
	
TERMINI	D’USO	e	CONDIZIONI	per	la	fruizione	della	rassegna	“Oltre	lo	schermo”	
	
Questa	rassegna	contiene	opere	audiovisive	(film	documentari)	che	sono	stati	attentamente	
selezionati	per	raccontare	i	mestieri	del	cinema	italiano	in	occasione	della	rassegna	“Oltre	lo	
schermo”.		
	
1.	Definizioni		
La	“Società”	e	“Noi”	significa	“AUDIOVISIVA	S.r.l	impresa	sociale”,	con	sede	legale	in	Via	Castel	
Morrone,	 2	 –	 20129,	 Cod.	 Fisc.	 e	 P.Iva	 10425190963	 in	 qualità	 di	 società	 organizzatrice	 in	
collaborazione	 con	 il	Ministero	 degli	 Affari	 Esteri	 e	 della	 Cooperazione	 Internazionale	della	
rassegna	“Oltre	lo	schermo”.		
Per	 “Dispositivi	 Compatibili”	 si	 intende	 un	 dispositivo	 compatibile	 con	 la	 pagina	 di	 accesso	
alla	rassegna	così	come	elencato	in	questi	termini.		
“Utente”	 si	 intende	 una	 persona	 che	 ha	 fornito	 le	 informazioni	 richieste	 e	 ha	 accettato	 di	
registrarsi	per	accedere	alla	visione	della	rassegna	“Oltre	lo	schermo”.		
“Codice	 Utente”	 indica	 un	 Codice	 OTL	 (one-time	 login)	 detenuto	 da	 un	 Utente	 ai	 fini	 della	
visione	 dei	 contenuti	 della	 rassegna	 “Oltre	 lo	 schermo”	 attraverso	 la	 pagina	 di	 accesso	 alla	
rassegna	stessa.		
	“Pagina	Rassegna”	 indica	 la	pagina	web	https://rassegne.audiovisiva.org/rassegna/oltre-lo-
schermo	in	cui	sono	resi	disponibili	i	contenuti	digitali	forniti	da	Noi	(e/o	dai	nostri	fornitori	
di	servizi	terzi	per	nostro	conto)	e	comprende	tutti	i	film,	le	informazioni,	il	materiale,	i	testi,	
la	grafica	e	le	strutture	della	Pagina	Rassegna.		
“Contenuti”	indica	un	film	o	qualsiasi	altro	prodotto	o	contenuto	fornito	da	Noi	e	disponibile	
sulla	Pagina	Rassegna.		
	
2.	Accettazione	delle	condizioni	
Questi	 termini	 e	 condizioni	 costituiscono	 la	base	 sulla	quale	 l’Utente	accetta	di	utilizzare	 la	
Pagina	 Rassegna	 della	 Società	 per	 la	 visione	 dei	 film.	 Le	 presenti	 condizioni	 d’uso	
rappresentano	un	accordo	giuridicamente	vincolante	 tra	 l’Utente	e	 la	Società.	Utilizzando	 la	
Pagina	 Rassegna	 (che	 include	 l’accesso	 tramite	 registrazione	 e	 la	 visione	 di	 qualsiasi	
contenuto	 all’interno	 della	 Pagina	 Rassegna),	 l’utente	 accetta	 le	 presenti	 condizioni	 e	 si	
impegna	 a	 rispettarle.	 Ci	 riserviamo	 il	 diritto	 di	 modificare	 questi	 termini.	 Se	 lo	 facciamo,	
riceverete	un’e-mail	di	notifica	dei	termini	aggiornati	all’indirizzo	e-mail	fornito	al	momento	
della	registrazione.	
	
3.	Utilizzo	della	Pagina	Rassegna	
La	 Pagina	 Rassegna	 consente,	 tramite	 l’inserimento	 di	 un	 codice	 OTL,	 di	 vedere	 tutti	 i	
Contenuti	 per	 uso	 personale	 in	 conformità	 con	 questi	 termini.	 L’Utente	 è	 responsabile	 di	
garantire	 che	 tutte	 le	 persone	 che	 accedono	 alla	 Pagina	 Rassegna	 attraverso	 la	 sua	
connessione	internet	siano	a	conoscenza	di	questi	termini	e	che	li	rispettino.	
	
4.	Requisiti	tecnici	per	accedere	al	Servizio	
L’Utente	 è	 responsabile	 di	 adottare	 tutte	 le	 misure	 necessarie	 per	 l’accesso	 alla	 Pagina	
Rassegna,	 compresa	 la	 garanzia	 di	 utilizzare	 la	 tecnologia	 adeguata.	 L’utilizzo	 della	 Pagina	
Rassegna	 richiede	 dispositivi	 compatibili,	 alcuni	 software	 e	 l’accesso	 a	 Internet.	 L’uso	 della	
Pagina	Rassegna	 può	 essere	 influenzato	 dalle	prestazioni	di	 questi	 fattori	 e	 questi	 requisiti	
sono	 soggetti	 a	 modifiche	 in	 qualsiasi	 momento.	 Faremo	 il	 possibile	 per	 informarvi	 di	
eventuali	modifiche.	
	



4.1.	Dispositivi	e	software	compatibili	
Requisiti	minimi		
.	Per	Windows	
Windows	7,	Windows	8.1	o	Windows	10.	Google	Chrome,	Firefox,	Microsoft	Edge,	Internet	
Explorer	o	Opera.	Raccomandiamo	di	utilizzare	l’ultima	versione	disponibile	del	vostro	
browser	e	una	connessione	a	banda	larga	o	tramite	fibra.	
.	Per	Mac	
Mac	OSX	10.12	o	successive.	Google	Chrome,	Firefox,	Safari,	o	Opera.	Raccomandiamo	di	
utilizzare	l’ultima	versione	disponibile	del	vostro	browser	e	una	connessione	a	banda	larga	o	
tramite	fibra.	
L’utente	è	consapevole	che	la	Pagina	Rassegna	potrebbe	non	funzionare	su	tutti	i	dispositivi	
compatibili	sopra	indicati,	in	particolare	i	dispositivi,	i	browser	e/o	i	sistemi	operativi	più	
datati.	Si	raccomanda	vivamente	un	accesso	a	Internet	ad	alta	velocità.	

5.	Registrazione	Utente	
Alcuni	dettagli	importanti	sulla	tua	Registrazione:	
-	la	Pagina	Rassegna	è	destinata	all’Utente	che	abbia	compiuto	18°anno	di	età.	La	persona	che	
ha	 la	potestà	sul	minore	si	assume	la	responsabilità	del	controllo	 in	merito	alla	navigazione	
sulla	Pagina	Rassegna	da	parte	del	minore.	
	-	Non	rivelare	le	informazioni	della	tua	registrazione	a	nessun	altro;		
-	 Sei	 l’unico	 responsabile	 del	 mantenimento,	 della	 riservatezza	 e	 della	 sicurezza	 della	 tua	
registrazione	Utente	e	di	 tutte	 le	attività	che	avvengono	su	o	attraverso	 la	 tua	registrazione	
Utente;		
-	 L’utente	 si	 impegna	 a	 notificare	 immediatamente	 alla	 Società	 qualsiasi	 violazione	 della	
sicurezza	della	sua	registrazione	Utente;		
-	 La	 Società	 non	 sarà	 responsabile	 per	 eventuali	 perdite	 derivanti	 dall’uso	 non	 autorizzato	
della	sua	registrazione	Utente;		
-	 Se	 l’utente	 crea	 una	 registrazione	 Utente	 e/o	 utilizza	 la	 Pagina	 Rassegna	 per	 conto	 di	
qualcun	altro,	garantisce	di	avere	l’autorizzazione	di	tale	persona	per	farlo.		
L’Utente	si	assume	inoltre	tutte	le	responsabilità	e	le	conseguenze	per	eventuali	violazioni	di	
questi	 termini	 derivanti	 da	 qualsiasi	 attività	 non	 autorizzata	 da	 lui	 condotta.	 Accettate	 di	
fornire	informazioni	accurate	e	complete	quando	diventerete	Utenti.	
	
	6.	Streaming	dei	Contenuti	della	Pagina		
Per	utilizzare	 la	Pagina	Rassegna	e	accedere	alla	visione	dei	 film	è	necessario	procedere	ad	
una	 Registrazione	 Utente	 e	 accettare	 questi	 termini.	 Una	 volta	 diventato	 Utente	 potrai	
visualizzare	 i	 contenuti	della	 rassegna	secondo	 i	 limiti	 temporali	 e	 i	 termini	di	disponibilità	
stabiliti	 dalla	 rassegna	 “Oltre	 lo	 schermo”.	 I	 Contenuti	 della	 Pagina	 Rassegna	 sono	 a	
disposizione	degli	Utenti	per	consultazione	e	fruizione	streaming	dei	medesimi	in	ogni	paese	
del	mondo	nessuno	escluso.		
Il	mancato	 funzionamento	 in	 territori	 che	 applicano	 restrizioni	 o	 filtri	 di	 geo	 localizzazione	
per	 l’accesso	 a	 internet	 non	 dipendono	 da	 nostra	 imperizia	 e	 pertanto	 Audiovisiva	 non	 si	
assume	alcuna	responsabilità	per:	
-	eventuali	problemi	di	utilizzo	dipendente	dai	dispositivi	dell’Utente;	
-	problemi	causati	dalla	connessione	a	Internet;	
-insufficienza	della	banda	disponibile	presso	l’Utente.		
I	 Contenuti	 della	 Pagina	 Rassegna	 saranno	 disponibile	 per	 consultazione	 e	 fruizione	
streaming	 solo	 su	 Dispositivi	 Compatibili	 e	 a	 seconda	 della	 velocità	 della	 connessione	
internet.	 I	 Contenuti	 saranno	 disponibili	 per	 la	 visione	 secondo	 le	 date	 indicate	 dell’intera	
rassegna	 (dal	 14	 giugno	 fino	 al	 25	 luglio	 2021).	 La	 Pagina	Rassegna	 ha	 un	 limite	 di	Utenti	



individuali	che	possono	registrarsi	e	accedere	alla	visione	fissato	a	8300	unità	totali,	100	per	
ogni	Istituto	Italiano	di	Cultura.	Non	sarà	possibile	visualizzare	i	Contenuti	superata	la	data	di	
fine	rassegna.		Una	volta	esauriti	gli	8300	accessi,	gli	Utenti	non	potranno	procedere	a	nuove	
registrazioni,	mentre	gli	Utenti	 già	 registrati	potranno	continuare	a	usufruire	dei	Contenuti	
fino	 alla	 data	 di	 conclusione	 della	 rassegna.	 	 L’Utente	 riconosce	 che	 il	 volume	 di	 dati	
consumati	dall’accesso	ai	Contenuti	della	Piattaforma	è	tipicamente	elevato.	L’Utente	è	l’unico	
responsabile	per	l’uso	di	Internet	o	per	le	spese	che	il	proprio	ISP	può	applicare	in	relazione	
all’accesso	ai	Contenuti	della	Piattaforma.	
	
7.	Tutela	dei	dati	personali/Informativa	privacy	
Rispettiamo	 la	 vostra	 privacy.	 Il	 vostro	 utilizzo	 della	 Piattaforma	 è	 soggetto	 alla	 nostra	
Informativa	Privacy	consultabile	qui.		
	
8.	Servizio	e	disponibilità	della	Pagina	Rassegna		
Possiamo	modificare,	 sospendere	 o	 interrompere	 la	 disponibilità	 della	 Pagina	Rassegna	 o	 i	
Contenuti	della	Pagina	Rassegna	in	qualsiasi	momento	con	o	senza	preavviso	all’Utente.	Non	
saremo	responsabili	per	qualsiasi	indisponibilità	della	Pagina	Rassegna	o	dei	Contenuti	della	
Pagina	 Rassegna	 se	 l’Utente	 ha	 violato	 uno	 qualsiasi	 di	 questi	 termini	 o	 per	 qualsiasi	
indisponibilità	al	di	fuori	del	nostro	controllo.	
	
9.	Regole	di	utilizzo	
L’Utente	dovrà	utilizzare	la	Pagina	Rassegna	e	 i	Contenuti	in	modo	strettamente	conforme	a	
questi	 termini.	 L’Utente	 sarà	 autorizzato	 a	 utilizzare	 i	 contenuti	della	 Pagina	Rassegna	 solo	
per	uso	personale	e	non	commerciale.	L’Utente	non	può	rendere	disponibile	 i	Contenuti	per	
qualsiasi	 scopo	 commerciale	 o	 per	 qualsiasi	 altro	 scopo	 non	 espressamente	 autorizzato	 in	
questi	termini.		
	L’Utente	 si	 impegna	 a	 impedire	 ai	minori	 la	 visione	 di	 Contenuti	 vietati	 o	 la	 cui	 visione	 è	
sconsigliata	senza	la	vigilanza	e/o	il	controllo	di	un	genitore	o	di	un	tutore	legale.	
L’Utente	 accetta	 di	 non	 violare,	 aggirare,	 o	 comunque	manomettere	 qualsiasi	 tecnologia	 di	
sicurezza	 relativa	alla	Pagina	Rassegna	e	 ai	Contenuti	per	qualsiasi	motivo,	o	di	 interferire,	
rimuovere	 o	 alterare	 qualsiasi	 informazione	 di	 gestione	 dei	 diritti	 digitali	 sulla	 Pagina	
Rassegna	o	i	Contenuti,	o	di	tentare	o	assistere	un’altra	persona	a	farlo.		
L’Utente	non	deve	abusare	o	utilizzare	in	modo	improprio	della	Pagina	Rassegna	tentando	di	
compromettere	il	servizio	utilizzando	mezzi	o	materiali	tecnologicamente	dannosi.		
L’Utente	 non	 dovrà	 utilizzare	 la	 Pagina	 Rassegna	 per	 qualsiasi	 scopo	 che	 sia	 illegale,	 non	
autorizzato	da	noi	o	altrimenti	in	conflitto	con	questi	termini.	L’utilizzo	della	Pagina	Rassegna	
può	 essere	 monitorato	 e	 controllato	 dalla	 Società	 o	 dal	 suo	 fornitore	 di	 servizi	 a	 fini	 di	
conformità	in	qualsiasi	momento.	
	
10.	Materiale	suscettibile	di	obiezioni	
Il	nostro	obiettivo	è	quello	di	 includere	 informazioni	di	valutazione,	quando	disponibili,	per	
tutti	 i	 Contenuti.	 L’Utente	 può	 personalmente	 ritenere	 che	 alcuni	 Contenuti	 contengano	
elementi	 offensivi,	 indecenti	 o	 discutibili	 e	 alcuni	 Contenuti	 possano	 anche	 contenere	
materiale	esplicito.	Fatte	salve	le	leggi	applicabili	sulla	censura,	la	Pagina	Rassegna	fornisce	i	
Contenuti	a	rischio	esclusivo	dell’utente	e	 la	Società	non	avrà	alcuna	responsabilità	nei	suoi	
confronti	per	il	materiale	che	l’Utente	potrebbe	considerare	offensivo,	indecente	o	discutibile.	
	
11.	Proprietà	intellettuale	dei	Contenuti	



La	 Pagina	 Rassegna	 e	 i	 Contenuti	 contengono	 informazioni	 e	 materiale	 di	 proprietà	 della	
Società	e/o	dei	suoi	licenziatari	e/o	fornitori	di	servizi,	e	sono	protetti	dalle	leggi	applicabili	
sulla	proprietà	intellettuale	e	da	altre	leggi,	incluse	quelle	relative	al	copyright.		
L’utente	 non	 deve	 e	 non	 deve	 permettere	 ad	 altri	 di	 autorizzare	 o	 assistere	 qualsiasi	 altra	
persona	a	rimuovere	o	interferire	con	qualsiasi	avviso	di	copyright	contenuto	in	qualsiasi	dei	
Contenuti.	 Prendiamo	 sul	 serio	 la	 violazione	 del	 nostro	 copyright	 (e	 quello	 dei	 nostri	
licenziatari	e	dei	nostri	fornitori	di	servizi).		
È	necessario:		
-	utilizzare	 i	Contenuti	e	 le	relative	 informazioni	e	materiali	solo	nel	corso	dell’utilizzo	della	
Pagina	Rassegna	in	conformità	con	questi	termini	e	non	per	altri	scopi;		
-	non	scaricare,	caricare,	copiare,	riprodurre,	comunicare	al	pubblico,	trasmettere,	pubblicare,	
diffondere,	 modificare,	 manipolare,	 affittare,	 noleggiare,	 prestare,	 vendere,	 distribuire	 o	
creare	qualsiasi	opera	derivata	da	qualsiasi	dei	Contenuti	o	parte	di	essi;		
-	non	copiare,	riprodurre,	modificare	o	manipolare	alcuna	parte	dei	Contenuti	in	alcun	modo;		
-	non	sfruttare	la	Pagina	Rassegna	o	i	Contenuti	in	alcun	modo	non	autorizzato.		
	
L’Utente	sarà	responsabile	della	violazione	dei	diritti	di	proprietà	intellettuale	dei	Fornitori	di	
Contenuti,	di	Audiovisiva	o	di	soggetti	terzi	secondo	quanto	previsto	dalla	legge.	
	
Ci	riserviamo	tutti	i	diritti	e	i	rimedi	a	nostra	disposizione	per	prevenire	qualsiasi	violazione	
della	 proprietà	 intellettuale	 che	 noi	 o	 i	 nostri	 concessori	 di	 licenza	 o	 fornitori	 di	 servizi	
possediamo	e	 che	è	 compresa	nella	Pagina	Rassegna	o	nei	Contenuti.	 I	marchi	di	 fabbrica,	 i	
marchi	di	servizio,	la	grafica	e	i	loghi	della	Società	utilizzati	in	relazione	alla	Pagina	Rassegna	
sono	 proprietà	 intellettuale	 della	 Società.	 Altri	 marchi,	 marchi	 di	 servizio,	 grafica	 e	 loghi	
utilizzati	in	relazione	alla	Pagina	Rassegna	o	ai	Contenuti	possono	essere	marchi	dei	rispettivi	
proprietari.		
All’utente	 non	 viene	 concesso	 alcun	 diritto	 o	 licenza	 in	 relazione	 a	 nessuno	 dei	 suddetti	
marchi	e	all’uso	di	tali	marchi.	
	
12.	Risoluzione	del	contratto	Utente/Società	
Ci	riserviamo	il	diritto	di:	
	-	risolvere	il	contratto	creato	tra	l’Utente	e	la	Società	ai	sensi	dei	presenti	termini;		
-	 sospendere	 l’accesso	 alla	 Pagina	 Rassegna	 (o	 a	 qualsiasi	 parte	 di	 essa)	 o	 a	 qualsiasi	 dei	
Contenuti	in	qualsiasi	momento	senza	preavviso.		
Non	 saremo	 responsabili	 se	 per	 qualsiasi	 motivo	 la	 Pagina	 Rassegna	 non	 è	 disponibile	 in	
qualsiasi	momento	o	per	qualsiasi	periodo.	Di	tanto	in	tanto,	potremmo	limitare	l’accesso	ad	
alcune	parti	della	Pagina	Rassegna	o	ai	Contenuti.	Abbiamo	il	diritto	di	disattivare	qualsiasi	
Registrazione	in	qualsiasi	momento,	se	a	nostro	avviso	l’utente	non	ha	rispettato	uno	qualsiasi	
di	questi	termini.	L’Utente	può	cessare	di	utilizzare	la	Pagina	Rassegna	in	qualsiasi	momento.	
	
13.	Garanzia	e	Manleva	
La	Società	non	garantisce	l’uso	ininterrotto	o	privo	di	errori	della	Pagina	Rassegna	e	non	sarà	
responsabile	per	eventuali	perdite	derivanti	da	tali	eventi,	inclusi,	a	titolo	esemplificativo	ma	
non	esaustivo,	perdita,	corruzione,	attacchi,	virus,	interferenze,	hacking	o	altre	intrusioni	nella	
sicurezza	o	qualsiasi	altro	fattore	che	vada	oltre	il	ragionevole	controllo	della	Società	e/o	dei	
suoi	 licenziatari	 e/o	 dei	 suoi	 fornitori	 di	 servizi,	 incluso,	 a	 titolo	 esemplificativo	 ma	 non	
esaustivo,	la	natura	del	Dispositivo	Compatibile	o	della	connessione	internet	dell’utente.		
Nella	misura	consentita	dalla	legge,	la	Pagina	Rassegna	e	i	Contenuti	sono	forniti	dalla	Società	
senza	garanzie	di	alcun	tipo,	ad	eccezione	della	protezione	prevista	dalla	legge.	



Sono	 esclusi	 dal	 campo	 di	 applicazione	 della	 Garanzia	 Legale	 eventuali	 guasti	 e/o	
malfunzionamenti	 determinati	 da	 fatti	 accidentali	 o	 da	 responsabilità	 dell’Utente	 ovvero	 da	
un	uso	non	conforme	della	Pagina	alla	sua	destinazione	d’uso.		
	
14.	Limitazione	di	responsabilità	
La	responsabilità	della	Società	sarà	limitata,	come	stabilito	in	questi	termini	e	in	altro	modo,	
all’ammontare	 di	 qualsiasi	 responsabilità	 che	 possa	 sorgere	 in	 base	 a	 qualsiasi	 legislazione	
applicabile	 ed	 esclusivamente	 in	 relazione	 al	 mancato	 rispetto	 di	 qualsiasi	 garanzia	
corrispondente	alla	 fornitura	di	beni	o	servizi	della	Società	relativi	alla	Pagina	Rassegna	o	a	
qualsiasi	 dei	 Contenuti.	 La	 Società	 esclude	 espressamente	 qualsiasi	 responsabilità	 per	
qualsiasi	perdita	o	danno	diretto,	indiretto	o	conseguente	a	qualsiasi	Utente	in	relazione	alla	
Pagina	Rassegna	o	in	relazione	all’uso,	all’impossibilità	di	utilizzare	o	ai	risultati	dell’uso	della	
Pagina	Rassegna.	
	
15.	Rinuncia	e	indennità	
L’Utente	accetta	di	sollevare	la	Società,	i	suoi	direttori,	funzionari,	dipendenti,	affiliati,	agenti,	
appaltatori	 e	 licenziatari	 da	 ogni	 responsabilità	 per	 eventuali	 reclami	 derivanti	 dalla	
violazione	dei	presenti	 termini	 e	dall’utilizzo	della	Pagina	Rassegna	da	parte	dell’Utente.	La	
Società	 si	 riserva	 il	 diritto	 di	 intraprendere	 qualsiasi	 azione	 che	 ritiene	 necessaria	 per	
recuperare	 le	 somme	 dovute.	 L’Utente	 accetta	 che,	 in	 tali	 circostanze,	 sarà	 responsabile	 di	
tutti	 i	 costi	 e	 le	 spese	 sostenute	 da	 noi,	 incluse,	 ma	 non	 solo,	 le	 spese	 legali,	 le	 spese	 di	
riscossione,	i	costi	di	arbitrato	e	le	spese	processuali.	
	
16.	Varie	ed	eventuali	
Questi	 termini	 costituiscono	 l’intero	 accordo	 tra	 l’Utente	 e	 la	 Società	 in	merito	 alla	 Pagina	
Rassegna.	Se	una	qualsiasi	parte	di	questi	 termini	è	ritenuta	non	valida	o	non	applicabile,	 le	
parti	 rimanenti	 di	 questi	 termini	 rimarranno	 in	 vigore	 a	 tutti	 gli	 effetti.	 La	 nostra	mancata	
applicazione	 di	 qualsiasi	 diritto	 o	 disposizione	 ai	 sensi	 di	 questi	 termini	 non	 costituirà	una	
rinuncia	 a	 tale	 disposizione	 o	 qualsiasi	 altra	 disposizione.	 Non	 saremo	 responsabili	 per	 il	
mancato	adempimento	di	qualsiasi	obbligo	dovuto	a	cause	che	esulano	dal	nostro	controllo.	
Possiamo	 notificarvi	 in	 relazione	 alla	 Pagina	 Rassegna	 inviando	 un	 messaggio	 e-mail	
all’indirizzo	 di	 posta	 elettronica	 dell’Utente.	 Le	 notifiche	 diventeranno	 immediatamente	
effettive	quando	saranno	emesse	da	Noi.	
	
17.	Giurisdizione	e	Legge	applicabile	
I	presenti	termini	e	l’utilizzo	della	Pagina	Rassegna	e	dei	Contenuti	da	parte	dell’utente	sono	
regolati	dalla	giurisdizione	in	cui	la	Società	ha	sede.	
La	presente	condizioni	generali	relativa	all’utilizzo	della	Pagina	Rassegna	da	parte	dell’Utente	
sono	regolate	dalla	legge	italiana.	
	
18.	Disposizioni	finali	e	Controversie	
Qualora	una	qualsiasi	previsione	delle	presenti	Condizioni	fosse	dichiarata	invalida,	nulla	o	
per	qualunque	motivo	inapplicabile,	non	pregiudicherà	comunque	la	validità	e	l’efficacia	delle	
altre	previsioni.		

In	caso	di	controversie,	il	Foro	competente	in	via	esclusiva	sarà	quello	del	luogo	di	domicilio	
elettivo	 o	 di	 residenza	 dell’Utente,	 a	 condizione	 che	 quest’ultimo	 rivesta	 la	 qualifica	 di	
consumatore.	

	

	



___________________________________________________________________________________________________________	
	
TERMS	OF	USE	and	CONDITIONS	for	the	use	of	the	festival	"Oltre	lo	schermo"	
	
This	festival	contains	audiovisual	works	(documentary	films)	that	have	been	carefully	
selected	to	
describe	the	professions	of	Italian	cinema	on	the	occasion	of	the	festival	“Oltre	lo	schermo”.	
	
1.	Definitions		
The	"Company"	and	"We"	mean	"AUDIOVISIVA	S.r.l.	social	enterprise",	with	registered	office	
in	Via	Castel	Morrone,	2	-	20129	Milan,	Fiscal	Code	and	VAT	number	10425190963	as	
organizing	company	in	collaboration	with	the	Ministry	of	Foreign	Affairs	and	International	
Cooperation	of	the	review	"Oltre	lo	schermo".		
"Compatible	Devices"	means	a	device	compatible	with	the	access	page	to	the	festival	as	listed	
in	these	terms.	
"User"	means	a	person	who	has	provided	the	requested	information	and	has	agreed	to	
register	to	access	the	"Oltre	lo	schermo"	festival.	
"User	Code"	indicates	an	OTL	(one-time	login)	Code	held	by	a	User	to	view	the	contents	of	the	
"Oltre	lo	schermo"	festival	through	the	access	page	to	the	festival	itself.	
"Festival	Page"	means	the	web	page	https://rassegne.audiovisiva.org/rassegna/oltre-lo-
schermo	in	which	the	digital	content	provided	by	us	(and/or	by	our	third-party	service	
providers	on	our	behalf)	is	made	available	and	includes	all	the	films,	information,	material,	
texts,	graphics	and	structures	of	the	Festival	Page	"Content"	means	a	movie	or	any	other	
product	or	content	provided	by	Us	and	available	on	the	Festival	Page.	
	
2.	Acceptance	of	the	conditions	
These	terms	and	conditions	form	the	basis	on	which	the	User	agrees	to	use	the	Company	
Festival	Page	for	the	vision	of	the	films.	These	Terms	and	Conditions	constitute	a	legally	
binding	agreement	between	the	User	and	the	Company.	Using	the	Festival	Page	(which	
includes	access	via	registration	and	viewing	of	any	content	within	the	Festival	Page),	the	User	
accepts	these	conditions	and	undertakes	to	comply	in	addition	to	that.	We	reserve	the	right	to	
change	these	terms.	If	we	do,	you	will	receive	email	notification	of	the	updated	terms	to	the	
email	address	provided	at	registration.	
	
3.	Using	the	Festival	Page		
The	Festival	Page	allows,	by	entering	an	OTL	code,	to	view	all	Content	for	personal	use	in	
accordance	with	these	terms.	The	User	is	responsible	for	ensuring	that	all	persons	who	access	
the	Festival	Page,	through	its	internet	connection,	are	aware	of	these	terms	and	that	they	
implement	them.	
	
4.	Technical	Requirements	for	Accessing	the	Service	
The	User	is	responsible	for	taking	all	the	necessary	steps	to	access	the	Festival	Page,	including	
the	guarantee	of	using	the	technology	properly.	The	use	of	the	Festival	Page	requires	
compatible	devices,	some	software	and	Internet	access.	The	use	of	the	Festival	Page	may	be	
affected	by	the	performance	of	these	factors,	and	these	requirements	are	subject	to	change	at	
any	time.	We	will	endeavour	to	notify	you	of	any	changes.	
	
4.1.	Compatible	devices	and	software	
Minimum	requirements	for	Windows	
Windows	7,	Windows	8.1	or	Windows	10.	Google	Chrome,	Firefox,	Microsoft	Edge,	Internet	



Explorer	or	Opera.	We	recommend	using	the	latest	version	of	your	browser	and	a	broadband	
or	fibre	connection.	
Minimum	requirements	for	Windows	
Mac	OSX	10.12	or	later.	Google	Chrome,	Firefox,	Safari,	or	Opera.	We	recommend	using	the	
latest	available	version	of	your	browser	and	a	broadband	or	fibre	connection.	
The	user	is	aware	that	the	Festival	Page	may	not	work	on	all	compatible	devices	mentioned	
above,	particularly	on	older	devices,	browsers	and/or	multiple	operating	systems.	High-speed	
Internet	access	is	highly	recommended.	
	
5.	User	Registration	
Some	essential	details	about	your	Registration:	
-	the	Festival	Page	is	intended	for	the	User	who	has	reached	the	age	of	18.	The	person	in	
charge	of	the	minor	assumes	responsibility	for	the	control	of	the	minor's	navigation	on	the	
Festival	Page;	
-	do	not	disclose	your	registration	information	to	anyone	else;	
-	you	are	solely	responsible	for	the	maintenance,	confidentiality	and	security	
of	your	User	registration	and	all	activities	that	occur	on	or	through	your	User	registration;	
-	the	User	undertakes	to	immediately	notify	the	Company	of	any	breach	of	the	security	of	his	
User	registration;	
-	the	Company	will	not	be	liable	for	any	losses	resulting	from	the	unauthorized	use	of	its	User	
registration;	
-	if	the	User	creates	a	User	registration	and/or	use	the	Festival	Page	on	behalf	of	someone	
else,	warrant	that	such	person	authorized	him	to	do	it.	
The	User	also	assumes	all	responsibilities	and	consequences	for	any	breach	of	these	terms	
arising	from	any	unauthorized	activity	carried	out	by	him.	You	agree	to	provide	accurate	and	
complete	information	when	you	become	a	User.	
	
6.	Streaming	of	Festival	Page	Contents	
It	is	necessary	to	register	as	a	User	and	accept	these	terms	to	use	the	Festival	Page	and	access	
the	films.	Once	you	have	become	a	User,	you	will	watch	the	festival	Contents	according	to	
the	time	limits	and	terms	of	availability	established	by	the	festival	"Oltre	lo	schermo".	The	
Contents	of	the	Festival	Page	are	available	to	Users	for	consultation	and	streaming	in	every	
country	and	in	the	world,	none	excluded.	
The	failure	in	the	territory	applying	restrictions,	or	geolocation	filter	to	the	Internet,	does	not	
depend	on	our	unskillfulness	and	therefore,	Audiovisiva	assumes	no	responsibility	for:	
-	any	problems	of	use	depending	on	the	User's	devices;	
-	problems	caused	by	the	Internet	connection;	
-	User's	insufficient	bandwidth	available.	
The	Contents	of	the	Festival	Page	will	be	available	for	consultation	and	streaming	on	
compatible	devices	and	depending	on	the	Internet	connection	speed.	The	Contents	will	be	
available	for	viewing	according	to	the	dates	indicated	for	the	entire	festival	(from	14th	June	
until	25th	July	2021).	The	Festival	Page	has	a	limit	of	Users	who	can	register	and	access	set	at	
8300	units,	100	for	each	Italian	Cultural	Institute.	It	will	not	be	possible	to	view	the	Contents	
after	the	festival	end	date.	Once	the	8300	accesses	have	been	used	up,	Users	will	not	be	able	to	
proceed	with	new	registrations,	while	Users	already	registered	will	continue	to	use	the	
Contents	until	the	end	of	the	festival.	The	User	recognizes	that	the	volume	of	data	consumed	
by	access	to	the	Platform	Content	is	typically	high.	The	User	is	solely	responsible	
for	the	use	of	the	Internet	or	for	expenses	that	his	ISP	may	apply	in	relation	to	access	to	the	
Platform	Content.	
	



7.	Protection	of	personal	data	/	Privacy	information	
We	respect	your	privacy.	Your	use	of	the	Platform	is	subject	to	our	Privacy	Policy	available	
here.	
	
8.	Service	and	availability	of	the	Festival	Page	
We	may	change,	suspend	or	discontinue	the	availability	of	the	Festival	Page	or	the	Contents	of	
the	Festival	Page	at	any	time	with	or	without	notice	to	the	User.	We	will	not	be	liable	for	any	
unavailability	of	the	Festival	Page	or	the	Contents	of	the	Festival	Page	if	the	User	has	violated	
any	of	these	terms	or	for	any	unavailability	beyond	our	control.	
	
9.	Rules	of	use	
The	User	must	use	the	Festival	Page	and	its	Contents	strictly	following	these	terms.	The	
User	will	be	authorized	to	use	the	Contents	of	the	Festival	Page	only	for	personal,	
noncommercial	use.	The	User	may	not	make	available	Contents	for	any	commercial	purpose	
or	any	other	purpose	not	expressly	permitted	in	these	terms.	
The	User	undertakes	to	prevent	minors	from	viewing	Contents	that	are	prohibited	or	not	
recommended	without	the	supervision	and/or	control	of	a	parent	or	legal	guardian.	
The	User	agrees	not	to	violate,	circumvent,	or	otherwise	interfere	with	any	security-related	
technology	connected	to	the	Festival	Page	and	the	Contents	for	any	reason,	or	interfere	with,	
remove	or	alter	any	digital	rights	management	information	on	the	Festival	Page	or	Contents,	
or	to	attempt	or	assist	another	person	in	doing	so.	
The	User	must	not	abuse	or	use	in	an	improper	way	the	Festival	Page	attempting	to	
compromise	the	service	using	technologically	harmful	means	or	materials.	
The	User	must	not	use	the	Page	Review	for	any	purpose	that	is	unlawful,	unauthorized	by	us	
or	otherwise	in	conflict	with	these	terms.	Your	use	of	the	Festival	Page	may	be	monitored	and	
controlled	by	the	Company	or	its	service	provider	for	compliance	purposes	at	any	time.	
	
10.	Material	subject	to	objection	
Our	goal	is	to	include	valuation	information,	when	available,	for	all	Contents.	The	User	may	
personally	find	that	some	Contents	contain	offensive,	indecent	or	objectionable	elements	and	
some	Contents	may	even	contain	explicit	material.	Subject	to	applicable	laws	on	censorship,	
the	Festival	Page	provides	Contents	at	the	exclusive	risk	of	the	User,	and	the	Company	shall	
have	no	liability	for	material	that	the	User	might	consider	offensive,	indecent	or	objectionable.	
	
11.	Intellectual	Property	of	Contents	
The	Festival	Page	and	Contents	contain	information	and	material	properties	of	the	Company	
and/or	its	licensors	and/or	service	providers,	and	is	protected	by	applicable	intellectual	
property	and	other	laws,	including	those	relating	to	copyright.	
The	User	should	not	allow	others	to	authorize	or	assist	any	other	person	in	removing	or	
interfering	with	any	copyright	notice	contained	in	any	of	the	Contents.	We	take	infringement	
of	our	copyright	(and	that	of	our	licensors	and	service	providers)	seriously.	
It	is	necessary:	
-	to	use	the	Contents	and	related	information	and	materials	only	in	the	course	of	using	the	
Festival	Page	following	these	terms	and	not	for	other	purposes;	
-	not	to	download,	upload,	copy,	reproduce,	disclose,	transmit,	publish,	broadcast,	modify,	
manipulate,	rent,	lease,	loan,	sell,	distribute	or	create	any	derivative	work	from	any	part	of	the	
Contents;	
-	not	to	copy,	reproduce,	modify	or	manipulate	any	part	of	the	Contents	in	any	way;	
-	not	to	exploit	the	Festival	Page	or	the	Contents	in	any	unauthorized	way.	
The	User	will	be	responsible	for	the	violation	of	the	intellectual	property	rights	of	the	Content	



Providers	of	Audiovisiva	or	third	parties,	as	required	by	law.	
We	reserve	all	rights	and	remedies	available	to	us	to	prevent	any	infringement	of	the	
intellectual	property	that	our	licensors	or	service	providers	or	we	own	and	which	is	included	
on	the	Festival	Page	or	in	the	Contents.	The	Company's	trademarks,	service	marks,	graphics	
and	logos	used	in	connection	with	the	Festival	Page	is	the	intellectual	property	of	the	
Company.	Other	trademarks,	service	marks,	graphics	and	logos	used	in	connection	with	the	
Festival	Page	or	with	the	Contents	maybe	the	trademarks	of	their	respective	owners.	
You	are	not	granted	any	rights	or	licenses	concerning	any	of	the	marks	mentioned	above	and	
the	use	of	such	marks.	
	
12.	Termination	of	the	User	/	Company	contract	
We	reserve	the	right	to:	
-	terminate	the	contract	created	between	the	User	and	the	Company	under	these	terms;	
-	suspend	access	to	the	Festival	Page	(or	any	part	of	it)	or	any	of	the	Contents	at	any	time	
without	notice.	
We	will	not	be	liable	if,	for	any	reason,	the	Festival	Page	is	not	available	at	any	time	or	for	any	
period.	From	time	to	time,	we	may	restrict	access	to	certain	parts	of	the	Festival	Page	or	the	
Content.	We	have	the	right	to	opt	out	of	any	registration	at	any	time	if,	in	our	opinion,	you	
have	failed	to	comply	with	any	of	these	terms.	The	User	may	cease	to	use	the	Festival	Page	at	
any	time.	
	
13.	Warranty	and	Indemnity	
The	Company	does	not	warrant	uninterrupted	or	error-free	use	of	the	Festival	Page.	It	will	not	
be	liable	for	any	losses	resulting	from	such	events,	including,	but	not	limited	to,	loss,	
corruption,	attacks,	viruses,	interference,	hacking	or	other	intrusions,	security	or	any	other	
factor	beyond	the	reasonable	control	of	the	Company	and/or	its	licensors	and/or	its	service	
providers,	including	but	not	limited	to	the	nature	of	the	Compatible	Device	or	the	User's	
internet	connection.	
To	the	extent	permitted	by	law,	the	Festival	Page	and	Contents	are	provided	by	the	Company	
without	warranties	of	any	kind,	except	for	the	protections	provided	by	law.	
Any	breakdowns	and/or	malfunctions	caused	by	accidental	events	or	by	the	responsibility	of	
the	User,	or	by	use	that	does	not	conform	to	its	intended	use,	are	excluded	from	the	scope	of	
the	Legal	Guarantee.	
	
14.	Limitation	of	Liability	
The	liability	of	the	Company	will	be	limited,	as	outlined	in	these	terms	and	otherwise,	to	the	
amount	of	any	liability	that	may	arise	under	any	applicable	legislation	and	solely	in	
connection	with	the	failure	to	comply	with	any	guarantee	corresponding	to	the	supply	of	
goods	or	services	of	the	Company	relative	to	the	Festival	Page	or	any	of	the	Contents.	The	
Company	expressly	disclaims	any	liability	for	any	loss	direct,	indirect	or	consequential	to	any	
User	in	relation	to	the	Festival	Page	or	in	connection	with	the	use,	inability	to	use	or	the	
results	of	the	Festival	Page.	
	
15.	Waiver	and	Indemnity	
The	User	agrees	to	release	the	Company,	its	directors,	officers,	employees,	affiliates,	agents,	
contractors,	and	licensees	from	any	liability	for	any	claims	arising	from	breach	of	these	terms	
and	the	User's	use	of	the	Festival	Page.	However,	the	Company	reserves	the	right	to	take	any	
action	it	deems	necessary	to	recover	the	sums	due.	In	such	circumstances,	the	User	agrees	
that	we	will	be	liable	for	all	costs	and	expenses	incurred	by	us,	including,	but	not	limited	to,	
legal	fees,	collection	costs,	arbitration	costs,	and	attorneys	fees.	



	
16.	Various	and	possible	
These	Terms	constitute	the	entire	agreement	between	the	User	and	the	Company	on	the	
Festival	Page.	If	any	part	of	these	terms	is	held	to	be	invalid	or	unenforceable,	the	remaining	
portions	of	these	terms	will	remain	in	full	force	and	effect.	Our	failure	to	enforce	any	right	or	
provision	under	these	terms	will	not	constitute	a	waiver	of	such	provision	or	any	other	
provision.	We	will	not	be	liable	for	failure	to	fulfil	any	obligation	due	to	causes	beyond	our	
control.	We	may	notify	you	in	connection	with	the	Festival	Page	by	sending	an	e-mail	message	
to	the	User's	e-mail	address.	Notifications	will	become	effective	immediately	when	issued	by	
Us.	
	
17.	Jurisdiction	and	Applicable	Law	
The	jurisdiction	in	which	the	Company	is	based	governs	these	terms	and	your	use	of	the	
Festival	Page	and	the	Contents.		
The	present	general	conditions	relating	to	the	use	of	the	Festival	Page	by	the	User	are	
regulated	by	the	Italian	law.	
	
18.	Final	Provisions	and	Disputes	
If	any	provision	of	these	Conditions	was	declared	invalid,	null	or	for	any	reason	inapplicable,	
it	will	not	affect	the	validity	and	effectiveness	of	the	other	provisions.	
In	the	event	of	disputes,	the	exclusive	competent	court	will	be	that	of	the	place	of	elective	
domicile	or	residence	of	the	User	provided	that	the	latter	qualifies	as	the	consumer.	
	


