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MARINA PUNAT d.o.o. 

CONDIZIONI SPECIALI N. 1 

 

 

Definizioni 

 

Utente – ogni persona fisica o giuridica che ha stipulato, in veste di parte contraente, il contratto 

d’ormeggio permanente con Marina Punat d.o.o.  

 

Applicazione mobile Proactive Boat Care - contiene i dati sulla sorveglianza delle condizioni 

dell’imbarcazione tramite i sensori intelligenti che gli utenti selezionano e installano da soli 

sull’imbarcazione a propria discrezione e che viene utilizzata al posto dei rapporti settimanali riguardo 

alle attività dei marinai durante il monitoraggio delle condizioni dell’imbarcazione in questione tramite 

verifica visuale dal molo e le fotografie dell’imbarcazione. 

 

1. Disposizioni introduttive 

 

1.1.  Le presenti condizioni speciali n. 2 (qui di seguito: Condizioni speciali), assieme alle 

Condizioni generali di gestione definiscono le condizioni sotto le quali Marina Punat d.o.o. 

raccoglie, utilizza e invia le notifiche sui dati agli utenti con i quali ha un rapporto 

contrattuale, e che utilizzano il sistema dell’applicazione mobile Proactive Boat Care per 

monitorare le condizioni dell’imbarcazione, servizio fornito dalla società Marina Cloud 

d.o.o. 

 

 

2. Contenuto dei rapporti 

 

2.1.  Con i rapporti settimanali regolari, Marina Punat può informare i propri utenti sul servizio 

a loro disposizione da parte della società Marina Cloud d.o.o., il quale servizio consiste 

del monitoraggio delle condizioni dell’imbarcazione. 

2.2.  Secondo i loro bisogni, indipendentemente dal servizio offerto da Marina Punat e 

indipendentemente dal rapporto contrattuale con Marina Punat, gli utenti possono 

acquistare i sensori speciali dalla società Marina Cloud d.o.o., che possono essere 

installati sull’imbarcazione per il miglior monitoraggio delle condizioni della stessa. 

2.3.  Marina Punat offre gratuitamente ai propri utenti con i quali ha stipulato il contratto, il 

servizio speciale di monitoraggio delle condizioni dell’imbarcazione, che include il 

rapporto settimanale relativo alle visite effettuate e le verifiche visuali dell’imbarcazione 

dal molo e le fotografie dell’imbarcazione. Tali informazioni sono disponibili pure 

sull’applicazione mobile Proactive Boat Care per monitorare le condizioni 

dell’imbarcazione e la sorveglianza dei sensori anti-fumo e per la sentina, e 
l’utente accetta tale applicazione durante la registrazione del proprio profilo sul sito della 

società Marina Cloud d.o.o. 
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2.4.  Il contenuto del rapporto ricevuto dall’utente è solamente un dato indicativo sulle 

condizioni dell’imbarcazione e non rappresenta in alcun caso la base per intraprendere 

qualsiasi altra operazione da parte dei dipendenti di Marina Punat. 

2.5.  Tale rapporto non rappresenta il sistema di protezione tecnica dell’imbarcazione per il 

quale si rilasciano i dati, e Marina Punat non ha l’obbligo di agire in base a tali dati. 

 

 

3. Dichiarazione di non responsabilità 

 

3.1. Marina Punat non offre nessuna garanzia riguardo al funzionamento dell’applicazione 

utilizzata dall’Utente, né per nessun aspetto di uso del profilo assegnato tramite il quale si 

ricevono i rapporti. 

 

3.2. L’esclusivo responsabile per l’utilizzo del Servizio è l’Utente. 

 

3.3. Marina Punat non garantisce che l’utilizzo del servizio sarà ininterrotto o senza errori, e 

non è responsabile per le conseguenze derivanti dall’utilizzo del servizio. La presente 

dichiarazione di non responsabilità si riferisce ai danni, diretti o indiretti, materiali o 

immateriali. 

 

3.4. Accettando le presenti Condizioni speciali, l’Utente accetta che i dati ricevuti dai rapporti 

non possono essere interamente sufficienti per le ulteriori azioni dell’Utente, e l’Utente del 

servizio è responsabile per qualsiasi affidamento ai dati ricevuti. 

 

 

 

4. Disposizioni finali 

 

4.1. L’Utente non ha la possibilità di attivare il proprio profilo per il monitoraggio delle 

condizioni della propria imbarcazione e di ricevere i rapporti da Marina Punat senza aver 

accettato le presenti Condizioni speciali durante l’attivazione del servizio. 

 

4.2. Marina Punat riserva il diritto di modificare e/o integrare le presenti Condizioni speciali. 

 

4.3. Marina Punat avviserà i propri utenti riguardo a tali modifiche un mese prima dell’entrata 

in vigore, inviando i rapporti regolari e pubblicando tale notifica sul proprio sito web. 

 

4.4. L’Utente e Marina Punat cercheranno di risolvere in maniera amichevole le eventuali 
controversie relative alle presenti Condizioni speciali, e se tale soluzione non fosse 
possibile, le parti convengono la competenza del Tribunale di Fiume per la soluzione 
finale delle controversie che derivano da o sono connesse con le presenti Condizioni 
speciali. 

 
4.5. Le presenti Condizioni speciali entrano in vigore e sono applicabili dal 1. Aprile 2019. 


