REGOLAMENTO
PREMESSE



Nextplora S.p.A. (qui di seguito, per brevità, Nextplora) è una società specializzata nella

ricerca ed analisi di mercato.



Nello svolgimento della propria attività, Nextplora si avvale dello strumento di internet e

della collaborazione di persone che appartengono alla comunità Nextplora Idee & Opinioni che
liberamente offrono la propria disponibilità a partecipare a Community e/o sondaggi, blog ed
eventuali altri strumenti di rilevamento di opinione. Queste persone vengono definite, d’ora in
avanti, PANELISTA e/o PANELISTI nell’ipotesi di adesione alla Community ed agli strumenti di
rilevamento di opinione di Nextplora secondo le modalità del presente contratto.



Nextplora si impegna a riconoscere al PANELISTA un corrispettivo a seguito del suo contributo

nei progetti di ricerca a cui partecipa o in cui viene coinvolto e secondo le modalità riportate qui di
seguito in questo Regolamento o sul sito http://ideeopinioni.nextplora.com .



Il presente Regolamento contiene le condizioni generali che disciplinano e regolano i rapporti,

i servizi e ogni altra informazione e prestazione fra Nextplora e il PANELISTA.



Il PANELISTA, prima di procedere alla sottoscrizione del presente Regolamento, è tenuto a

leggere attentamente le condizioni generali di seguito riportate.



Solo dopo aver letto attentamente il Regolamento, il soggetto che intende diventare

PANELISTA deve una prima volta digitare la dicitura ”ACCETTO”, poi per confermare l’accettazione
di tutte le condizioni previste nel Regolamento deve digitare una seconda volta la dicitura
“ACCETTO” per approvare specifiche clausole ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile. Una
volta eseguita tale procedura deve digitare la dicitura “PRESA VISIONE”
dell’informativa del trattamento dei dati personali prevista dal D. Lgs 196/2003 (codice della
Privacy). Una volta ricevuta da Nextplora via email il messaggio di benvenuto nella Community con
la user name scelta e la password temporanea generata dal sistema deve accedere al sito
http://ideeopinioni.nextplora.com dove deve inserire il proprio codice fiscale, residenza, luogo di
nascita e compilare un questionario di profilazione. Dopo questi adempimenti riceve una email di
benvenuto come PANELISTA e quindi ha la possibilità di partecipare a tutti gli strumenti di
rilevazione riservati ai PANELISTI.
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Se il PANELISTA ha digitato la dicitura "ACCETTO" per due volte ed ha preso visione

dell’informativa sulla privacy, con riferimento anche all'uso dei cookies, e fornito correttamente i
dati richiesti durante la procedura di registrazione, significa che accetta e conviene con quanto
stabilito nel Regolamento.



Il Regolamento si intende perfezionato quando il PANELISTA riceve la email di benvenuto da

parte di Nextplora, con la quale viene attestato il buon fine della registrazione e dell’accettazione
del Regolamento come PANELISTA.

DEFINIZIONI PRINCIPALI

REGOLAMENTO: “ il presente ed integrale contratto”.
BUONO DIGITALE: “un buono, non cedibile neanche mortis causa, con il quale Nextplora elargisce
il corrispettivo al PANELISTA. Tale buono è spendibile presso una delle aziende convenzionate con
Nextplora e attribuisce il diritto all’acquisto di beni e/o servizi di valore pari o superiore al suo
importo; in caso di valore di beni e/o servizi superiore all’importo del buono, quest’ultimo vale quale
sconto sul maggior importo. In ogni caso esso non consente di richiedere eventuali resti, né somme
di denaro. Al PANELISTA potrebbero essere addebitate dalle aziende convenzionate eventuali spese
di spedizione”;
COMMUNITY: “il luogo virtuale in cui i PANELISTI potranno esprimere le proprie opinioni, su
argomenti specifici indicati da essi stessi, da Nextplora o da altri PANELISTI, commentare, votare
o proporre opinioni per migliorare prodotti o situazioni che potrebbero essere utili per migliorare la
vita delle persone”;
PANELISTA: “persona che liberamente, dopo la registrazione ed il perfezionamento del
Regolamento, offre la propria disponibilità a partecipare a sondaggi, blog o ad altri strumenti di
rilevazione d’opinione svolti da Nextplora ed alla Community”;
SITO: “http://ideeopinioni.nextplora.com”;
CORRISPETTIVO: “quanto riceve il PANELISTA per i servizi svolti a favore di Nextplora comprensivo
di ogni pretesa del PANELISTA. Il corrispettivo viene insindacabilmente ed espressamente
determinato e comunicato da Nextplora per ciascun servizio reso dal PANELISTA”;
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SERVIZI: “le attività prestate dal PANELISTA e consistenti nella compilazione di sondaggi,
questionari, partecipazione a blog ed alla Community o ad altri strumenti di rilevazione d’opinioni
svolti e proposti da Nextplora. I Servizi svolti dal PANELISTA possono anche posti in essere anche
per attività per le quali Nextplora non ha espressamente indicato un corrispettivo. Tra queste, a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la libera e discrezionale partecipazione ai Lab, la libera
espressione di opinioni sul sito http://ideeopinioni.nextplora.com, etc. In ogni caso i servizi che
prevedono un corrispettivo non potranno essere forniti dal PANELISTA per un periodo superiore a
30 giorni complessivi nell’ambito dell’anno solare”
AREA PERSONALE: “luogo telematico riservato a ciascun PANELISTA posto sul sito di Nextplora,
ove lo stesso può accedere tramite la propria password e user name e aver successivamente
cliccato sul bottone contrassegnato con il proprio user name”;
REFER: “codice personale del PANELISTA fornito da Nextplora”;
REFERRAL: “PANELISTA che si è registrato inserendo anche il codice REFER di un altro
PANELISTA”;
PROCESSO DI REGISTRAZIONE: “attività di cui alle premesse ed agli artt. 2 e 3 del regolamento
che il PANELISTA deve svolgere prima dell’accettazione del Regolamento”;
INFORMAZIONI: “quanto scritto, comunicato, proposto, digitato, votato, inserito ecc. dal
PANELISTA nella Community e in relazione alle indagini ed opinioni o in altri strumenti di rilevazione
proposti da Nextplora, anche in riferimento ai propri dati personali”;
SOFTWARE NEXTPLORA: “applicazioni web-based utilizzate da Nextplora per la rilevazione delle
opinioni”;
INFORMAZIONI NEXTPLORA: “tutte le immagini, notizie, dati, dichiarazioni, scritti, loghi,
comunicazioni, elementi grafici ecc. inviati da Nextplora al PANELISTA o che si trovano sul Sito”.
NEXTPLORA IDEE & OPINIONI: “nome convenzionale dato alla Community di iscritti, cioè i
PANELISTI”;
MODERATORE:” persona o software preposto da Nextplora ad eliminare opinioni, immagini e tutti
gli scritti che Nextplora ritiene a suo insindacabile giudizio contrari alla politica aziendale, alla dignità
delle persone, offensive, contrarie alla legge e al decoro pubblico e comunque sconvenienti, inserite
nella Community o nei blog o altri strumenti di opinione di sua proprietà dai PANELISTI”;
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SPAM PARTECIPATIVO: “a titolo esemplificativo e non esaustivo la ripetuta partecipazione di un
PANELISTA a votazioni di idee di altri PANELISTI, con commenti privi di logica e di contributo di
idee, approvazioni o disapprovazioni (es: saluti o qualsiasi commento fuori tema rispetto all’area di
discussione), di ripetuti commenti con lo stesso contenuto logico nella stessa area di discussione”.
Articolo 1- Premesse e definizioni.
Le premesse e le definizioni fanno parte integrante del presente Regolamento.
Articolo 2 - Registrazione e obblighi del PANELISTA.
2.1. Il PANELISTA, al momento della doppia digitazione delle diciture "ACCETTO, approva
espressamente tutte le clausole menzionate nelle condizioni generali di Regolamento.
2.2. Il PANELISTA è comunque tenuto a verificare periodicamente la corrente descrizione e
tipologia dei Servizi offerti e richiesti da Nextplora. Resta comunque inteso che Nextplora non
garantisce in alcun modo la continuità e/o l'assenza di interruzioni del Sito Nextplora.
2.3. Il PANELISTA è tenuto ad aggiornare il proprio profilo attraverso la verifica dei propri dati
inseriti al momento della registrazione iniziale e della compilazione del questionario di profilazione
di base. Con cadenza semestrale (oppure con maggiore frequenza qualora questo fosse richiesto
da Nextplora) i PANELISTI sono invitati ad aggiornare il proprio profilo. Al primo invito ne
seguiranno altri di promemoria.
2.4. Qualora il PANELISTA non aggiorni il proprio profilo dopo sei mesi dalla data del primo invito
di aggiornamento o non ottemperi agli obblighi previsti nel presente Regolamento, Nextplora può
risolvere senza preavviso il presente Regolamento e/o disattivare la sua password.
2.5. Nextplora potrà in ogni momento anche prima di effettuare l’invio del buono elettronico, al
fine di verificare i dati personali inseriti dai PANELISTI, richiedere agli stessi l’invio a mezzo fax o a
mezzo email della copia di un documento di identità.
Articolo 3 – Dichiarazioni del PANELISTA .
3.1. Il PANELISTA dichiara e garantisce:
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(a) di avere la capacità giuridica per accettare e comprendere il Regolamento;
(b) di avere compiuto la maggiore età; chi ha compiuto il 14° anno di età, ma non ancora il 18°
anno di età ha la possibilità di diventare PANELISTA e di fornire i Servizi a condizione che il
Regolamento venga visionato da chi ne esercita la patria potestà; questi ultimi assumono
espressamente l'obbligo di far rispettare il corretto adempimento di quanto previsto nel presente
Regolamento, restandone pienamente responsabili verso Nextplora e/o terzi;
(c) che i dati identificativi eventualmente forniti come data di nascita, residenza o domicilio, recapiti
telefonici, email forniti a Nextplora durante la procedura di Registrazione o successivamente sono
veri, completi, aggiornati e corretti e che le eventuali proprie fotografie o immagini fornite all’atto
di adesione alla Community rappresentino il PANELISTA, non rappresentino altre persone, e si
impegna a comunicare a Nextplora ogni cambiamento dei propri dati personali entro 7 (sette) giorni
dalla data in cui si sono verificati tali cambiamenti;
(d) che le Informazioni: 1) sono vere, complete, aggiornate e accurate; 2) rappresentano, ove del
caso, i reali gusti ed opinioni; 3) non mascherano pubblicità di servizi o prodotti di terzi; 4) non
sono di proprietà di terzi; 5) non ledono diritti d'autore e/o diritti di proprietà industriale di terzi;
(e) di avere il legittimo diritto di procedere, in base a tutte le norme di legge applicabili, a fornire
tutti i dati, le immagini e le informazioni a Nextplora;
(f) di disporre legittimamente di tutte le attrezzature, software, mezzi tecnici, sistemi di
telecomunicazione, contratti di connessione ad Internet per la fornitura dei Servizi a Nextplora;
3.2. Il PANELISTA si impegna, nei confronti di Nextplora e con particolare riferimento al Sito a:
(a) non fornire Servizi e/o Informazioni in modo inesatto, incompleto o improprio ed ad inserire
immagini di cui non possiedono la titolarità;
(b) non diffondere, pubblicare o rendere disponibili Informazioni che costituiscano contraffazione
o violazione di diritti d'autore e/o diritti di proprietà industriale di terzi;
(c) non riversare, inserire o diffondere software, codici dannosi, virus, quali, a titolo esemplificativo,
ma non esaustivo, computer bugs, trojan horses o altri, che possano in qualche modo pregiudicare
o limitare il corretto funzionamento del software Nextplora e/o dell'hardware di proprietà di
Nextplora, o il software e/o l'hardware di terzi;
(d) far sì che le Informazioni riversate sul Sito Nextplora non presentino forme o contenuti di
carattere pornografico e/o osceno e/o blasfemo e/o razzista e/o diffamatorio e/o comunque illecito.
(e) non inserire nella Community e negli altri mezzi di rilevazione di opinioni di Nextplora scritti,
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frasi, immagini sconvenienti o offensive nei confronti di altre persone e comunque contrarie alle
legge e al decoro pubblico;
(f) di non registrarsi più di una volta anche con nomi e dati diversi. Inoltre si impegna a non
partecipare alla Community o agli altri mezzi di rilevazione di opinione in nome e per conto di altri;
3.3. Il PANELISTA, nel caso di violazione di una qualsiasi delle prescrizioni stabilite nel presente
articolo 3, si impegna a manlevare e a mantenere indenne Nextplora, i suoi dipendenti,
amministratori, agenti, soci e le società da essa controllate, partecipate o da essa collegate da ogni
perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, da essi eventualmente subiti
a causa di ciascuna violazione di tali prescrizioni.
3.4. Il PANELISTA dichiara e garantisce che, nella fornitura di ogni Servizio a Nextplora e nel
trasferimento di ogni Informazione a Nextplora, si attengono al presente Regolamento, a quanto
previsto dagli eventuali Allegati e documentazione disponibili nel sito Nextplora, nonché in generale
alle norme vigenti in materia di brevetti, diritti d’autore ecc.
3.5. Il PANELISTA autorizza sin da ora Nextplora a cancellare a insindacabile giudizio del
MODERATORE i propri scritti, immagini eventualmente inseriti nella Community o negli strumenti
di rilevazione di opinione, rinunciando sin da ora a ogni eventuale risarcimento del danno
patrimoniale ed extrapatrimoniale conseguente alla cancellazione.

Articolo 4 - Oggetto del Regolamento e Corrispettivo.
4.1. Il PANELISTA vota, fornisce le proprie opinioni nella Community e relativamente agli
argomenti proposti da Nextplora tramite la compilazione di questionari, la partecipazione a colloqui
di gruppo e/o interviste personali ed ad ogni altro strumento di rilevazioni di opinione.
4.2. Con la fornitura dei Servizi, a Nextplora, il PANELISTA cede e trasferisce a quest’ultima tutti
i relativi diritti, in particolare, i diritti d'autore di natura patrimoniale e non, quali, a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo: il diritto di pubblicazione, riproduzione, distribuzione, traduzione,
adattamento, modifica, trasformazione, trasmissione, locazione e prestito, rappresentazione in
pubblico ed ogni altro diritto di sfruttamento economico anche qui non espressamente menzionati.
4.3. A fronte della fornitura di Servizi e delle Informazioni forniti a Nextplora, il PANELISTA riceve
un Corrispettivo, il cui criterio di quantificazione viene di volta in volta comunicato all’interno del sito
della Community da Nextplora, o tramite email, prima di ogni singola attività di compilazione o
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digitazione o Servizio fornito. Ad ogni attività o Servizio forniti dal PANELISTA sarà assegnato un
punteggio. Ogni punto avrà il valore di 0,1 cent di euro. In ogni momento con un preavviso di 20
giorni Nextplora potrà modificare il valore del punto comunicando al PANELISTA tale modifica a
mezzo email o pubblicando un annuncio sul Sito. Il nuovo valore del punto sarà assegnato per i
servizi effettuati dal PANELISTA dopo 20 giorni dalla comunicazione.
Il Corrispettivo non consiste in una somma di denaro, bensì in un buono digitale, come specificato
nel successivo paragrafo 5.4. Tale corrispettivo si intende comprensivo del prezzo per la cessione
a Nextplora, da parte del PANELISTA, di tutti i diritti di cui al precedente paragrafo. 4.2 o ogni
qualsivoglia pretesa del PANELISTA. Il corrispettivo maturato dal PANELISTA viene erogato
mediante l’invio di un buono digitale, già depurato della ritenuta d’acconto, secondo le modalità di
cui al successivo articolo 5. Nextplora ha diritto di non attribuire in parte o del tutto il corrispettivo
accumulato dal PANELISTA qualora risulti che il questionario o altro strumento di rilevamento di
opinione non sia stato completato o per tutto quanto eliminato dal MODERATORE.
4.4. I servizi vengono forniti dal PANELISTA in completa autonomia e con propria organizzazione
del tempo, modalità e mezzi necessari; il PANELISTA non potrà fornire i servizi per un periodo
superiore a 30 giorni complessivi nell’ambito dell’anno solare.
4.5. Al PANELISTA spetta un ulteriore corrispettivo per ogni altro PANELISTA (e cioè per le sole
persone che si registrano decidendo di divenire PANELISTI), denominato in tal caso REFERRAL,
che si registra sul sito di Nextplora a seguito di propria segnalazione, inserendo il codice REFER e
che effettui attività riservata al PANELISTA in favore di Nextplora. Tale corrispettivo è pari al 5%
di quello generato direttamente dal REFERRAL rimanendo escluso quanto maturato da quest’ultimo
per i suoi REFFERAL. Il PANELISTA acquista il diritto a tale ulteriore corrispettivo solo a condizione
che il REFERRAL abbia maturato il suo alla stregua di quanto previsto dall’art. 4.3.
4.6. Nextplora, a sua insindacabile decisione, potrà assegnare ad un PANELISTA dei punti
supplementari (premio) per premiare una opinione od una proposta, ovvero nell'ambito di proprie
particolari iniziative di cui la stessa darà opportuna evidenza, tra cui a titolo esemplificativo si
indicano le iniziative volte ad ampliare la rete di iscritti.
Articolo 5 - Modalità della richiesta dei corrispettivi e decadenza.
5.1. Il PANELISTA può, in ogni momento, controllare l’entità del corrispettivo o il punteggio sino
ad allora maturato accedendo alla propria area personale.
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5.2. Il PANELISTA può, in ogni momento, richiedere l’attribuzione del corrispettivo maturato,
inviando apposita richiesta a Nextplora, mediante accesso alla propria Area Personale ed
indicando l’azienda presso la quale intenderà usufruire del buono. Qualora il PANELISTA non
effettui la richiesta di attribuzione del corrispettivo entro e non oltre due anni dalla data di
maturazione del primo corrispettivo (anche da REFERRAL) decade da ogni diritto ad esigere
qualsivoglia corrispettivo. E ciò anche per il caso di inerzia del PANELISTA che, entro un anno
dalla richiesta di pagamento, abbia omesso di rispondere ad una specifica richiesta di invio di dati
da parte di Nextplora. Fermo restando che tale decadenza opera automaticamente, il PANELISTA
matura nuovamente il diritto al corrispettivo, ma solo ed esclusivamente in relazione ai Servizi resi
a Nextplora successivamente all’intervenuta decadenza. Invariate rimangono le modalità di
richiesta. Per i PANELISTI che richiedono il buono digitale senza incorrere nella decadenza, il
successivo termine decadenziale decorre dal momento in cui il PANELISTA o un loro REFERRAL
rendono un nuovo Servizio in favore di Nextplora.
5.3 Nextplora comunica due volte via email al PANELISTA, una prima con sessanta giorni di
preavviso ed una seconda con trenta giorni di preavviso, l’approssimarsi del termine decadenziale.
Nextplora non è responsabile, in ogni caso, della mancata ricezione dell’avviso per fatti a lei non
imputabili come, a titolo esemplificativo, cambio di email ecc.
5.4 Nextplora si impegna ad elargire i corrispettivi dovuti per l’attività dei PANELISTI entro 10
giorni lavorativi dalla data della richiesta di pagamento completa delle indicazioni dell’azienda ove
si intende utilizzare il corrispettivo maturato. Dopo tale richiesta Nextplora invia al PANELISTA una
email contenente un buono digitale pari al corrispettivo maturato sino al momento della richiesta.
Contestualmente Nextplora invia la certificazione dei compensi per i corrispettivi lordi maturati e la
relativa ritenuta d’acconto operata. Il buono digitale consente l’acquisto di beni o servizi presso
una delle aziende convenzionate con Nextplora tra quelle indicate dal PANELISTA alla data della
richiesta.
5.5 Il buono digitale è fruibile entro e non oltre sei mesi dal suo ricevimento.
5.6 La procedura si ripete nuovamente per i successivi buoni digitali.
Articolo 6 - Diritti di proprietà industriale ed intellettuale e segni distintivi.
6.1. Tutti i contenuti, immagini di Nextplora esistenti sul sito o comunicate ai PANELISTI e le
Informazioni cedute dal PANELISTA sono di proprietà esclusiva di Nextplora. Tutti i relativi diritti
sono riservati in tutti i paesi del mondo. Il PANELISTA si impegna a non copiare e/o riprodurre e/o
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alterare e/o modificare e/o creare derivazioni e/o divulgare le Informazioni di proprietà di
Nextplora, se non previa espressa autorizzazione scritta di Nextplora e non può arrecare in alcun
modo danno economico o di reputazione a Nextplora o a chiunque altra persona giuridica o fisica
utilizzando le informazioni contenute negli strumenti di rilevazione di opinioni.
6.2. Ogni marchio, di prodotto o di servizio, sia registrato che in fase di registrazione, o di fatto,
logo, o altro segno distintivo contenuto nel Sito utilizzato da Nextplora per individuare i Servizi, le
Informazioni Nextplora o il Software Nextplora è di proprietà esclusiva di Nextplora ("Marchi
Nextplora") ovvero dei di lei clienti e pertanto è fatto espresso divieto per il PANELISTA di copiare
e/o riprodurre e/o alterare e/o modificare e/o creare derivazioni e/o divulgarne il contenuto e/o
qualsiasi Informazione di cui lo stesso venisse a conoscenza nel corso dei servizi resi a Nextplora.
6.3. Il Software Nextplora ed ogni relativo diritto di utilizzazione economica sono di proprietà
esclusiva di Nextplora.
Articolo 7 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA.
IL PANELISTA si impegna a non comunicare a terzi nessuna delle informazioni e/o contenuti di cui
verrà a conoscenza nel corso dei servizi resi a Nextplora, e a non copiare o scaricare e né in alcun
modo utilizzare in modo diretto o indiretto qualsiasi informazione e/o immagine che verrà fornita
nell’ambito degli stessi.

Articolo 8 - Esclusione di garanzia sui Servizi, sul Software Nextplora e sulle
Informazioni Nextplora – Limitazione di responsabilità.
8.1. Il Software ed il Sito Nextplora sono forniti "come sono" e "come disponibili" e senza alcuna
garanzia, espressa o implicita, sulla funzionalità, sulla qualità, sulla conformità alle esigenze del
PANELISTA, sulla continuità e sulla idoneità all'uso richiesto, atteso o sperato dal PANELISTA
Registrato.
8.2. Nextplora non garantisce che il Sito Nextplora ed il Software Nextplora utilizzati dal PANELISTA
per la fornitura dei Servizi e delle Informazioni possano impedire una perdita e/o una alterazione
di dati e/o un improprio accesso al software e/o pc personali del PANELISTA.
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8.3. Il PANELISTA assume su di sé ogni e qualsiasi danno e rischio che dovesse derivare da un
interruzione o non funzionamento del Sito Nextplora e/o del Software Nextplora non imputabili al
dolo ed alla colpa grave di Nextplora.
8.4. Il PANELISTA assume su di sé ogni e qualsiasi danno e rischio che dovesse derivare alle
proprie attrezzature, ai propri sistemi informatici e computers ed al proprio software eventualmente
derivante dall'utilizzo delle Informazioni Nextplora.
8.5. Il PANELISTA assume su di sé e sopporterà ogni e qualsiasi costo e spesa per la connessione
al Sito Nextplora e per la fornitura a Nextplora dei Servizi e Informazioni senza poter vantare alcun
diritto di rimborso o indennizzo nei confronti di Nextplora.
8.6. Fermo restando ed impregiudicato quanto previsto dai punti precedenti del presente articolo,
Nextplora non sarà in nessun caso, esclusi i casi di dolo e colpa grave, responsabile per i danni,
siano essi diretti, indiretti o consequenziali, subiti dal fornitore della connessione ad internet, dal
PANELISTA e/o da terzi durante l'uso dei Sito Nextplora, del Software Nextplora, dei Links o delle
Informazioni Nextplora.
8.7. Il PANELISTA rinunzia sin d’ora e si impegna a non avanzare azioni legali sia civili che penali
ed in ogni caso a non richiedere nessun risarcimento a Nextplora o ai suoi dipendenti o collaboratori
per opinioni espresse, voti, atti, furti di identità, di immagini ed idee ed in ogni caso per tutte le
azioni perpetrate per qualsiasi ragioni o causa connesse con l’attività di Nextplora da altri
PANELISTI.
8.8. In ogni caso, la eventuale responsabilità contrattuale o extracontrattuale di Nextplora nei
confronti del PANELISTA è limitata alla somma di Euro 100= (cento).
Articolo 9 - Clausola risolutiva espressa.
9.1. Nextplora, impregiudicato ogni rimedio previsto dalla legge, ha il diritto di risolvere il
Regolamento, con comunicazione scritta, inviata anche a mezzo posta elettronica al PANELISTA,
qualora quest'ultimo:
(a) non adempia anche ad uno solo degli obblighi previsti dall’art. 2 e dall’art. 3;
(b) non adempia agli obblighi di riservatezza sanciti dall’art.7, fatta salva la facoltà per Nextplora
di avanzare azioni legali per il risarcimento del maggior danno subito, in ogni caso dovuto nella
misura minima di Euro 100= (cento).
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(c) non adempia anche ad uno solo degli altri suoi principali obblighi previsti dal presente
Regolamento, qualora tale inadempimento non venga sanato dal PANELISTA medesimo entro
quindici giorni dalla diffida inviata per iscritto o per posta elettronica da Nextplora.
9.2. Detta risoluzione ha efficacia a far data dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente
punto 9.1 da parte del PANELISTA.
Articolo 10 - Password, User Name e Links.
10.1. Il PANELISTA sceglie un User Name ai fini della fornitura dei Servizi e delle Informazioni. Le
parti considerano la Password e l'User Name quali informazioni riservate. In fase di prima
registrazione la password verrà assegnata automaticamente dal sistema ed inviata con la mail di
benvenuto; successivamente il PANELISTA potrà modificarla entrando nell’apposita area
impostazioni presente sulla Home Page del sito.
10.2. La Password è crittografata dal Software Nextplora e il PANELISTA può cambiarla in qualsiasi
momento accedendo al Sito Nextplora.
10.3. Il PANELISTA è tenuto a conservare e mantenere riservate Password e User Name con la
massima diligenza. Nextplora non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze dannose
derivanti da un uso improprio, dallo smarrimento o dalla diffusione a terzi della Password e dell'User
Name effettuati dal PANELISTA.
10.4. Il PANELISTA si impegna a notificare immediatamente e per iscritto a Nextplora l'eventuale
sottrazione, smarrimento o perdita della Password ed a cambiare contestualmente la stessa.
Articolo 11 - Modifiche del Regolamento.
11.1. Nextplora si riserva la facoltà di modificare, in tutto o in parte, e/o integrare, in qualsiasi
momento e per iscritto, il presente Regolamento, dandone avviso al PANELISTA sul Sito mediante
comunicazione via email. Il Regolamento riporta una specifica data contenente l'ultima versione
aggiornata ed applicata da Nextplora sino a quel momento. Ad ogni modifica del Regolamento
viene apposta una nuova data. Il PANELISTA si impegna a verificare le eventuali modifiche ed il
cambiamento della data prima di fornire a Nextplora qualsiasi Servizio e/o Informazione.
11.2. Qualora il PANELISTA non intenda accettare le modifiche apportate da Nextplora al
Regolamento conformemente a quanto previsto dal presente articolo, esso dovrà inviare, entro 30
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(trenta) giorni dalla data di tale modifica, una comunicazione scritta inviata a Nextplora tramite
raccomandata o a mezzo email già fornita a Nextplora contenente l'intenzione di recedere dal
rapporto.
11.3. In caso di mancato invio da parte del PANELISTA della comunicazione prevista al paragrafo
11.2. che precede, le modifiche apportate al Regolamento da Nextplora si intenderanno come
accettate se lo stesso procederà a svolgere il servizio previsto dal presente Regolamento.
11.4. Nextplora si riserva il diritto di modificare, aggiungere, rimuovere e/o sopprimere uno o più
servizi e di modificare i prezzi dei servizi dandone avviso a mezzo email.
Articolo 12 - Normativa contrattuale e cessione del Regolamento.
12.1. Salva diversa pattuizione scritta, gli attuali e futuri contratti di acquisto dei Servizi ed
Informazioni tra Nextplora e il PANELISTA sono e saranno regolati esclusivamente dal Regolamento
che prevale e prevarrà su ogni altro documento e/o comunicazione predisposto dal PANELISTA. Le
diverse condizioni eventualmente apposte dal PANELISTA Registrato su qualsiasi documento e/o
comunicazione a Nextplora potranno trovare applicazione solo in caso di specifica approvazione
per iscritto da parte di Nextplora.
12.2 Il Regolamento ed i diritti ivi previsti non sono cedibili a terzi.
Articolo 13 - Clausole invalide.
Qualora un qualsiasi articolo del Regolamento venga definitivamente considerato come illecito e/o
nullo e/o invalido e/o inapplicabile da un Tribunale o da altra competente Autorità, o venga in altro
modo riconosciuto illecito e/o nullo e/o inapplicabile, tale articolo o singola clausola vengono
considerati come eliminati dal Regolamento mentre ogni altro articolo non contestato del
Regolamento rimarrà in vigore ed avrà valore a tutti gli effetti.
Articolo 14 - Forza Maggiore.
14.1. Qualora si verifichino eventi straordinari ed imprevedibili dovuti a cause di forza maggiore
che impediscano o ritardino l'adempimento di un qualsiasi obbligo delle parti previsto dal
Regolamento (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sciopero ufficialmente dichiarato e
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riconosciuto, guerra, incendio, inondazioni, calamità naturali) i termini previsti per la fornitura e
l'adempimento di tali obblighi si intenderanno prolungati per il periodo del perdurare di detti eventi.
14.2. Qualora i su indicati eventi di forza maggiore dovessero perdurare per un periodo superiore
a 90 (novanta) giorni, ciascuna avrà diritto di risolvere il rapporto mediante semplice comunicazione
scritta in tal senso alla altra parte senza essere tenuta ad alcun risarcimento del danno.
Articolo 15- Durata del Regolamento e facoltà di recesso.
Il presente Regolamento si intende a tempo indeterminato le parti possono tuttavia recedere dallo
stesso in ogni momento, con un preavviso di 30 giorni, dandone comunicazione all’altra parte a
mezzo email, raccomandata A/R o fax. Il recesso dal regolamento comporterà la risoluzione del
rapporto tra il PANELISTA e Nextplora, la quale tuttavia procederà alla valutazione dell’operato del
PANELISTA, anche in termini di decadenza, al pagamento del corrispettivo ai sensi e nei termini di
cui al REGOLAMENTO.
Articolo 16 – Comunicazioni.
Tutte le comunicazioni previste dal presente Regolamento potranno avvenire:
- se dirette a Nextplora: nei casi espressamente previsti dal presente Regolamento, tramite
raccomandata A.R. da inviare al seguente indirizzo: Nextplora S.p.a. Viale Toscana n. 13/B –
20136 Milano; in tutti gi altri casi a mezzo posta elettronica da trasmettere al seguente indirizzo:
panel@nextplora.com. o a mezzo fax al numero indicato sul sito di Nextplora
- se dirette al PANELISTA Registrato: a scelta di Nextplora, tramite email, fax, raccomandata A.R.,
rispettivamente all'indirizzo email al numero di fax o all'indirizzo postale forniti dal PANELISTA
durante la Procedura di Registrazione o successivamente modificando i propri dati a mezzo della
propria Area Personale.
Articolo 17 - Legge applicabile.
Il presente Regolamento è regolato dalla, ed interpretato in base alla, legge italiana.
Articolo 18 - Foro Competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione o
all'esecuzione del presente Regolamento o dei contratti dalle stesse regolati sarà competente in via
esclusiva il Foro di Milano (Italia).
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Articolo 19 – Norma transitoria relativa alla figura dei MEMBRI.
Coloro che a norma del previgente Regolamento erano iscritti con la qualifica di MEMBRI possono,
in via transitoria e sino al termine del rapporto in essere, continuare a partecipare alle attività della
Community Idee&Opinioni mantenendo i seguenti elencati diritti:
(a) Accesso al sito e libera partecipazione ai Lab e alla libera espressione delle proprie opinioni
nella Community, senza l’obbligo di assumere lo status di PANELISTA;
(b) Accesso all’area personale ivi inclusa la possibilità di richiedere l’attribuzione del corrispettivo
precedentemente maturato; per l’esercizio di tale diritto vale quanto previsto in termini di
decadenza;
(c) Maturare ulteriori crediti in virtù di partecipazioni a progetti speciali solo e soltanto su
espresso invito di Nextplora;
(d) Facoltà di iscriversi come PANELISTI, accettando il presente Regolamento, con conseguente
perdita dello status di MEMBRI;
(e) Facoltà di Recesso con conseguente cancellazione dalla Community.
Per tutto il periodo in cui il rapporto rimarrà in essere e fino a cessazione dello stesso, tra Nextplora
e i MEMBRI restano invariati gli obblighi previsti a carico di questi ultimi nel previgente
Regolamento, con particolare riferimento alle disposizioni in ordine allo status di MEMBRO della
Community nonché all’attività dagli stessi posta nel corso dei servizi resi.
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver letto e compreso e quindi accettato e approvato
espressamente tutte le clausole riportate nei seguenti articoli del Regolamento:
Articolo 2 - Registrazione e obblighi del PANELISTA; Articolo 3 - Dichiarazioni del PANELISTA;
Articolo 5 -Modalità della richiesta dei corrispettivi e decadenza; Articolo 7 – Clausola di
riservatezza; Articolo 8 - Esclusione di garanzia sui Servizi, sul Software Nextplora e sulle
Informazioni Nextplora –Limitazione di responsabilità; Articolo 9 - Clausola risolutiva espressa;
Articolo 11 - Modifiche del Regolamento; Articolo 12 - Normativa contrattuale e cessione del
Regolamento; Articolo 14 - Forza maggiore; Articolo 15 - Durata del Regolamento e facoltà di
recesso; Articolo 18 - Foro Competente; art. 19 – Norma Transitoria.
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