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CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO - POLICY E PRIVACY 
 
 
1 – OGGETTO DEL CONTRATTO 
 
M&G Consulting Srls, con sede legale a Milano, Viale Monza 355, 20126, iscritta al Registro delle Imprese di 
Milano con il numero 10604830967 (qui la figura rappresentante potrà essere denominata genericamente 
‘’MOVIDA’’). Fornisce un servizio di referenziamento per le discoteche, loungebar, ristoranti o più in generale 
per qualsiasi attività eroghi un bene e/o un servizio (qui di seguito le figure rappresentanti verrano 
denominate ‘’Terzi Organizzatori’’, ‘’partner’’, “locali”, “affiliati”), accessibile al pubblico tramite l’applicazione 
MOVIDA per dispositivi mobili e tablet. 
Oltre al servizio di referenziamento, MOVIDA mette a disposizione dei partner un'ulteriore applicazione, 
scaricabile online chiamata MOVIDA MANAGER ospitata sui propri server 
 

 

 

 
2 – ACCESSO ALL'APPLICAZIONE 

 
Ai sensi del presente contratto, MOVIDA conferisce ai Terzi Organizzatori un diritto di utilizzo personale, 
temporaneo e non trasferibile delle Applicazioni da noi fornite, secondo la formula sottoscritta, finalizzato 
esclusivamente alla gestione della propria attività sul Portale, sui Siti partner ed, eventualmente, sul proprio 
sito web e/o mobile. 
Il Partner è il solo responsabile dell'utilizzo e della gestione del proprio diritto di accesso all'Applicazione. A 
partire dalla sottoscrizione del presente contratto da parte del Partner, quest'ultimo potrà accedere 24/7 
all'Applicazione, tramite dispositivo mobile con connessione a Internet e senza l'assistenza di team tecnico per 
la gestione e la manutenzione dell'Applicazione. 
L'abbonamento all'Applicazione comporta l'iscrizione al servizio online di referenziamento e di 
prenotazione/acquisto pubblicato da MOVIDA sul portale e sui siti partner, a condizione che il Partner rispetti 
i criteri di selezione e di qualità decretati da MOVIDA e che l'attività del Partner si trovi in un paese sostenuto 
dal portale. L'abbonamento di un Partner a una versione dell'Applicazione non costituisce tuttavia né una 
condizione né una garanzia di referenziamento sul Portale o sui siti partner. MOVIDA non potrà in alcun caso 
essere ritenuta responsabile del mancato referenziamento di una Terzo Organizzatore. 
Il Partner che si è abbonato a una versione dell'Applicazione ed è altresì referenziato da MOVIDA sul portale e 
sui siti partner, NON dispone della possibilità di accesso che gli permette di modificare le informazioni e i 
contenuti relativi alla propria attività, è necessario notificare preventivamente a MOVIDA una richiesta di 
modifica dati. 
Il Partner, tuttavia, è il solo responsabile della rimozione dei propri dati dall'Applicazione, attuabile sempre 
notificando la richiesta a MOVIDA. 
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3 – OBBLIGHI - AUTORIZZAZIONI DEL LOCALE 
 
Il Partner si impegna a utilizzare l'Applicazione in conformità alle condizioni specificate nel presente contratto. 
Il Partner accetta di non riprodurre, eliminare, decompilare, riutilizzare qualsivoglia elemento 
dell'Applicazione, tramite qualsiasi mezzo, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto. 
Per abbonarsi all'Applicazione, il Partner deve essere in possesso, presso il proprio locale, del materiale 
hardware adeguato. Se non è questo il caso, il Partner si impegna ad acquistare tale materiale hardware. 
Il Partner è il solo responsabile della gestione in tempo reale della sua disponibilità e si impegnerà a 
comunicare in anticipo la quantità di Ticket accettati per ogni serata in caso di vendita limitata; inoltre dovrà 
comunicare anticipatamente, non appena sarà a conoscenza, i suoi futuri giorni di chiusura (in particolare 
congedi o giorni di ferie). Il Partner si impegna ad accettare tutti gli acquisti ricevuti tramite MOVIDA, negli 
EVENTUALI limiti del numero di ticket elargibili sull'Applicazione.  
Il Partner si impegna ad allertare preventivamente, con comunicato scritto (indirizzo di posta ellettronica), lo 
staff MOVIDA nell’eventuale possibilità si verificasse un disservizio imputabile all’operato del Partner o 
dell’applicativo; Con il consenso e il supporto dello staff MOVIDA si potranno avviare le eventuali pratiche di 
indennizzo in favore della parte lesa (Utente). 
Il Partner rimane l'unico responsabile dell'utilizzo dei propri estremi identificativi. In caso di smarrimento degli 
identificativi o di divulgazione degli stessi a terzi non autorizzati, il Partner si impegna a informare 
tempestivamente MOVIDA. 
Il proprietario di un locale presente sul Portale si impegna a fornire informazioni veritiere e accurate sui servizi 
forniti alla clientela e a tenere sempre aggiornate le suddette informazioni. In caso di offerte speciali in alcuni 
giorni specifici, il Partner si impegna a indicare nel più breve tempo possibile, all'interno della sua scheda 
sull'Applicazione, i dettagli di quest’ultima e le sue condizioni particolari. Il Partner è pienamente responsabile 
dei contenuti relativi alla sua attività e del loro regolare aggiornamento tramite l'Applicazione. 
Il Partner autorizza MOVIDA a utilizzare i diversi elementi visivi o testuali anche tramite le Applicazioni da noi 
fornite (Portale, newsletter, App, Siti ecc.), a scopi di referenziamento e studi principalmente statistici. Il 
Partner autorizza inoltre MOVIDA a referenziare i premi e i riconoscimenti ottenuti da organismi terzi. In 
particolare, il Partner attesta che i contenuti (quali fotografie, testi, ecc.), accessibili tramite l'Applicazione, 
non compromettono i diritti di terzi e che è autorizzato a riprodurli e/o diffonderli pubblicamente su Internet. 
Per quanto concerne le immagini del locale in cui figura il personale del suddetto work-place, il Partner 
dichiara di aver ricevuto il consenso della(e) persona(e) fotografata(e) o ripresa(e), per la pubblicazione e 
diffusione delle immagini. Per quanto concerne le immagini del locale in cui figurano i clienti, salvo 
autorizzazione scritta fornita dal Partner, MOVIDA utilizzerà solo fotografie di persone non identificabili o 
procederà a sfocare l'immagine delle persone interessate. Il Partner dichiara di essere a conoscenza di tale 
vincolo e che, nel caso questo sia rispettato, non potrà sollevare alcun reclamo in merito alle relative 
immagini. Il Partner dovrà, in ogni caso, tenere indenne MOVIDA da qualsiasi reclamo, rivendicazione in tema 
di proprietà intellettuale o eventuale azione giudiziale o stragiudiziale relativa ai contenuti di cui sopra 
accessibili tramite l’Applicazione (quali fotografie, testi, ecc.) e si impegna a risarcire integralmente MOVIDA 
per le eventuali spese, costi, obblighi, responsabilità, danni e perdite che potrebbero da ciò derivarle. Il 
Partner si impegna a rispettare le normative applicabili ai dati personali. In particolare, il Partner si impegna 
ad attuare tutte le necessarie formalità richieste dalle vigenti normative, soprattutto nel caso di campagne 
tramite e-mail o SMS. 
Il Partner autorizza il trattamento dei suoi dati personali sia della persona giuridica sia della persona fisica 
rappresentante, ai fini del processo di iscrizione e a processi sucessivi, al servizio MOVIDA ed alle terze parti 
cooperanti con il servizio MOVIDA le quali fruiscono servizi accessori all’erogaione del suddetto servizio. 

 
 
 
 
 
 

 
 



3 

 

 

4 – OBBLIGHI DI MOVIDA 
 

MOVIDA si impegna a implementare gli strumenti necessari per assicurare la continuità e la qualità di 

accesso all'Applicazione, conformemente alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente contratto. MOVIDA 

non si assume alcun obbligo relativamente alle modalità di classificazione e/o di referenziamento delle 

attività dei Partner sul Portale o sui Siti partner. MOVIDA ha la piena libertà delle proprie scelte promozionali e 

delle sue campagne di referenziamento e non può in alcun caso essere considerata responsabile, da parte di un 

Partner, per la mancanza di visibilità del suo locale. 

 
 
 
 

5 – PROPRIETÀ DEI DATI 
 

I contenuti forniti dal Locale restano di proprietà del locale e sotto la sua esclusiva responsabilità. MOVIDA è 

proprietaria dell'insieme di informazioni relative alla classificazione dei Partner e di qualsiasi dato inserito all’interno 

degli applicativi dati in utilizzo. 

Movida non divulgherà dati sensibili senza previa autorizzazione scritta da parte del partner. 

 

 

 

 

6 – QUALITÀ 
 

Il Locale si impegna a offrire ai clienti che hanno prenotato tramite l’App MOVIDA esattamente la stessa qualità 

offerta agli altri clienti a prescindere dall’eventuale scontistica applicata. Per quanto riguarda i Locali presenti 

sull’App, MOVIDA intende assicurarsi della conformità e della qualità dei servizi offerti rispetto ai servizi descritti 

nel presente contratto. Per fare ciò, il Locale autorizza MOVIDA (o qualsiasi persona da lei inviata) a verificare i 

servizi a titolo gratuito fino a un massimo di due volte l'anno nel corso della validità del contratto. Questa 

verifica potrà essere eseguita in forma anonima e da un massimo di due persone per ogni verifica. In questo caso 

il Locale ne verrà informato alla fine. 
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7– RESPONSABILITÀ/GARANZIA 
 
L'Applicazione è fornita "così com'è". MOVIDA non è in alcun modo responsabile se, in caso di indisponibilità 

dovuta (I) a operazioni di manutenzione, (II) alla rete Internet o (III) a qualsiasi altro motivo indipendente da 

essa, il Locale non può accedere all'Applicazione MOVIDA,e MOVIDA MANAGER. 

Il Partner riconosce che per quanto riguarda l'insieme dei contenuti che mette a disposizione tramite 

l'Applicazione, il ruolo di MOVIDA si limita a quello di un semplice prestatore di servizi. Inoltre, in qualità di 

semplice intermediario, MOVIDA non può essere ritenuta responsabile per atti derivanti dal suo servizio di 

connessione. Infine, nell'ambito della fornitura di accesso all'Applicazione, MOVIDA agisce in qualità di semplice 

fornitore tecnico e non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile, per gli atti di utilizzo o di gestione di 

MOVIDA MANGER da parte del Locale  

Il Locale si impegna a utilizzare i software e le applicazioni conformemente alle normative in vigore, 

soprattutto in materia di diritto di consumo (divieto di pubblicità ingannevole e pratiche commerciali 

scorrette o aggressive, ecc.), diritto dei dati personali, diritto della proprietà intellettuale, diritto d'immagine e 

diritto del commercio elettronico. Di conseguenza il Partner si impegna a indennizzare e tenere indenne 

MOVIDA da qualsiasi reclamo, azione legale o richiesta d'indennizzo da parte di un cliente, di terzi o di 

un'autorità pubblica, relativamente a informazioni, contenuti o atti del Partner 

addotti in violazione delle clausole del presente contratto o delle disposizioni legislative in vigore. 

MOVIDA non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite di dati. 

MOVIDA non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile della mancata erogazione del servizio offerto 

tramite la piattaforma. 

 

 

 

 
8– USO DEI MARCHI E LOGHI MOVIDA 

 
Tutti i marchi e i loghi appartenenti a MOVIDA non possono essere usati dai Locali senza il previo consenso 

scritto di MOVIDA o se non ai sensi della seguente deroga: MOVIDA autorizza il Locale a usare, riprodurre e 

diffondere i suoi marchi e/o loghi sul proprio sito web. Un tale uso dei marchi e dei loghi da parte del Locale 

dovrà avvenire conformemente alle istruzioni, linee guida e/o policy dei marchi e loghi MOVIDA. Tutti gli altri 

diritti di MOVIDA relativi ai marchi e ai loghi sono riservati. 
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9 – ABBONAMENTO E SERVIZI 
 
Per poter utilizzare il servizio Movida, il partner deve disporre di accesso a Internet e di un dispositivo 
compatibile con Movida. 
Movida si reserva la facoltà in qualsiasi momento del contratto in essere di elargire laddove terminate e/o 
prolungare periodi di utilizzo del sistema proposto a livello gratuito, come altresi di modificare gli importi 
dovuti tramite apposita informativa e conseguente conferma da parte del locale in oggetto. 
Movida fornisce servizi aggiuntivi di referenziamento in abbonamento, attivabili autonomamente tramite il 
proprio portale dedicato, Movida non garantisce incrementi del business del locale conseguentemente 
all’attivazione di tali servizi, per tale ragione non sarà possibile in nessun caso richiedere rimborso per tali 
servizi, Movida si reserva inoltre la facoltà in qualsiasi momento del contratto in essere di elargire laddove 
terminate e/o prolungare periodi di utilizzo dell’abbonamento proposto a livello gratuito, come altresi di 
modificare gli importi dovuti per gli abbonamenti, rendendo sempre disponibile con chiarezza nella apposita 
pagina personale del locale i relativi costi di utilizzo. Nei casi in cui l’incremento dei costi dell’abbonamento 
intacchino un abbonamento in essere, questo abbonamento continuerà fino alla sua naturale scadenza. 
Gli abbonamenti attivati tramite Movida non sono soggetti a rinnovo automatico. 
 
 
 
 
10 - SOSPENSIONE - RISOLUZIONE 
 

Il presente contratto viene stipulato a tempo indeterminato. Ciascuna affiliato può recedere dal contratto 

senza obbligo di indennizzo tramite mail spedita con un preavviso di 1 mese.  

In caso di inosservanza da parte del Locale delle condizioni del presente contratto, MOVIDA si riserva il diritto di 

sospendere o limitare il suo accesso all'Applicazione fino a quando il Locale non rispetterà i criteri di 

pubblicazione e/o i suoi obblighi. L’interruzione viene notificata al Partner tramite l'invio da parte di MOVIDA 

di una mail; in caso di mancato rispetto dei criteri di pubblicazione MOVIDA si riserva il diritto di rimuovere il 

Locale dall’App. 

Movida più in generale si riserva il diritto di eliminare dall’applicazione qualsiasi affiliato, senza alcun 

preavviso temporale e senza alcun obbligo di notifica e di motivazione di tale scelta. 

Oltre al diritto di eliminazione, sospensione o limitazione dell'accesso al portale MOVIDA MANAGER, in caso di 

inosservanza da parte del Partner delle condizioni del presente contratto, MOVIDA può decidere di intimare al 

Locale, tramite mail, l'osservanza delle clausole contrattuali. Se il Locale non ha ottemperato alle richieste di 

MOVIDA, il contratto si risolverà qualora MOVIDA comunichi al Locale, mediante mail, che intende valersi della 

presente clausola risolutiva. 

In caso di grave inosservanza da parte del Locale delle condizioni del presente contratto (diffusione di 
contenuti illeciti, gravi inadempienze nei confronti dei clienti, ecc.), MOVIDA si riserva il diritto di risolvere il presente 
contratto senza preavviso né indennizzo, inviando mail all’indirizzo fornito in fase di registrazione. 
Per tali ragioni l’affiliato ha l’obbligo di fornire a Movida un nuovo indirizzo mail in caso di chiusura o inutilizzo 
dell’indirizzo fornito in fase di registrazione. 
Al fine di garantire l’erogazione di un servizio corretto ed idoneo secondo gli standard Movida, l’affiliato deve 
comunicare immediatamnete tramite mail, la chiusura/ fallimento/ disdetta del contratto del locale affiliato, in 
modo da garantire temepestivamente a Movida la rimozione della sua offerta anche gratuita dall’applicativo. 
Movida non è responsabile in alcuna maniera per il mancato servizio al cliente, con questo si intendono sia servizi a 
titolo gratuito, sia a titolo oneroso, per tale ragione il locale è l’unico soggetto vincolato al rimborso del servizio 
oggetto di offerta al cliente. 
 
 
 
 
 
  



6 

 

 

11 – CONTRATTO 
 
Il presente contratto verrà inoltre considerato valido ai sensi di legge a seguito dell’accettazione delle 
condizioni elencate e avrà decorrenza a partire dal primo giorno in cui il partner accetterà tali condizioni, 
tramite il seguente metodo: 
Conferma sottoscrizione del contratto tramite accettazione delle condizioni generali attraverso l’apposito 
modulo compilato online al sito web: www.movidanight.com/  firma di persona e/o firma digitale e seguente 
invio  
tramite Mail degli ausiliari di Movida del presente contratto firmato all’indirizzo indicato in fase di 
registrazione. 
 
 
 
 

12 - VARIE ED EVENTUALI 
 

Viene espressamente convenuto tra le parti che i dati memorizzati elettronicamente nel sistema 

informatico di MOVIDA hanno valore probatorio tra le parti. Nel caso in cui vengano presentati in eventuali 

contenziosi o altro, tali dati saranno considerati ammissibili, validi e opponibili tra le parti e in egual misura, 

alle stesse condizioni e con lo stesso valore probatorio di qualsiasi altro documento accettato, ricevuto o 

detenuto in forma scritta. Le parti restano dei professionisti indipendenti e sono legate solo ai sensi delle 

condizioni del presente contratto. Le disposizioni del presente contratto non possono in alcun modo essere 

 interpretate come creazione di una qualsiasi società tra le parti, né

come un qualsiasi mandato, rapporto di subordinazione, forma di responsabilità solidale. Il presente contratto è 

regolato dalla legge Italiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.movidanight.com/
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13 – CODICE ETICO  
 
MOVIDA è una Società che fornisce ai suoi clienti retail la possibilità di acquistare dei Ticket (Generalemente 
in formato QR Code) per l’ingresso a serate o cocktails tramite l’applicazione per iPad, iPhone, dispositivi 
telefonici. 
Allo stesso modo MOVIDA si impegna a pubblicare, previa verifica, le informazioni dichiarate dai nostri 
partner finalizzate alla pubblicità al pubblico, entro i limiti di legge e in conformità ai termini e alle condizioni 
generali di vendita. 
Allo stesso tempo i nostri partner avranno modo di gestire la situazione ed averne un’ampia visione tramite 
l’applicazione MOVIDA MANAGER  
MOVIDA intraprenderà tutte le misure necessarie al fine di dare un servizio ed una piattaforma affidabile ed 
efficiente, prodigandosi a rispondere e a risolvere tempestivamente i problemi dei nostri partner per offrire 
un piú alto livello di servizio e garantire un ritorno economico. 
Allo stesso modo si impegna a limitare al massimo gli abusi esigendo il rispetto delle condizioni generali. 
Si invita inoltre alla moderazione e al dialogo affinchè si possano risolvere situazioni insolite sorte tra i 
Partner, MOVIDA e/o la clientela retail. 
 
 
 
 
I Nostri partner si assumo i seguenti impegni: 

• Garantire la veridicità delle informazioni pubblicate sui profili delle strutture; 

• Accettare TUTTI i clienti che prenotano attraverso l’apposita App entro i limiti di disponibilità 

prestabiliti, salvo cause di forza maggiore. 

• Offrire ai clienti che acquistano tramite l’App MOVIDA, lo stesso servizio riservato a coloro che si 

presentano direttamente presso le strutture senza alcuna discriminazione. 

• Assumere un comportamento eticamente corretto in generale, sia con il cliente finale che con 

Movida, a tal proposito, Movida si riserva la possibilità di eliminare e/o non pubblicare eventi la cui 

creazione sia riconducibile a fenomeni razziali, offensivi in generale, di sponsorizzazione di locali 

secondari a quello registrato, di sponsorizzazione di eventi e/o servizi e/o prodotti in generale che non 

siano listati all’interno dell’applicativo. 

 

 
 
 
Procedendo con la registrazione alla piattaforma Movida, attraverso il sito web www.movidanight.it - 
www.movidanight.com o altri domini correlati alla M&G Consulting Srls, si dichiara di accettare tutte le 
condizioni presenti nel contratto in oggetto. Si dichiara di accettare secondo le normative vigenti nel territorio 
nazionale Italiano, quali a titolo non esaustivo i decreti sulla libertà di stipulazione contrattuale telematica:  
D.lgs. 70/2003 attuativo della Direttiva 2000/31/CE in tema di commercio elettronico nonché del D.lgs. 
82/2005 
Si dichiara di accettare inoltre tutte le seguenti condizioni: 
Di accettare i termini e le condizioni di vendita, e il presente regolamento di condotta dei PARTNER MOVIDA 
Il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, allo 
scopo di comprendere la natura del rendimento atteso futuro per MOVIDA e i suoi partner. 
Qualora una o più disposizioni delle presenti Condizioni di utilizzo dovessero essere ritenute invalide, illegali o 
non applicabili, ciò non influirà sulla validità, legittimità e applicabilità delle restanti disposizioni, che 
continueranno ad avere piena validità ed efficacia. 
 

http://www.movidanight.it/
http://www.movidanight.com/
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