
applicable law, without prejudice to the industrial and intellectual property rights of
Venywhere.
Without prior written authorisation from Venywhere, the User is not authorized to:
(i)  reproduce, in whole or in part, the Website or its Contents and Services, on any devices
and in any manner;
(ii)  sell, license or sub-license the Contents or Services available on the Platform;
(iii) distribute, transmit or duplicate the Contents available on the Platform for commercial
purposes and/or publish the Contents displayed on the Platform in other websites, online
networks and applications owned by the User or third parties.
The User also undertakes to refrain from any conduct that could damage and/or disturb the
regular access and use of the Website and its Services, for example but not exhaustive
purposes, by not transmitting, copying and sharing dangerous or suspicious contents, that
can integrate or spread malware, viruses or any kind of program or content that could affect
the Platform and its functioning.

8. Suspension and Termination of the Account
In the event of breach of these Conditions by the User, Venywhere is entitled to suspend or
exclude the User from the access to his personal and registered area and/or remove the
Account, and, whether deemed appropriate, use any measures provided by the applicable
legislation.
The User shall have the right to stop using the Website at any time and request the
cancellation of the Account, by accessing the Account settings or, if not available, by sending
a request to info@venywhere.it.
The termination of the Account does not imply the automatic withdrawal from the Services
and the related Terms and Conditions of Sale accepted by the User. Please refer to the
applicable Terms and Conditions of Sale for the exercise of the right of withdrawal from
specific Services applied.
After the cancellation of the Account, the User will not be able to use the Services and look
at the Venywhere’s initiatives and programs, even if paid-for, whether the respective Terms
and Conditions of Sale require the registration of the Account.

9. Privacy
For information on the methods of collection, use and disclosure of personal information,
please refer to the information drafted pursuant to Regulation (EU) 2016/679 published on
the Website and agreed once the User has visited the Platform or created the Account in
order to access to the Services on the Platform.
The privacy notice can be displayed via the following link:
https://www.iubenda.com/privacy-policy/81833689/legal.

10. Applicable law and jurisdiction
These Conditions shall be governed by and construed in accordance with Italian law.
For any dispute relating to the execution and/or interpretation of these Conditions, including
any questions regarding their existence, validity or termination, which form an integral part
thereof, the Court of Venice shall have exclusive jurisdiction.
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The European Commission provides to Citizens of an EU Member State a platform for the
resolution of disputes relating to purchases made online, which the User can access via this
link: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
This tool can be used by the European Customer for the out-of-court settlement of any
dispute arising from the purchase of Services on the Platform. Alternatively, the User may
use other means of dispute resolution at his choice.

11. Force Majeure
Venywhere cannot be held liable for failure or delay to fulfill its obligations for force majeure
reasons beyond the control and willingness of Venywhere, for example, but not limited to,
non-issuance of a visa, activity and production blocks imposed by legislative or
administrative measures, epidemics, strikes, severe weather events, fires, floods.

12. Severability
In the event that any provision of these Conditions is determined to be unlawful, void or
unenforceable, such provision shall nonetheless be enforceable to the fullest extent
permitted by applicable Italian law, and the unenforceable portion shall be deemed to be
severed from these Conditions, such determination shall not affect the validity and
enforceability of any other remaining provisions.

13. Contacts
Venywhere is available to answer any question or claim sent by e-mail to info@venywhere.it.

Italian version

Venywhere S.r.l.

Termini e Condizioni d’Uso

I seguenti Termini e Condizioni d'Uso regolano l'utilizzo del sito web gestito e di proprietà di
Venywhere S.r.l., che consente all'Utente di accedere a contenuti, informazioni, strumenti e
servizi disponibili sulla piattaforma Venywhere (di seguito "la Piattaforma" o "il Sito").
Visitando e utilizzando la Piattaforma, l'Utente accetta di essere vincolato dai presenti
Termini e Condizioni d'Uso, comprese le successive modifiche e variazioni. L'Utente è tenuto
a leggere attentamente i presenti Termini e le eventuali successive modifiche o
aggiornamenti. L'Utente potrà utilizzare la Piattaforma e i suoi singoli servizi solo se, oltre
all'accettazione delle presenti Condizioni, accetta ogni nota, avviso legale, termine e
condizione o informazione di qualsiasi tipo qui richiamata.
Venywhere S.r.l. si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni, dandone tempestiva
comunicazione sulla Piattaforma. Per questo motivo, Venywhere S.r.l. richiede all'Utente di
prestare attenzione a qualsiasi comunicazione pubblicata sulla Piattaforma e di consultare
periodicamente il Sito per verificare eventuali modifiche e/o aggiornamenti di tali Condizioni.
Le modifiche saranno efficaci immediatamente dopo la pubblicazione sul Sito.
L'Utente può consultare qui le Condizioni attualmente in vigore.

http://ec.europa.eu/consumers/odr
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1. Definizioni
"Venywhere": Venywhere S.r.l., con sede legale in Venezia (VE), Sestiere Cannaregio n.
2978, Codice Fiscale e Partita IVA 04734600275.
"Sito" o "Piattaforma": il sito web denominato Venywhere, di proprietà e gestito da
Venywhere S.r.l.
"Utente": qualsiasi terzo che visita e utilizza la Piattaforma e i suoi Servizi e Contenuti.
"Account": L'area personale e riservata dell'Utente, la cui registrazione è necessaria per
accedere alla Piattaforma, ai suoi Servizi e Contenuti.
"Condizioni": i presenti Termini e Condizioni di Utilizzo del Sito di Venywhere.
"Contenuti": tutti i testi, le immagini, i video, i loghi, i marchi e qualsiasi altro materiale, di
qualsiasi dimensione, inclusi la grafica, il design, il layout, le procedure, le metodologie, le
funzionalità e il software, facenti parte del Sito Web, il know-how e i prodotti inclusi nei
Servizi offerti sul Sito Web e qualsiasi altro diritto di proprietà industriale e intellettuale nella
titolarità di Venywhere S.r.l.
"Servizi": contenuti, strumenti, programmi e strutture, gratuiti e a pagamento, disponibili per
l'Utente in tutto il Sito Web.

2. Scopo del Sito e limiti di utilizzo
Attraverso il Sito, l'Utente può accedere e utilizzare i suoi Contenuti e Servizi e partecipare
alle iniziative riservate da Venywhere ai suoi Utenti, rimanendo aggiornato su tutte le novità
del mondo Venywhere.
L'applicazione e l'attivazione dei singoli Servizi è subordinata all'accettazione dei relativi
termini e condizioni. L'accettazione sarà richiesta solo al primo accesso allo specifico
servizio o programma sul Sito, se applicabile. In ogni caso, l'accettazione delle Condizioni
Generali di Vendita sarà richiesta ad ogni transazione.
Venywhere si riserva il diritto di modificare a propria discrezione, in qualsiasi momento,
l'interfaccia grafica della Piattaforma, i Servizi e i Contenuti e la loro organizzazione, nonché
qualsiasi altro aspetto relativo alla funzionalità e alla gestione della Piattaforma, informando
l'Utente, se richiesto, delle relative istruzioni.
Venywhere può interrompere, modificare qualsiasi sezione del Sito, correggere eventuali
errori o disservizi e apportare qualsiasi altra modifica al Sito, ai Servizi e ai Contenuti,
sospendere o interrompere qualsiasi funzione del Sito, compresa la disponibilità di qualsiasi
sua funzionalità o offerta, in qualsiasi momento e senza preavviso.
Venywhere si riserva il diritto di interrompere autorizzazioni, diritti e la licenze concesse sulla
base di quanto sopra in qualsiasi momento; al momento dell'interruzione, l'Utente dovrà
immediatamente cancellare tutti i Contenuti in suo possesso.
Venywhere si riserva il diritto di (i) cancellare, sospendere o modificare a propria esclusiva
discrezione e in qualsiasi momento i Contenuti del Sito, inclusi i contenuti e dati dell'Utente,
senza alcun obbligo di preavviso e per qualsiasi motivo, (inclusi, a titolo meramente
esemplificativo, reclami o pretese da parte di terzi o autorità relativi all'utilizzo dei contenuti
dell'Utente o nel caso in cui Venywhere ritenga che l'Utente abbia violato le presenti
Condizioni), e (ii) di cancellare, sospendere o bloccare i contenuti dell'Utente nel Sito.
L'utilizzo della Piattaforma richiede l'accesso a Internet, i cui costi sono interamente a carico
dell'Utente. Il Sito web è destinato esclusivamente ad un uso personale.
L'Utente si impegna a utilizzare la Piattaforma, i suoi Servizi e i suoi Contenuti nel rispetto
delle loro caratteristiche e specifiche tecniche, in conformità alle presenti Condizioni e alle
disposizioni di legge, dei regolamenti e delle consuetudini applicabili.



3. Registrazione
Per poter utilizzare la Piattaforma, i suoi Servizi e i suoi Contenuti, l'Utente è tenuto a
procedere alla registrazione del proprio Account. L'Utente potrà creare un account al primo
accesso al Sito, nella sezione “Join Us" della Piattaforma.
Se l'Utente non è già stato registrato, dovrà completare il processo di registrazione fornendo
a Venywhere le informazioni e i dati richiesti, completi e accurati, mantenendoli riservati e
tempestivamente aggiornati. L'Utente dovrà inoltre scegliere una password. L'Utente rimarrà
responsabile della conservazione e del mantenimento delle credenziali dell'Account.
La creazione dell'Account è riservata esclusivamente agli Utenti che hanno raggiunto la
maggiore età richiesta dalla legge applicabile nella giurisdizione di riferimento.
L'Utente già registrato sarà tenuto ad accettare le altre politiche e i Termini e Condizioni di
Vendita necessari per applicare e attivare i Servizi.
L'Utente dovrà accedere all'Account per avere accesso ai Servizi e/o a specifiche
funzionalità e programmi disponibili sulla Piattaforma. L'Utente potrà accedere alla propria
area riservata per gestire specifici rapporti con Venywhere, ad esempio per controllare lo
stato dei propri acquisti, verificare le iniziative sottoscritte e aggiornare i propri dati.

4. Nessuna garanzia
L'Utente accetta di accedere al Sito e di utilizzarlo "così com'è" e "come disponibile".
Venywhere non fornisce alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'utilizzo della
Piattaforma, né fornisce alcuna garanzia che la Piattaforma sarà in grado di soddisfare le
esigenze dell'Utente o che non avrà interruzioni o malfunzionamenti.
Venywhere si adopererà per mantenere l'accessibilità del Sito e il suo regolare
funzionamento, ma non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile, direttamente o
indirettamente, del suo funzionamento e/o della sua disponibilità.
Venywhere non sarà responsabile se, per qualsiasi motivo, il Sito non soddisfa le esigenze
dell'Utente e/o in caso di errori, difetti, interruzioni e contenuti malevoli, a titolo meramente
esemplificativo, virus, bug o malware.
La Piattaforma può contenere link e/o inserzioni, applicazioni e servizi di terzi, non posseduti
o controllati da Venywhere. In tal caso, Venywhere non sarà responsabile dei contenuti e
servizi forniti o resi disponibili per il download. Venywhere non può inoltre essere
considerata responsabile per i siti web di terzi e l'Utente visita tali siti web interamente a
proprio rischio.
L'accesso alla Piattaforma potrà essere sospeso temporaneamente e senza preavviso, a
titolo meramente esemplificativo, in caso di manutenzione, attività di aggiornamento, per
eventi di forza maggiore o per qualsiasi altra ragione al di fuori del controllo di Venywhere.

5. Limitazione di responsabilità
Salvo il caso di dolo e colpa grave, Venywhere, e qualsiasi altra entità collegata a
Venywhere, i suoi direttori, consiglieri, soci, funzionari, dipendenti, affiliati, agenti, appaltatori,
stagisti, fornitori, providers di servizi o licenziatari, non saranno responsabili: (i) per danni,
malfunzionamenti, disservizi, perdite e/o utilizzo di dati, derivanti dall'utilizzo di Internet, dei
sistemi informatici e/o dispositivi degli Utenti, (ii) per i rischi e i danni causati dal download di
contenuti tramite il Sito e i suoi Servizi, (iii) per i danni causati da qualsiasi uso fraudolento e
illegale di carte di credito e altri mezzi di pagamento che possa essere fatto da terzi, al di
fuori del controllo di Venywhere, (iv) per qualsiasi danno, perdita di opportunità, costo,
perdita economica o di profitti, anche indiretti, o obbligazioni di qualsiasi tipo, subiti
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dall'Utente in conseguenza del suo accesso, utilizzo o tentativo di utilizzo del Sito e dei suoi
Servizi e Contenuti o derivanti dall'impossibilità di utilizzare tali elementi, anche temporanea,
anche per interruzione o cessazione degli stessi.

6. Indennizzo
L'Utente accetta di indennizzare, difendere e tenere indenne Venywhere e le sue società
madri, controllate, affiliate, partner, funzionari, direttori, consiglieri, soci, agenti, appaltatori,
licenziatari, provider di servizi, subappaltatori, fornitori, stagisti e dipendenti, da qualsiasi
reclamo o richiesta, comprese le ragionevoli spese legali, avanzate da terzi a causa o
derivanti dalla violazione da parte dell'Utente delle presenti Condizioni o dei documenti in
esse incorporati per riferimento, o dalla violazione da parte dell'Utente di qualsiasi legge
applicabile nella giurisdizione pertinente o dei diritti di terzi.

7. Copyright e Proprietà Intellettuale
Venywhere è il proprietario esclusivo di tutti i Contenuti e Servizi disponibili sul Sito, inclusi, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi documento, testo, immagine, figura, logo,
marchio, video e qualsiasi altro materiale, in qualsiasi dimensione, inclusi la grafica, il
design, il layout, le procedure, le funzioni e il software parte della Piattaforma, il know-how e
i prodotti, tutti protetti dal diritto d'autore, inclusi i brevetti, i marchi e qualsiasi altro diritto di
proprietà industriale e intellettuale di proprietà di Venywhere e riconosciuto dalla
legislazione.
È vietata la riproduzione, totale o parziale, in qualsiasi forma e modo, della Piattaforma e dei
suoi Contenuti e Servizi. Nessuno dei Contenuti del Sito può essere considerato come
concesso in licenza all'Utente.
L'Utente è autorizzato a visualizzare e utilizzare il Sito e i suoi Servizi e Contenuti solo per
scopi personali e non commerciali, in conformità alle presenti Condizioni e alla legge
applicabile, fatti salvi i diritti di proprietà industriale e intellettuale di Venywhere.
Senza previa autorizzazione per iscritto di Venywhere, l'Utente non è autorizzato a:
(i) riprodurre, in tutto o in parte, il Sito o i suoi Contenuti e Servizi, su qualsiasi dispositivo e
in qualsiasi modo;
(ii) vendere, concedere in licenza o sub-licenza i Contenuti o i Servizi disponibili sulla
Piattaforma;
(iii) distribuire, trasmettere o duplicare i Contenuti disponibili sulla Piattaforma per scopi
commerciali e/o pubblicare i Contenuti visualizzati sulla Piattaforma su altri siti web, reti
online e applicazioni di proprietà dell'Utente o di terzi.
L'Utente si impegna altresì ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa danneggiare
e/o disturbare il regolare accesso e utilizzo del Sito e dei suoi Servizi, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, non trasmettendo, copiando e condividendo contenuti pericolosi o sospetti,
che possano integrare o diffondere malware, virus o qualsiasi tipo di programma o contenuto
che possa compromettere la Piattaforma e il suo funzionamento.

8. Sospensione e chiusura dell'account
In caso di violazione delle presenti Condizioni da parte dell'Utente, Venywhere ha il diritto di
sospendere o escludere l'Utente dall'accesso alla sua area personale e riservata e/o di
rimuovere l'Account e, se ritenuto opportuno, di utilizzare tutte le misure previste dalla
normativa applicabile.



L'Utente ha il diritto di interrompere l'utilizzo del Sito in qualsiasi momento e richiedere la
cancellazione dell'Account, accedendo alle impostazioni dell'Account o, se non disponibile,
inviando una richiesta a info@venywhere.it.
La chiusura dell'Account non implica il recesso automatico dai Servizi e dalle relative
Condizioni di vendita accettate dall'Utente. Si rimanda alle Condizioni di vendita applicabili
per l'esercizio del diritto di recesso dagli specifici Servizi sottoscritti.
A seguito della cancellazione dell'Account, l'Utente non potrà utilizzare i Servizi e prendere
visione delle iniziative e dei programmi di Venywhere, anche se a pagamento, se le
rispettive Condizioni di Vendita prevedono la registrazione dell'Account.

9. Privacy
Per le informazioni sulle modalità di raccolta, utilizzo e divulgazione dei dati personali, si
rimanda all'informativa redatta ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 pubblicata sul Sito e
accettata una volta che l'Utente ha visitato la Piattaforma o creato l'Account per accedere ai
Servizi sulla Piattaforma.
L'informativa sulla privacy può essere visualizzata al seguente link:
https://www.iubenda.com/privacy-policy/81833689/legal.

10. Legge applicabile e giurisdizione
Le presenti Condizioni sono disciplinate e interpretate in conformità alla legge italiana.
Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione e/o all'interpretazione delle presenti
Condizioni, comprese le questioni relative alla loro esistenza, validità o risoluzione, che ne
costituiscono parte integrante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.
La Commissione Europea mette a disposizione dei Cittadini di uno Stato membro
dell'Unione Europea una piattaforma per la risoluzione delle controversie relative agli
acquisti effettuati online, alla quale l'Utente può accedere tramite questo link:
http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Questo strumento può essere utilizzato dal Cliente europeo per la risoluzione extragiudiziale
di qualsiasi controversia derivante dall'acquisto di Servizi sulla Piattaforma. In alternativa,
l'Utente può utilizzare altri strumenti di risoluzione delle controversie a sua scelta.

11. Forza maggiore
Venywhere non potrà essere ritenuta responsabile per il mancato o ritardato adempimento
delle proprie obbligazioni per cause di forza maggiore al di fuori del controllo e della volontà
di Venywhere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mancato rilascio del visto, blocchi
delle attività e della produzione imposti da provvedimenti legislativi o amministrativi,
epidemie, scioperi, eventi atmosferici gravi, incendi, alluvioni.

12. Clausola di esclusione
Nel caso in cui una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni sia considerata come
illegale, nulla o inapplicabile, tale disposizione sarà comunque applicabile nella misura
massima consentita dalla legge italiana applicabile, e la parte inapplicabile sarà considerata
separata dalle presenti Condizioni, tale determinazione non pregiudicherà la validità e
l'applicabilità di qualsiasi altra disposizione rimanente.

13. Contatti
Venywhere è a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda o reclamo inviato via e-mail
a info@venywhere.it.
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