
Condizioni Generali d'Uso (CGU) 
WYYLDE.COM 
– Gennaio 2023 – 

La società Koala, società per azioni semplificata con un unico socio con un 
capitale di 50.000 euro registrata nel RCS di Nanterre con il numero 453 451 
965 e la cui sede legale si trova a 121, rue Edouard Vaillant - 92300 
Levallois-Perret (d’ora in avanti "Koala") è l'editore di www.wyylde.com (d’ora 
in avanti il "Sito Web") ospitato da Amazon Web Services LLC - Casella 
postale 81226 - Seattle, WA 98108-1226. 

Lo scopo di questi Condizioni Generali d'Uso (CGU) è quello di impostare i 
termini e le condizioni generali con cui, da una parte, Koala rende disponibili 
all'utente il sito Web e i servizi e, dall'altra parte, l'utente può accedere e 
utilizzare il sito Web e i suoi servizi. Queste CGU sono integrate nelle 
Regole Wyylde.com, accessibile su https://www.wyylde.com/charte. 

L'accesso al Sito Web e ai servizi comporta l'applicazione e l'accettazione da 
parte dell'utente delle presenti Condizioni Generali d'Uso e delle Regole 
Wyylde: 

Pagina Professionista: un profilo creato da una terza parte per identificare un 
servizio proposto, come un bar, una discoteca, ecc.; 

Sito Web: le pagine del sito web sono disponibili 
all'indirizzo www.wyylde.com; 

Servizi: 

Articolo 1. 
Definizioni

Cookies: file contenenti dati (e in particolare un identificativo

univoco) trasmessi dal server di un sito Web al

browser dell'utente e memorizzati sul suo disco 
fisso;

Dati personali: informazioni e dati che permettono di identificare o

rendere identificabile un utente del sito web, ad

esempio il suo nome o nick, e-mail, immagine,

indirizzo IP;

CGU:
queste Condizioni Generali d'Uso e le Regole 
Wyylde;

Eventi: eventi offerti da terze parti attraverso il sito web;

https://www.wyylde.com/charte


tutti i servizi messi a disposizione dell'utente sul 
sito web gratuitamente o a pagamento, come 
descritto nell'articolo 3, o quelli proposti in futuro; 

Utente: la persona fisica di età legale (maggiore di 18 anni) 
che accede al sito Web e desidera utilizzare i Servizi. 



Articolo 2. Descrizione del Sito Web 

Il sito web è un sito di contatti tra adulti all'interno di un quadro di relazioni 
liberali. L'accesso ai minori è severamente proibito e non può essere utilizzato 
per scopi professionali o commerciali (escorts, ...). 
  

La registrazione sul sito web è gratuita. Tuttavia, l'accesso a determinate 
funzioni richiede il pagamento di un abbonamento da parte degli utenti. 

Il sito web e i suoi servizi sono forniti all'utente sulla base di un servizio "nella 
sua forma attuale" ed è accessibile in base alla sua disponibilità. Solitamente 
sono accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, salvo in caso di forza maggiore o 
eventi al di fuori del controllo di Koala, e soggetti a periodi di manutenzione e 
possibili guasti. 

Koala si riserva il diritto di apportare modifiche al sito web e/o di modificare o 
eliminare tutto o parte del sito web e/o dei servizi dopo aver informato 
l'utente tramite un messaggio inviato alla casella postale personale all’interno 
del sito web. 

Articolo 3. Descrizione dei servizi 

Il sito web offre all'utente i seguenti servizi gratuiti, senza che questo elenco sia 
esaustivo: 

• registrarsi gratuitamente sul sito Web per compilare il proprio profilo, 
pubblicare una descrizione, foto e video; 

• cercare profili di altri Utenti registrati sul sito web, nonché 
consultare Eventi e Pagine Professionali; 

Il sito offre all'utente, oltre ai servizi gratuiti, i seguenti servizi a pagamento, 
senza che questo elenco sia esaustivo: 

• inviare "cuoricini", interagire con la chat, la messaggistica interna e/o i 
Live con tutti gli altri utenti; 

• diventare un follower delle pagine professionisti, iscriversi o creare un 
evento; 

• creare o seguire una pagina professionista. 

I prezzi applicabili all'abbonamento sono disponibili sul sito web. 

Il pagamento viene effettuato tramite un servizio sicuro. 

Le coordinate bancarie vengono trasmesse a Stripe, l'operatore responsabile 
del pagamento, per effettuare le transazioni finanziarie necessarie per 
accedere alle funzioni di pagamento di Wyylde. Questi dati vengono trasferiti 
direttamente dall'interfaccia utente a Stripe, memorizzati sui server Stripe e non 
vengono condivisi con nessuno, nemmeno con Wyylde. 

La sottoscrizione di tutti o parte dei Servizi a pagamento può essere 
effettuata con o senza l'opzione di rinnovo. 





In caso di scelta dell'opzione di rinnovo, l'abbonamento viene 
automaticamente rinnovato alla fine del periodo di abbonamento per il periodo 
iniziale selezionato. L'utente può rescinderlo quindici giorni prima della fine del 
periodo scelto. 

In assenza di rinnovo, l'abbonamento termina dopo il periodo prescelto e 
l'utente deve ri-pagare con carta di credito se desidera rinnovare 
l'abbonamento. 

L'utente può annullare la propria iscrizione in qualsiasi momento da 
"Impostazioni>Abbonamento". Tale annullamento entrerà in vigore alla fine del 
periodo scelto dall'utente. 

Ai sensi dell'articolo L. 221-28 del Codice del consumo, l'utente non beneficerà 
del periodo di recesso di quattordici giorni interi dalla data di pagamento della sua 
iscrizione, fornendo Koala, con il consenso esplicito dell'utente, un servizio 
completamente consumato dall'iscrizione fino a prima di finalizzare il periodo di 
recesso. Di conseguenza, l'utente rinuncia espressamente al diritto di recesso. 

Articolo 4. iscrizione e accesso al sito web e ai suoi servizi 

4.1. Per utilizzare il sito web e i suoi servizi, e in particolare per creare un 
profilo, rispondere a un profilo o utilizzare la chat e/o i servizi di messaggistica, 
l'utente deve essere precedentemente inscritto sul sito Web. 

L’iscrizione è gratuita e riservata agli adulti ed è severamente vietata 
ai minorenni.  

È obbligatoria l'accettazione della CGU e delle Regole Wyylde così come la 
notificazione delle seguenti informazioni identificative: nick e password scelti 
dall'utente, indirizzo email e profilo sessuale ricercato (come bi, etero, 
coppia,...). 

Una volta completata la procedura d’iscrizione, Koala manda un'e-mail, alla 
posta elettronica dell'utente, che convalida l’iscrizione. In quest’e-mail viene 
indicato un link Web in cui l'utente deve cliccare per essere reindirizzato al 
sito web e finalizzare l’iscrizione. 

Devono essere fornite le seguenti informazioni per completare l’iscrizione: 
sesso, città, mobilità, data di nascita, colore degli occhi e dei capelli, peso, 
fisionomia, origine etnica, tipo di relazione ricercata, esperienza, tipo di 
scambio e profili ricercati. 

Le seguenti informazioni sono facoltative e possono essere liberamente 
integrate dall'utente: indirizzo di posta, numero di telefono, messaggio di 
descrizione generale. 

L'utente può accedere al proprio account per allegare una o più foto e/o video e 
interagire con altri utenti. 



Koala non richiederà mai il nome e il cognome degli utenti e consiglia 
di utilizzare un nick o uno pseudonimo. 

4.2. L'utente accetta di fornire informazioni precise, complete e reali e di 
aggiornarle periodicamente. 

Nel caso in cui l'utente fornisca informazioni false, fittizie, obsolete o incomplete 
o violi i diritti di terzi (violazione del diritto all'immagine, privacy, dispregio,...), 
Koala si riserva il diritto di sospendere o annullare l'account dell'utente 
immediatamente e impedirgli di accedere, all'istante o in futuro, a tutto o in 
parte al sito web. 

4.3. Il nome dell’utente e la password forniti dall'utente sono personali e non 
trasferibili, quest'ultimo si impegna a non divulgarlo, volontariamente o per 
negligenza, a terze parti. 

Qualsiasi connessione o trasmissione di dati effettuata con il nome e/o la 
password dell'utente saranno considerati realizzati da quest'ultimo. Qualsiasi 
perdita, appropriazione indebita o uso non autorizzato del nome utente e/o 
password e le sue conseguenze sono di esclusiva responsabilità dell'utente. 

L'utente può in qualsiasi momento scegliere di modificare la propria e-mail e/o 
password attraverso la pagina "Configurazione> Generale". 

Se il nome dell’utente e/o la sua password sono utilizzati in modo fraudolento o 
sono statti smarriti, l'utente deve informare immediatamente Koala, attraverso 
la sezione "Contattaci", accessibile all'indirizzo: [____], che procederà alla 
cancellazione immediata dell'account e/o modifica immediata della 
password, fornendo la prova della sua identità. 

4.4. Le informazioni fornite dagli utenti (ad eccezione dei loro indirizzi postali, 
e-mail e numero di telefono) e le foto caricate da loro saranno pubblicate e 
appariranno sul loro profilo del sito web. Sono accessibili solo ad altri utenti del 
sito. 

L'utente autorizza espressamente Koala a riprodurre e diffondere sul sito web 
le informazioni, i messaggi, le fotografie e i video caricati da lui. 
  

L'utente autorizza espressamente Koala affinché possa riprodurre e trasmettere 
i video o i live dell'utente nella bacheca del sito Web e nella sezione 
"Classifiche dei Live" e "Zapping". 

Gli utenti possono, in qualsiasi momento, accedere al loro profilo e modificare, 
aggiungere o cancellare le loro informazioni (comprese le loro foto e video) 
nella sezione "Impostazioni". 

Articolo 5. Obblighi dell'utente 



L'utente si impegna a rispettare la CGU e le Regole Wyylde. 
  



In generale, e senza che questa lista sia considerata esaustiva, al'utente 
è vietato di: 
• utilizzare il sito Web e i suoi servizi per scopi professionali, commerciali o 

non privati; in particolare, è vietato qualsiasi tipo di prostituzione o qualcosa 
che le assomigli (escort, ...). 

• avere un linguaggio o fare commenti inappropriati o diffondere, in qualsiasi 
forma, i contenuti che violano i diritti di terzi o che sono diffamatori, 
ingiuriosi, osceni, offensivi, violenti o che incitano alla violenza, di natura 
politica, razzista o xenofoba e, in generale, qualsiasi contenuto contrario alle 
leggi e ai regolamenti in vigore; 

• scaricare, riprodurre, registrare, catturare e/o copiare, con qualsiasi mezzo 
o procedura, il contenuto del sito web e dei suoi servizi, e in particolare i 
profili, le foto e/o i video pubblicati sul sito web; 

• scaricare, inviare, trasmettere, in qualsiasi forma, qualsiasi contenuto 
illegale, pubblicità, materiale promozionale non richiesto e non 
autorizzato, nonché virus, codice, file o programma progettati per 
interrompere, distruggere o limitare la funzionalità dei servizi o dei server, 
reti o reti connesse a servizi; 

• ostacolare o alterare il sito web, i servizi, i server, le reti connesse ai 
servizi o rifiutare di rispettare le condizioni, le procedure, le regole generali 
o le normative applicabili alle reti connesse ai servizi; 

• tentare di ingannare altri utenti usurpando il nome o la ragione sociale e, in 
particolare, fingendosi dipendente o collaboratore di Koala e/o del sito web 
o un moderatore o fornitore di servizi di hosting web; 

L'utente accetta che le foto, i video, i testi e/o qualsiasi altro contenuto 
pubblicato e/o divulgato da lui sul sito web non violano i diritti di terze parti e, in 
particolare, i diritti di proprietà intellettuale (marchio, copyright e, in particolare, i 
modelli), i diritti delle persone (in particolare, diffamazione, insulti, ingiurie, 
disprezzo, molestie, ecc.), il rispetto della privacy (incluso il diritto 
all'immagine), l'ordine pubblico e moralità (compresa la difesa dei crimini contro 
l'umanità, incitamento all'odio razziale, violazione della dignità umana, ecc.) e, 
più in generale, il rispetto delle norme e dei regolamenti in vigore e le solite 
regole di cortesia. 

L'utente scarica Koala da qualsiasi reclamo, azione e/o richiesta da parte di altri 
utenti o terze parti in merito a questo contenuto, e ciò nonostante Koala ottenga 
un risarcimento per i danni causati. 

 

Il sito web utilizza un sistema di protezione delle foto e dei video pubblicati 
dall'utente che, di norma, renderebbe impossibile registrarli e duplicarli da altri 
utenti o terze parti. In ogni caso, la responsabilità non può essere imputata nè 
esposta nel caso in cui il sistema fallisca. 

Articolo 6. Moderazione 

Il contenuto del sito web viene revisionato regolarmente. La chat dal vivo 
è soggetta a moderazione. 



Koala può, in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi 



utente o terza parte, rimuovere qualsiasi contenuto dal sito Web, senza 
informare preventivamente l'utente che lo ha pubblicato. 

Chiunque desideri segnalare a Koala la presenza sul sito web di contenuti 
litigiosi, deve utilizzare la sezione "Contattaci" e indicare la sua identità 
completa, la descrizione del contenuto in litigio e la sua posizione precisa 
(collegamento ipertestuale), i motivi per cui si dovrebbe rimuovere il contenuto 
(incluso il riferimento alle disposizioni legali e giustificazioni dei fatti) e 
giustificare la corrispondenza indirizzata all'autore o al redattore delle 
informazioni o attività litigiose che richiedono la sua interruzione, il suo ritiro o 
modifica, o la giustificazione che l'autore o l'editore non poteva essere 
contattato. 

Koala comunicherà i dati di contatto o i dati identificativi dell'autore del 
contenuto litigioso solo nel caso di una richiesta giudiziaria. 

Koala eliminerà sistematicamente qualsiasi contenuto illegale o che minacci la 
dignità umana e si riserva il diritto di segnalare tale contenuto alle autorità 
competenti. 

Articolo 7. Protezione dei dati personali 

I dati personali forniti dall'utente a Koala e/o diffusi da lui tramite il sito web 
sono soggetti al trattamento informatico e sono archiviati e utilizzati da Koala, in 
qualità di responsabile del trattamento dei dati, per la durata di permanenza 
dell'utente sul sito web e per i seguenti scopi: 
• consentire all'utente di accedere al sito web e, se corrisponde, a 

determinati spazi riservati, utilizzare le loro varie funzioni e gestire 
il proprio account;• collegare l'utente con gli altri utenti tenendo conto, se necessario, dei criteri 
da lui definiti;

• salvare e gestire le preferenze dell'utente;• mettersi in contatto con l'utente per rispondere alle sue richieste e 
necessità;• assicurare la gestione di tutti i concorsi o le promozioni offerti sul sito 
web, compresa la designazione del o dei vincitori e la consegna del o 
dei premi;

• inviare all'utente, in caso di richieste, messaggi informativi e/o offerte 
promozionali;• valutare le prestazioni del sito web, ad esempio il numero di 
visualizzazioni di pagina o il numero di clic, stabilire statistiche 
e utilizzarle internamente;

• rispondere a possibili litigi o richieste proveniente dalle autorità;
• rispettare gli obblighi legali che gli incombono;• rispondere a determinati interessi legittimi legati, in particolare, alla 

gestione delle sue attività.

e, quanto sopra, in conformità con la legge n° 78-17 del 6 gennaio 1978 
(su "Informatica e Libertà") e il Regolamento generale per la protezione dei 
dati personali ("RGPD"). 



I trattamenti eseguiti da Koala per gli scopi sopra indicati sono necessari per 
permetterli di: 
• rispettare i suoi obblighi contrattuali con l'utente, in particolare per quanto 

riguarda la fornitura dei servizi previsti nel sito web;
• rispettare gli obblighi legali che gli incombono;• rispondere a determinati interessi legittimi legati, in particolare, alla 

gestione delle proprie attività.

I dati personali dell'utente non sono soggetti a comunicazioni o cessione a terzi 
per scopi commerciali o promozionali, salvo previo ed espresso consenso 
dell'utente. Il sito web utilizza i cookie, in base alle disposizioni descritte di 
seguito nell'articolo 9. I dati dell'utente sono archiviati su server sicuri ospitati 
su Amazon Web Services in Irlanda e non sono soggetti a cessioni al di fuori 
dell'Unione Europea. 

L'utente può, in qualsiasi momento, accedere al proprio account per modificare 
o eliminare le informazioni e i dati che lo riguardano. Questa informazione viene 
automaticamente e definitivamente cancellata dal database. 

Se l'utente annulla la sottoscrizione del sito web eliminando il suo account, i 
suoi dati personali saranno eliminati entro 36 mesi dal giorno della sua 
cancellazione, e questo solo per permettere a Koala di rispondere alle possibili 
richieste da parte delle autorità pubbliche o giudiziarie. 

In conformità con la legge modificata su "Informatica e Libertà" e il RGPD, 
l'utente ha il diritto di accedere, rettificare, cancellare o eliminare tutti o parte dei 
propri dati personali, il diritto di opposizione e il diritto di limitare il trattamento e 
la portabilità dei suoi dati personali, che può esercitare inviando una lettera a: 
Koala/DPO, o via email a: dpo@wyylde.com 

Per i trattamenti basati sulla raccolta del consenso dell'utente, quest'ultimo 
ha anche il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. 

S’informa l'utente che l'esercizio dei propri diritti non pregiudica la validità delle 
operazioni di trattamento eseguite precedentemente, né il diritto della società 
Koala di procedere con la conservazione di alcuni dei dati personali in 
questione, in conformità con i principi sopra indicati. 

Tali richieste devono essere inviate dall'utente personalmente e per iscritto, 
firmate e accompagnate da una fotocopia di un documento d’identificazione 
recante la firma del titolare. Queste informazioni serviranno solo a identificare 
l'utente e non verranno salvate più a lungo del tempo necessario per elaborare 
la risposta. La richiesta specificherà l'indirizzo email o l'indirizzo postale a cui 
dovrebbe arrivare la possibile risposta. La società Koala avrà un periodo di un 
(1) mese per rispondere alla richiesta. 

L'utente ha anche il diritto di presentar una denuncia presso le autorità, in 
particolare presso il CNIL (www.cnil.fr). 

mailto:dpo@wyylde.com
http://www.cnil.fr


Articolo 8. Responsabilità 

L'utente è l'unico responsabile dell'insieme delle informazioni, contenuti e dati 
pubblicati sul sito web o condivisi con altri utenti, in particolare attraverso chat, 
messaggi, video e live. 

L'utente riconosce e ammette che, quando utilizza il sito web e i suoi servizi, 
esiste il rischio che sia riconosciuto da terze parti. L'utente rinuncia 
espressamente a qualsiasi azione nei confronti di Koala per possibile violazione 
della sua privacy o del suo diritto all'immagine a causa della divulgazione o 
diffusione di tutto o parte del contenuto pubblicato da lui sul sito web. 

Gli incontri realizzati attraverso il sito web sono a rischio dell'utente. Koala non 
s’impegna a verificare l'identità degli utenti del sito web né la veridicità dei 
contenuti che pubblicano e che sono di loro esclusiva responsabilità. Durante 
un primo incontro reale, Koala raccomanda vivamente di avvisare una 
persona vicina e di scegliere un luogo aperto al pubblico e frequentato 
(caffetteria, bar, ristorante, ecc.). 

Nel caso in cui la responsabilità di Koala sia richiesta a causa di una infrazione 
da parte dell'utente degli obblighi previsti dalla legge o dalle CGU, l'utente si 
impegna ad esonerare Koala da qualsiasi condanna che possa essere imputata 
per infrazione dell'utente. Inoltre, l’utente è tenuto a rimborsare tutte le spese 
sostenute e i danni causati. 

È responsabilità dell'utente garantire la compatibilità del proprio materiale 
informatico, e in particolare della connessione internet, prima di registrarsi sul 
sito. 

Koala non garantisce la velocità di trasferimento o i tempi di risposta delle 
informazioni che fluiscono dal web verso Internet. In effetti, la velocità del 
traffico d’informazioni non è competenza di Koala, ma piuttosto delle 
caratteristiche delle linee e delle reti. 

Koala non è responsabile per malfunzionamenti, inaccessibilità o cattive 
condizioni d’utilizzo del sito web né dei servizi riguardanti il sistema informatico, 
la connessione a Internet dell'utente o la congestione della rete internet. 

Articolo 9. Cookies 

Quando l'utente visita il sito web, è probabile che i cookie vengano installati sul 
proprio dispositivo (computer, tablet o cellulare). 

Il sito web utilizza due tipi di cookie: 
• cookie di sessione, che identificano l'utente durante la visita al sito ceb e 

facilitano la navigazione e l'uso del sito web e dei suoi servizi; 
• cookie di terze parti installati (1) attraverso il sito web da fornitori che 

Koala utilizza a fini statistici o per promuovere wyylde.com al di fuori delle 
pagine del sito web e/o (2) attraverso i contenuti trasferiti nei nostri spazi 



pubblicitari. La trasmissione e l'utilizzo dei cookie da parte di terzi è 
soggetto alle politiche sulla privacy di queste terze parti. Non abbiamo 
accesso né controllo sui cookie di terze parti. Tuttavia, ci assicuriamo che 
le società collaboratrici elaborino le informazioni raccolte sul sito in 
conformità con la legge "Informatica e Libertà". 

Koala utilizza, in particolare, la piattaforma di analisi "Google Analytics" 
fornita da Google Inc. Per ulteriori informazioni su come funziona Google 
Analytics e su come Google Inc. processa questi dati, l'utente è invitato a 
consultare l'Informativa sulla privacy di Google Inc. (https://
policies.google.com/privacy? hl=it&gl=ZZ) 

I cookie di siti Web di terze parti (in particolare nel caso di video del tipo "Youtube") 
e di determinati social network possono essere installati per consentire all'utente di 
visualizzare i propri contenuti o interagire sui social network. Koala non è coinvolta 
in alcun modo nell'installazione o nel funzionamento di questi cookie di terze parti 
e non ha accesso né controllo su di essi. Questi cookie sono soggetti alle loro 
proprie politiche e sono accessibili da ciascuno dei siti Web di queste terze parti. 
Koala invita l'utente a consultarle. 

L'utente può in qualsiasi momento impostare le proprie preferenze dei 
cookie sul sito web, nella scheda "Impostazioni". (https://www.wyylde.com/
account/ privacy/) 

L'utente ha anche altre possibilità di controllare o limitare l'installazione 
e l'utilizzo dei cookie proveniente di Koala o di terze parti: 
• L'utente può decidere di eliminare tutti o parte dei cookie sul suo 

dispositivo dal pannello d’impostazione del proprio browser;• L'utente può decidere di impedire l'installazione di determinati cookie sul suo 
dispositivo dal pannello delle preferenze del proprio browser.

Per ulteriori informazioni su come l'utente può gestire o eliminare i cookie dal 
suo browser, può consultare i seguenti collegamenti a seconda del tipo di 
browser: 

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-
internet-explorer-delete-manage-cookies 

- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647? 
co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it 

- Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411? 
viewlocale=it_IT&locale=it_IT 

- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/attivare-disattivare-cookie-
firefox-android 

- Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ 

È importante sapere che se l'utente decide di bloccare o disabilitare tutti o 
alcuni cookie, il sito Web potrebbe non funzionare correttamente ed è possibile 
che l'utente non possa usufruire di tutti i servizi e le funzioni fornite grazie 
all'installazione di tali cookie. 
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https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%25253DDesktop&hl=it
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%25253DDesktop&hl=it
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
https://support.mozilla.org/it/kb/attivare-disattivare-cookie-firefox-android
https://support.mozilla.org/it/kb/attivare-disattivare-cookie-firefox-android
https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/


Per ulteriori informazioni sui cookie e su come gestirli, l'utente può 
anche rivolgersi ai seguenti siti web: www.youronlinechoices.eu e 
www.allaboutcookies.org. 

Articolo 10. Proprietà intellettuale 

Tutti gli elementi e i contenuti del sito web e dei suoi servizi, in particolare 
grafiche, immagini, loghi, marchi e nomi di dominio WYYLDE e WYYLDE.COM, 
sono di proprietà esclusiva di Koala e/o sono gestiti esclusivamente da Koala. 
Non possono essere riprodotti, utilizzati o rappresentati senza la previa 
autorizzazione scritta di Koala, neppure per creare opere derivate, sotto pena di 
azione legale. 

Il contenuto del sito web di Koala non può essere copiato, alterato, 
piratato, scaricato, distribuito, noleggiato o venduto in alcun modo senza la 
previa autorizzazione scritta di Koala. 

La creazione di collegamenti ipertestuali che puntano al sito web è 
severamente vietata senza la previa autorizzazione scritta di Koala. 

Articolo 11. Cancellazione 

L'utente iscritto può, in qualsiasi momento e gratuitamente, prendere la 
decisione di interrompere l’iscrizione chiedendo a Koala di chiudere il proprio 
account accedendo alla sezione "Impostazione/Generale". 

Tale richiesta verrà considerata effettuata il giorno lavorativo successivo 
alla ricezione da parte di Koala della richiesta di chiusura dell'account. 

L'utente riconosce il diritto di Koala di risolvere in tutto o in parte il diritto di 
accesso corrispondente al suo account e password, o persino di cancellare il 
suo account e password se Koala ha buone ragioni per credere che l'utente 
abbia violato o agito in contraddizione con le CGU o le Regole Wyylde. 

Unilateralmente, Koala può anche, in qualsiasi momento e dopo aver 
informato anticipatamente l'utente, interrompere senza risarcimento de nessun 
tipo la prestazione di tutto o parte del sito web e/o dei suoi servizi. 

La cancellazione dell'account dell'utente su richiesta sua o da parte di Koala 
non darà diritto al rimborso delle somme già corrisposte dall'utente per l'utilizzo 
del sito web. 

L'Utente sarà informato della cancellazione del suo account via e-mail, 
all'indirizzo indicato durante la sua iscrizione. 

Koala cancellerà i dati personali relativi all'utente entro 36 mesi dalla data di 
cancellazione dal sito Web, al fine di consentire a Koala di rispondere a 
qualsiasi possibile richiesta. 

http://www.youronlinechoices.eu
http://www.allaboutcookies.org


Articolo 12. Modificazioni delle CGU 

Queste CGU annullano e sostituiscono le CGU precedenti. 

Le CGU possono essere modificate in qualsiasi momento da Koala. Le 
modifiche saranno rese note all'utente tramite un messaggio inviato alla sua 
messaggeria "wyylde.com" e attraverso la sua pubblicazione sul sito web. 

Le modifiche saranno vigente appena pubblicate sul sito web. 

Le modifiche sono considerate accettate senza riserve da qualsiasi persona 
che accede al sito web dopo la sua pubblicazione. 

Articolo 13. Diritto applicabile e litigi 

Le dette CGU sono regolate dalla legge francese. 

L'utente può ottenere più informazioni o porre domande tramite la sezione 
"Contattaci", accessibile dal sito Web o scrivendo a: Koala, 121 rue 
Edouard Vaillant - 92300 LEVALLOIS PERRET. 

In caso di conflitto sull'interpretazione o esecuzione delle presente, e in 
assenza di un accordo amichevole tra Koala e l'utente, il litigio tra di essi 
sarà sottoposta ai tribunali competenti.


