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CONDIZIONI DI LICENZA E DI USO DELL’APPLICAZIONE 

“LOOKUP” 

 
Il presente accordo di licenza è un accordo tra l’Utente (“l’Utente”) e Lookup S.r.l. con 

sede in via Guglielmo Marconi 1D, 24020 Gorle (nel seguito denominata “Lookup” o la 

“Licenziante”). 

Lookup e l’Utente sono anche dette, congiuntamente, “Parti”. 

L’Utente è pregato di leggere attentamente le presenti Condizioni poiché le 

medesime disciplinano l’utilizzo da parte dell‘Utente dell’App “LOOKUP”. 

La selezione del tasto “ACCETTO” e, in ogni modo, l’operazione di scaricamento, 

installazione e/o utilizzo dell’App “LOOKUP” da parte dell’Utente costituisce 

accettazione espressa delle presenti Condizioni. Nel caso in cui l’Utente non accetti 

le Condizioni deve astenersi dal selezionare il tasto “ACCETTO” e dall’installare, 

accedere, o altrimenti usare qualsiasi parte della dell’App “LOOKUP”. 
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1) Oggetto dell’accordo – condizioni d’uso 

L’uso da parte dell’Utente dell’Applicazione “LOOKUP” è soggetta alle presenti 

condizioni di licenza (nel seguito le “Condizioni”) che l’Utente è tenuto ad accettare per 

fruire dell’Applicazione “LOOKUP” che consente all’Utente, attraverso la sua installazione 

su un dispositivo mobile (a titolo esemplificativo smartphone/tablet), di registrarsi e 

fruire di tutte le funzionalità dell’App “LOOKUP” (tra cui, a titolo esemplificativo, giocare, 

accumulare punti, ricevere buoni e sconti, visualizzare offerte speciali dei partners 

commerciali, ecc., effettuare eventualmente acquisti in-app.) 

Lookup si riserva la facoltà di attivare, a sua discrezione, nuove funzionalità e/o 

concorsi od operazioni a premi per i partners commerciali. In tal caso, la 

partecipazione al gioco è soggetta al rispetto del Regolamento di Gioco ed i 

concorsi e le operazioni a premi sono soggetti alla legge italiana. Nell’App 

“LOOKUP” saranno presenti gli estremi autorizzativi dei vari concorsi e operazioni a 

premi. 
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Lookup si riserva il diritto, a sua insindacabile scelta, di attivare meccanismi di 

accumulo di punti (indipendentemente dal nome con cui sono identificati, ad 

esempio “UP” o “gettoni” o altro) durante l’utilizzo dell’App “LOOKUP”, secondo le 

condizioni di volta in volta evidenziate all’Utente. Il raggiungimento di determinate 

soglie di punti, non legate né ad alea, né ad abilità, unitamente al soddisfacimento 

delle condizioni poste all’Utente (a titolo di esempio consensi estesi, attivazione 

della geolocalizzazione, conferimento di dati in occasione del completamento di 

alcune aree del profilo, accessi alla App per tot giorni, numero di partite giocate, 

achievements non dipendenti dall’abilità, codici referral comunicati da amici, 

pagine, influencer ecc., invito alla app rivolto ad amici, uso di uno sconto dei 

partners commerciali, completamento di questionari ecc.), potranno consentire 

l’accesso dell’Utente a particolari forme di promozione commerciale, scontistiche 

ecc. mediante i punti, secondo le quantità stabilite nell’App “LOOKUP” l’Utente 

potrà generare sconti, buoni o accedere a funzionalità di incentivo alla 

consapevolezza digitale e al tema digital detox. 

I punti non si possono acquistare, scambiare o cedere a nessun titolo e sono 

soggetti scadenza stabilita nell’App “LOOKUP”. Dopo la scadenza saranno perduti 

senza diritto ad indennizzo alcuno per l’Utente. 

Lookup ha posto ogni cura affinché l’App “LOOKUP” sia esente da difetti ma non è 

responsabile di eventuali malfunzionamenti o problematiche ad esse inerenti. L’App 

“LOOKUP” è gratuita (tuttavia può avere dei sistemi di "acquisto in app" o "'in app 

purchase"). Il widget al momento dell'installazione ha attiva anche la funzione di 

"Notifiche Push" ovvero la possibilità di inviare sempre sul telefono degli utenti 

delle notifiche/dei messaggi per avvisare di novità presenti all'interno dell'App o 

messaggi promozionali degli Sponsors o partners commerciali. Ogni Utente tramite 

la funzionalità "Impostazioni" potrà modificare o escludere questa funzionalità 

dell'App. 

2) Acquisti online e limitazione di responsabilità 
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Nell’App “LOOKUP” l’Utente avrà la possibilità di effettuare acquisti on line 

(mediante piattaforma di pagamento on line come Stripe.com) di buoni acquisto 

dei partners commerciali e di promozioni che offrono prodotti o servizi offline dove 

è necessaria la presenza fisica dell’Utente per riscattare gli stessi. 

Lookup si limita alla rivendita del buono di terzi e non è responsabile 

dell’adempimento del terzo nella consegna dei beni o nell’erogazione dei servizi 

cui il buono dà diritto. La sua responsabilità è limitata al corrispettivo ricevuto. In 

nessun caso risponde della prestazione promessa dal terzo e rappresentata dal 

buono di acquisto o equipollente. 

3) Concessione di Licenza 

L’Utente è ammesso al download ed alla registrazione all’App “LOOKUP” a 

condizione che: 

 Sia persona fisica che agisce come privato, maggiore dei 16 anni, e nel possesso 

della capacità di agire. 
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 Sia cittadino di uno stato membro dell’UE. 

 Abbia residenza in Italia. 

Subordinatamente al rispetto da parte dell’Utente delle Condizioni, il Licenziante 

concede all’Utente la licenza limitata, non sublicenziabile, personale, non esclusiva, 

revocabile e non trasferibile (nel seguito denominata “Licenza”) di usare la App 

“LOOKUP” al solo scopo di registrarsi e utilizzare la App “LOOKUP”. L’Utente potrà 

utilizzare la App “LOOKUP” unicamente su un dispositivo mobile. 

I diritti d’uso concessi con la presente Licenza sono concessi in licenza e non 

venduti o trasferiti all’Utente. 

In caso di morte e/o di perdita dei requisiti dell’Utente, per qualsiasi motivo, né la 

licenza, né i diritti sul ranking nel gioco né sugli eventuali premi vinti e non ancora 

assegnati, si trasferiranno a terzi ma saranno annullati, con assegnazione degli 

eventuali premi ad altri giocatori secondo il Regolamento di gioco. 

4) Obblighi e Divieti per l’Utente 

Ferma restando la generalità della riserva dei diritti di cui all’articolo 3 è, in 

particolare, fatto divieto all’Utente di: 

a) usare la App “LOOKUP” per fini commerciali o per fini diversi dal fine personale e 

da quanto espressamente consentito nelle presenti Condizioni; 

b) modificare, adattare, tradurre, trasmettere, pubblicare, trascodificare, 

decompilare o disassemblare la App in tutto o in parte, o di altrimenti di 

sottoporre la App “LOOKUP” ad altri processi di analisi del suo codice e della sua 

struttura logica (c.d. “reverse engineering”), fatto salvo quanto espressamente 

previsto da norme inderogabili di legge; 

c) incorporare e/o connettere l’App “LOOKUP”, in tutto o in parte, in/con altri 

programmi la cui licenza d’uso e/o di distribuzione sia condizionata alla 

rivelazione e/o distribuzione a terzi del relativo codice sorgente e/o alla 

concessione a terzi di diritti di modifica sugli stessi, in un modo tale da rendere 
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anche la App “LOOKUP”” soggetta a tali condizionamenti di licenza; 

d) cedere, prestare, locare, noleggiare, sub-licenziare, vendere, distribuire, mettere a 

disposizione o altrimenti trasferire l’App “LOOKUP” in tutto o in parte, a terzi o 

consentirne l’uso da parte di terzi; 

e) rimuovere o in qualsiasi modo cancellare l’App “LOOKUP”, qualsiasi marchio, 

nome commerciale, o altra notazione di riserva di diritti ivi apposta o contenuta; 

f) sviluppare prodotti o applicazioni software basate sull’App “LOOKUP” o che 

facciano in qualsiasi modo uso degli stessi; 

g) usare l’App “LOOKUP” per sviluppare o diffondere virus informatici, malware o 

simili applicazioni; 

h) esportare l’App “LOOKUP” o parti di essa in violazione delle leggi sul controllo 

delle esportazioni. 
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Il download dell’App “LOOKUP” potrà essere soggetto alla corresponsione dei costi 

di connessione per il traffico in navigazione, secondo il profilo tariffario dell’Utente. 

L’Utente prende atto e conviene che l’App “LOOKUP” contiene informazioni segrete 

di Lookup e/o dei suoi danti causa, ivi incluse a titolo esemplificativo i relativi 

codici sorgente ed oggetto dell’App “LOOKUP”, qualsiasi informazione sui codici 

e/o sulla struttura logica dell’App “LOOKUP” e/o sulle tecniche, sulle metodologie 

in esso incorporate o su cui esso è basato e, fermi restando i divieti del punto (b) 

che precede, l’Utente si impegna a mantenere segrete e a non svelare dette 

informazioni e contenuti a terzi, senza il preventivo consenso scritto di “LOOKUP”. 

5) Riserva di diritti 

L’App “LOOKUP” fornita all’Utente e ogni suo miglioramento, versione modificata o 

aggiornamento resi disponibili dal Licenziante, così come i relativi diritti d'autore e 

ogni altro diritto di proprietà intellettuale o industriale, sono di proprietà esclusiva 

del Licenziante e/o dei suoi danti causa. 

L’Utente dichiara e riconosce che i loghi, i simboli identificanti l’App “LOOKUP” ed i 

relativi diritti di marchio e di copyright sono di titolarità esclusiva del Licenziante 

e/o dei suoi danti causa e che l’App “LOOKUP” può contenere e/o essere 

contraddistinta da tali marchi e segni distintivi che sono di titolarità del Licenziante 

e/o dei suoi danti causa e qualsiasi uso degli stessi senza il consenso scritto del 

Licenziante e/o dei suoi danti causa non è consentito. L’Utente non ottiene, a causa 

delle presenti Condizioni o per altra ragione, alcun diritto relativamente a tali 

marchi e segni distintivi. 

L’ Utente non acquista alcun titolo o diritto sull’App “LOOKUP” ad eccezione della 

Licenza espressamente concessa all’art. 1 subordinatamente al rispetto da parte 

dell’Utente delle Condizioni. 

6) Garanzie – Responsabilità 

L’ App “LOOKUP” è resa disponibile e concessa in Licenza all’Utente "nello stato in 
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cui si trova”. 

Fatte salve le norme inderogabili di legge, il Licenziante e/o dei suoi danti causa 

non danno nessuna garanzia sull’App “LOOKUP”, espressamente escludono tutte le 

garanzie, implicite ed esplicite e declinano qualsiasi responsabilità verso l’Utente 

e/o terzi per danni diretti, indiretti o di qualsiasi altra natura, comunque originati o 

derivati dall’App “LOOKUP” dal suo uso o dal mancato uso. 

Lookup non sarà responsabile per interruzioni di servizi, connettività, server ecc. non 

dipendenti dalla sua volontà, neppure se di terzi con cui Lookup sia in rapporti 

contrattuali. 

L’Utente si assume ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti, anche a terzi, 

che dovessero derivare a Lookup dall'uso illegale che l’Utente stesso faccia dell’App 

“LOOKUP”. 
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7) Manleva 

L’Utente accetta di manlevare e di tenere indenne Lookup e le società sue 

controllate e collegate, i partners e sponsors, i relativi dirigenti e dipendenti da 

qualsiasi pretesa di danno o contestazione dovesse essere avanzata nei loro 

confronti da terzi a causa dell’utilizzo dell’App “LOOKUP” da parte dell’Utente per 

finalità diverse da quelle consentite con la presente licenza e in violazione di 

qualunque norma di legge. 

8) Durata - Recesso 

La presente Licenza decorre dalla data in cui l’Utente installa la App “LOOKUP” 

sull’apparato mobile accettando espressamente le Condizioni e resterà in vigore 

fino alla sua risoluzione, cessazione e/o recesso. 

L’Utente potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento 

interrompendo l’uso dell’App “LOOKUP” e disinstallando l’App fermo restando che 

tutte le clausole applicabili di questo contratto sopravvivranno alla sua cessazione 

per qualsiasi causa intervenuta. 

Si nota che se l’Utente abbia il desiderio di interrompere la comunicazione via mail 

relativa al servizio offerto dalla app “LOOKUP”, l’Utente deve comunicare 

tempestivamente tale volontà mandando una mail all’indirizzo info@welookup.it, 

con oggetto “Interruzione mail”. 

Alla cessazione della Licenza per qualsiasi causa intervenuta, l’Utente dovrà 

astenersi da qualsiasi ulteriore utilizzo dell’App “LOOKUP” e dovrà prontamente 

distruggere tutte le copie complete o parziali dell’App “LOOKUP” in suo possesso o 

controllo dove possibile. Le clausole relative alla Riserva dei diritti, Riservatezza, 

Limitazione di responsabilità e Legge applicabile sopravvivranno alla cessazione per 

qualsiasi causa, della presente Licenza. 

9) Clausola Risolutiva Espressa 
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La presente Licenza dovrà considerarsi automaticamente risolta di diritto, ai sensi 

dell’articolo 1456 c.c., in caso di inadempimento anche di una soltanto delle 

obbligazioni contenute negli artt. 2 (Obblighi e Divieti per l’Utente), 3 (Riserva di 

diritti), 8 (Cessione), fatto comunque salvo il diritto del Licenziante al risarcimento 

del danno e ad ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto del Licenziante di 

sospendere il funzionamento dell’App “LOOKUP” in caso di tali inadempienze. 

10) Cessione 

L’Utente prende atto che né la presente Licenza né alcuno dei suoi diritti e/o 

obblighi stabiliti dalle Condizioni, può essere ceduto a terzi senza il preventivo 

consenso scritto del Licenziante. 

9. Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e Codice 

della privacy (D. Lgs. 196/2003). 

I dati personali dell’Utente utilizzatore dell’App “LOOKUP” saranno trattati da 

Lookup, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento UE 

679/2016 e del Decreto legislativo n.196/2003 (c.d. "Codice Privacy”) e sue 

successive modifiche e integrazioni con le modalità e per le finalità indicate 

nell'Informativa Privacy fornita in allegato alla presente Licenza. 
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11) Variazioni 

Salvo che non sia diversamente stabilito da Lookup e anticipatamente comunicato 

all’Utente, la presente Licenza deve intendersi a titolo gratuito (senza ulteriori 

corrispettivi rispetto a quelli previsti per il servizio di connessione). 

Lookup si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento le presenti condizioni di 

Licenza e s’impegna a dare notizia all’Utente delle suddette modifiche con 

indicazione della data di efficacia delle modifiche stesse. Tale data dovrà essere 

successiva di almeno 30 gg. rispetto a quella della comunicazione di Lookup. 

Qualora l’Utente non ritenga di accettare le modifiche comunicate avrà facoltà di 

recedere dalla presente Licenza mediante disinstallazione dell’App “LOOKUP” prima 

della data di efficacia delle modifiche. 

12) Foro Competente 

Per qualsiasi controversia riguardante il presente contratto è competente il Foro di 

Bergamo. 

Le presenti Condizioni sono regolate dalla legge italiana. 

 

 

ACCETTO 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli. 1341 e 1342 c.c., l’Utente approva 

specificatamente le seguenti clausole: 

1) Oggetto dell’accordo – condizioni d’uso 

2) Acquisti online e limitazione di responsabilità 

3) Concessione di Licenza. 



12 
 

4) Obblighi e Divieti per l’Utente 

5) Riserva di diritti 

6) Garanzie – Responsabilità 

7) Manleva 

8) Durata - Recesso 

9) Clausola Risolutiva Espressa 

10) Cessione 

11) Variazioni 

12) Foro 

Competente  

 

 

ACCETTO 


