NOTE LEGALI – TERMINI E CONDIZIONI D’USO
Il servizio in cloud www.icek.it (ICE-KEY|IN CASE OF EMERGENCY) messo a disposizione dalla Simonelli Roberto
Impresa Individuale, con sede legale in Milano 20137, Via Cosenza n. 6, P.I. 04669850960 e C.F.
SMNRRT70C24B832T, Numero Rea MI 1879762, consente all’Utente di creare una sua pagina personale nel
web nella quale compilare appositi campi predisposti dove inserire e memorizzare dati personali e medici,
caricare copia di documenti da archiviare e successivamente modificare a proprio piacimento, che potranno
essere condivisi in caso di necessità con un eventuale soccorritore o dal personale medico di soccorso.
ICE-KEY|IN CASE OF EMERGENCY è un marchio registrato di proprietà di Simonelli Roberto.
www.icek.it è un cloud e www.ice-key.it è un dominio di proprietà di Simonelli Roberto.
ICE KEY TAG è un’applicazione di proprietà di Simonelli Roberto.
1.IL SERVIZIO ICE-KEY|IN CASE OF EMERGENCY E I DEVICES CHE PERMETTONO DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO
Il servizio ICE-KEY|IN CASE OF EMERGENCY è costituito da una piattaforma software in cloud www.icek.it e da
una correlata applicazione ICE KEY TAG per smartphone Android e iOS.
L’Utente che è in possesso di un device ICE-KEY, (sia esso acquistato sul sito www.ice-key.it o da un rivenditore
terzo o sia esso parte integrante di un prodotto finito e fornito da terzi) può usufruire del servizio ICE-KEY|IN
CASE OF EMERGENCY registrandosi sul cloud www.icek.it (servizio cloud - secondo livello HTTPS di proprietà
di Roberto Simonelli) attraverso un codice di attivazione personale e univoco - fornito con ogni prodotto - e
una password personale. Dopo la prima registrazione l’Utente crea la sua web page personale nella quale
inserire - in autonomia, liberamente e sotto la propria responsabilità – i suoi dati personali (nome e cognome
sono dati obbligatori) e medici, la sua fotografia, i numeri di famigliari e/o conoscenti da contattare in caso di
emergenza (1 contatto è obbligatorio) e la copia dei documenti che ritiene utile avere con sé.
Il servizio cloud è usufruibile dall’Utente che abbia un dispositivo ICE-KEY, sia esso un bracciale, una card, uno
sticker o altro.
Le caratteristiche essenziali dei devices sono presentate all'interno di ciascuna scheda prodotto pubblicata sul
sito internet www.ice-key.it dove le immagini fornite hanno il solo scopo di illustrare e rappresentare i prodotti
e le informazioni illustrano i device ed il loro utilizzo.
Per i TERMINI E CONDIZIONI D’USO che riguardano direttamente i prodotti acquistati dall’Utente si rimanda
all’informativa pubblicata sul sito www.ice-key.it .
La Simonelli Roberto fornisce il servizio, la sua ottimizzazione e attualizzazione, nonché la disponibilità dello
stesso. La Simonelli Roberto fornisce inoltre i devices che consentono di usufruire del servizio. I dispositivi ICEKEY (nei vari formati disponibili) sono devices che “sfruttano” la tecnologia NFC e che, attraverso l’utilizzo di
un’applicazione omonima ad hoc (ICE KEY TAG per Android e per iOS) e/o l’utilizzo di un QR Code univoco,
permettono di visualizzare i dati anagrafici e medici inseriti dall’Utente nella propria pagina web nel cloud
www.icek.it .
I dati inseriti nella pagina web personale in cloud (www.icek.it) sono sincronizzati sull’app ICE KEY TAG una
volta scaricata sul proprio smartphone con le medesime credenziali utilizzate per la registrazione in cloud.
Il download dell’app gratuita ICE KEY TAG sul proprio smartphone permette di scrivere il chip NFC del proprio
dispositivo ICE-KEY in modo che i propri dati risultino lì residenti e siano visualizzabili anche in assenza di
collegamenti internet. I dati inseriti nel chip NFC non possono essere cancellati o modificati da remoto ma
solo sovrascritti con l’applicazione ICE KEY TAG.
2. PREZZI E PAGAMENTI
Il servizio in cloud www.icek.it è subordinato all’acquisto di un dispositivo ICE-KEY|IN CASE OF EMERGENCY.
Il servizio è illimitato e non prevede abbonamenti o canoni di rinnovo.
3. RESPONSABILITA’
L’Utente inserisce i propri dati personali e medici e la copia dei propri documenti nella sua pagina web
personale che crea nel cloud www.icek.it e nei dispositivi ICE-KEY attraverso l’app collegata ICE KEY TAG in
totale autonomia, libertà e responsabilità, pertanto il produttore declina ogni addebito in merito alla veridicità,
completezza e/o attendibilità delle informazioni inserite.

L`Utente deve considerare con attenzione quali informazioni desidera inserire nella pagina del profilo e il livello
di anonimato desiderato.
L’Utente è completamente responsabile del mantenimento della riservatezza delle informazioni per il suo
account, password inclusa, e per ogni e qualsiasi attività che si verifichi con il proprio account a causa della sua
incapacità nel mantenere queste informazioni sicure e confidenziali.
È altresì responsabilità del proprietario del dispositivo ICE-KEY di custodire il proprio dispositivo e di limitarne
il rischio di furto o smarrimento così da impedire il trattamento improprio dei dati da parte di soggetti non
autorizzati.
Si consiglia quindi di custodire il proprio ICE-KEY per prevenire usi impropri.
Si rammenta all’Utente che i dati personali comuni e rientranti in particolari tipologie di dati (sanitari), in
relazione alle finalità del servizio, potranno essere visualizzati da eventuali soccorritori che, in possesso della
tecnologia NFC, app ICE KEY TAG, app QRCODE Reader potranno visualizzare sui loro supporti informatici (ad
esempio smartphone o tablet) in parte o in toto i dati inseriti nel dispositivi ICE-KEY attraverso l’omonima app
ICE KEY TAG e nella pagina web personale sul cloud www.icek.it.
Non sarà possibile in alcun modo monitorare da parte della Simonelli Roberto Impresa Individuale l’uso che
verrà fatto dei dati una volta acquisiti da un eventuale soccorritore o da un soggetto terzo.
4. DIRITTI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO
Gli Utenti registrati possono rivedere, aggiornare, correggere o modificare le Informazioni personali inserite
durante la registrazione e nel proprio profilo app e web app.
Se l’Utente non desidera più utilizzare il nostro servizio, può aggiornare o eliminare le proprie informazioni
direttamente nel proprio profilo (pagina web personale).
L’Utente potrà altresì avvalersi del diritto all’oblio ovverosia chiedere la cancellazione con effetto immediato
e totale di ogni dato che lo riguarda alla Simonelli Roberto inviando una richiesta via e-mail all’indirizzo
assistenza@ice-key.it. La Simonelli Roberto, dopo aver verificato l’autenticità della richiesta, provvederà
all’eliminazione del profilo.
5.ASSISTENZA CLIENTI
L’Utente potrà richiedere qualsiasi informazione sulle modalità di utilizzo del servizio www.icek.it e della
collegata app ICE KEY TAG alla Simonelli Roberto tramite i servizi di assistenza. Per qualunque chiarimento,
informazione o eventuale reclamo potrà contattare la Simonelli Roberto tramite i riferimenti riportati nella
sezione CONTATTI del cloud www.icek.it o del sito www.ice-key.it o telefonando al numero verde 800-111.109
attivo dal lunedì al venerdì 09:00-13:00 , 14:00-18:30.
6. PRIVACY
Potrai ottenere informazioni su come trattiamo i tuoi dati personali accedendo alla Privacy Policy che trovi
pubblicata sul cloud www.icek.it.
7. LEGGE APPLICABILE E SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le Condizioni Generali di Vendita sono regolate dalla legge italiana ed in particolare dal decreto legislativo 6
settembre 2005 n. 206 in materia di contratti a distanza e dal decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 su taluni
aspetti concernenti il commercio elettronico.
Nel caso di controversie tra la Simonelli Roberto e ciascun Utente, nascenti dalle Condizioni Generali di
Vendita, sarà competente il Foro di Milano.
8. MODIFICA E AGGIORNAMENTO
I Termini e Condizioni d’Uso sono modificati di volta in volta anche in considerazione di eventuali mutamenti
normativi. Le nuove Condizioni saranno efficaci dalla data di pubblicazione su www.icek.it .

