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CONDIZIONI GENERALI 
 

➢ Premessa 

Il sito web www.immocombine.it (di seguito "Sito") e relative estensioni (.com,.net,.eu, ecc.) in versione 

desktop e mobile sono di proprietà di ImmoCombine.com. 

L'accesso al Sito e il suo utilizzo, vincola l'utilizzatore del sito (di seguito "Utente") ad accettare e 

rispettare le presenti condizioni generali (di seguito “Condizioni”). ImmoCombine.com invita per tanto tutti 

gli utenti che intendono utilizzare il Sito e i Servizi correlati di prendere conoscenza delle presenti 

Condizioni. Queste Condizioni, così come il Sito stesso ed i suoi contenuti, possono essere modificate in 

qualsiasi momento e senza preavviso. L’Utente è tenuto a prendere conoscenza delle Condizioni e di 

eventuali variazioni, ogni qualvolta intende far utilizzo del Sito e dei rispettivi Servizi. 

 

➢ Utilizzi non consentiti e vietati del Sito 

E' vietato diffondere, modificare e riprodurre integralmente o parzialmente il Sito ed i suoi contenuti (testi, 

immagini o fotografie, database, software, logo ecc): la violazione di questo divieto sarà perseguita a 

norma di legge. 

L'Utente si impegna ad utilizzare il sito rispettandone l’integrità, prestando le dovute cautele e la giusta 

diligenza nell’accesso e nell’interazione con lo stesso. 

L’inserimento e la proposta di immobili di terzi senza esplicito consenso del proprietario è vietata. 

Ad eccezione di accordi presi direttamente con ImmoCombine.com, gli utenti (in particolare le agenzie o 

agenti immobiliari, così come anche altre persone fisiche o giuridiche) non possono utilizzare il Sito e/o i 

dati di altri utenti (nominativo, email, numero di telefono, ecc…) per scopi commerciali e/o pubblicitari o 

per procacciare clienti. 

 

➢ Divieto di utilizzo del Sito 

ImmoCombine.com ha la facoltà di vietare all'Utente o ad utenti ad egli collegati, in qualsiasi momento, 

l'utilizzo del Sito in via permanente o temporanea. 

 

➢ Responsabilità 

L'Utente si impegna a non imputare alcuna responsabilità ad ImmoCombine.com per qualsiasi danno in 

qualsiasi forma correlato o correlabile al Sito ed i suoi contenuti. 

ImmoCombine.com non garantisce il perfetto funzionamento del Sito o parti di esso, così come la corretta 

visualizzazione, i download o l'utilizzo di tutte le sue funzioni. 

ImmoCombine.com non è responsabile delle informazioni fornite dagli Utenti tramite la compilazione dei 

Form. Pertanto si presume che i dati forniti dall'Utente tramite la compilazione del Form siano corretti e 

veritieri. 

 

➢ Inserimento annunci immobiliari sul Sito tramite Miogest.com 

La promozione offerta da ImmoCombine.com consente alle Agenzie o Agenti Immobiliari che esportano i 

loro immobili sul Sito attraverso il gestionale Miogest.com di pubblicare sul Sito per un periodo di prova 

gratuito di 12 mesi senza vincolo di rinnovo (il periodo di prova gratuito avrà inizio dal momento che 

l'Agenzia o gli Agenti Immobiliari compilano l'anagrafica sul Sito al seguente link: 
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http://portal.immocombine.com/#/anagrafiche/edit/) . Terminato il periodo di prova gratuito le Agenzie o gli 

Agenti Immobiliari hanno facoltà di continuare la pubblicazione dei loro annunci sul Sito alle nuove 

condizioni che gli verranno proposte da ImmoCombine.com. 

 

➢ Rapporto e contrattazioni tra l'Utente e terze parti 

L'Utente riconosce e accetta che qualsiasi relazione contrattuale o extracontrattuale formalizzata con 

terze parti (privati, agenzie, imprese edili, inserzionisti pubblicitari/banner, e qualsiasi altra persona fisica 

o giuridica) per tramite del sito ImmoCombine.com, saranno effettuati solo ed esclusivamente tra l'Utente 

e le terze stesse senza attribuire alcuna responsabilità ad ImmoCombine.com. 

Di conseguenza, l’Utente accetta che ImmoCombine.com non abbia alcuna responsabilità per eventuali 

danni di qualsiasi natura in relazione con i negoziati, conversazioni e/o obbligazioni contrattuali con le 

terze parti o terze persone fisiche o giuridiche contattati attraverso il Sito. 

 

➢ Form ImmoCERCO 

Tramite la compilazione dell'apposito Form ImmoCERCO (di seguito “Form IC”) l'Utente avrà la possibilità 

di cercare sul Sito unità immobiliari sia in acquisto che in locazione. La compilazione del Form IC dovrà 

essere effettuata attenendosi alle presenti condizioni generali e al "Regolamento compilazione Form 

ImmoCERCO e ImmoOFFRO". Compilando il Form l'Utente autorizza ImmoCombine.com a salvare ed 

archiviare i dati forniti i quali diventano proprietà di ImmoCombine.com e potranno quindi essere utilizzati 

per scopi statistici e/o di ricerca e/o ceduti a terze parti. 

L'Utente che ha compilato il Form IC potrà ricevere dal Sito, via mail o attraverso altri mezzi di 

comunicazione, delle proposte di immobili provenienti sia da utenti privati che da utenti commerciali 

convenzionati con ImmoCombine.com (quali Agenzie o Agenti immobiliari, imprese edili, ecc…). 

 

➢ Form ImmoOFFRO 

Tramite la compilazione dell'apposito Form ImmoOFFRO (di seguito “Form IO”) l'Utente avrà la possibilità 

di offrire in vendita e/o in locazione unità immobiliari sul Sito. La compilazione del Form IO dovrà essere 

effettuata attenendosi alle presenti condizioni generali e al "Regolamento compilazione Form 

ImmoCERCO e ImmoOFFRO". Compilando il Form l'Utente autorizza ImmoCombine.com a salvare ed 

archiviare i dati forniti (comprensivi di fotografie e planimetrie) i quali diventano di sua proprietà e 

potranno quindi essere utilizzati per scopi statistici e/o di ricerca e/o ceduti a terze parti. 

L'Utente IO autorizza il Sito ad inviare tutte le informazioni tramite la compilazione del Form IO riguardanti 

l’immobile proposto, tra cui anche l’indirizzo di ubicazione dell’Immobile, comprensivo di fotografie e 

planimetrie. Acconsente inoltre a fornire i suoi dati di contatto (di cui almeno Nome, Email e se non 

esplicitamente escluso il Numero di telefono) all’utente IC. 

 

➢ Privacy e Protezione Dei Dati Personali 

I dati personali degli Utenti saranno trattati in conformità alle Regole della Privacy di ImmoCombine.com. 

Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di prendere visione della nostra Informativa sulla Privacy. 

 

➢ Minori 

Per utilizzare il Servizio i minori devono avere precedentemente ottenuto il permesso dei genitori, tutori o 

rappresentanti legali, che saranno responsabili di tutti gli atti realizzati attraverso Sito da parte di minori a 

loro affidati. 
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