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CONDIZIONI GENERALI NFT VENEZIAMETATERME 

 

1. OGGETTO 

Le presenti condizioni generali di contratto (il "Contratto") costituiscono un accordo legalmente vincolante tra 

l'Utente (come tale termine è definito di seguito) e l’Hotel Venezia Srl - VAT N.: 04320360284 (l’"Hotel"). Il 

Contratto descrive inoltre descrive i diritti sull'Artwork (come tale termine è definito di seguito) e le modalità di 

riscatto ed erogazione delle prestazioni ad esso collegate (l’”Esperienza”) che l'Utente può ottenere quando 

acquista il NFT VeneziaMetaTerme. 

Per chiarezza, il presente Contratto non regola altrimenti la transazione che viene effettuata sulla blockchain di 

Ethereum quando si acquista il NFT VeneziaMetaTerme. I processi che avvengono su tecnologie decentralizzate, 

siti web, servizi, strumenti, applicazioni, smart contract e API, e che sono forniti da venditori terzi sono disciplinati 

e soggetti alle condizioni d'uso fornite da tali fornitori terzi, a meno che tali condizioni d'uso di terzi non siano in 

conflitto o incoerenti con i termini del presente Contratto, nel qual caso prevarranno i termini del presente 

Contratto.  

Fermo restando quanto sopra, il presente Contratto integra i termini di servizio e l'informativa sulla privacy che 

altrimenti regolano l'utilizzo del sito web www.termevenezia.it da parte dell'Utente, ma, per chiarezza, si specifica 

che questi termini non si applicano a nessun altro prodotto o servizio acquistato dal suddetto sito web oltre al 

NFT VeneziaMetaTerme. 

Si prega di leggere attentamente il presente Contratto prima di acquistare il NFT VeneziaMetaTerme. 

Procedendo con l’acquisto del NFT VeneziaMetaTerme, l’Utente dichiara di accettare le Condizioni 

Generali come descritte nel presente Contratto. 

 

2. DEFINIZIONI 

In aggiunta ai termini definiti altrove nel Contratto, ai fini del medesimo Contratto, si definiscono: 

• “Artwork”: indica l’opera d’arte, l’immagine coniata come NFT VeneziaMetaTerme; 

• “Contenuti”: si intende a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni tipo di informazione, slide, testo, 

foto, video, grafica e altro materiale di proprietà dell’Hotel e/o di eventuali licenzianti dell’Hotel presente 

nell’Artwork; 

• “Esperienza”: si intende l’insieme delle prestazioni a cui ha diritto una tantum il possessore del NFT 

VeneziaMetaTerme, così come descritte nella Sezione 10; 

• “Marketplace approvato” indica il marketplace OpenSea gestito da Ozone Networks Inc.; 

• "NFT VeneziaMetaTerme" indica il token unico non fungibile di Ethereum ("ETH") tracciato dalla 

blockchain, che funge da oggetto da collezione digitale ed originariamente offerto in vendita da Hotel 

Venezia Srl; 

• "Possedere" / “Possesso”: fa riferimento alla proprietà del NFT VeneziaMetaTerme nel proprio portafoglio 

Ethereum, in seguito all’acquisto da Hotel Venezia Srl tramite marketplace approvato, e la cui prova di 

tale possesso è registrata sulla blockchain; 
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• “Riscatto”: indica la procedura di verifica del possesso del NFT, seguita dall’accordo sulle modalità e i 

tempi di erogazione delle prestazioni a favore dell’Utente, quale condizione necessaria per usufruire 

dell’Esperienza; 

• “Utente”: si intende la persona fisica che acquista il NFT VeneziaMetaTerme per uso personale e per 

scopi non riferibili alla propria attività professionale. 

 

3. CONCLUSIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI 

L’Utente dichiara di aver letto ed espressamente accettato le Condizioni Generali nel momento in cui acquista il 

NFT VeneziaMetaTerme. 

Qualora l’Utente non intenda accettare anche soltanto uno dei termini e delle condizioni del Contratto, è invitato 

ad astenersi dall’acquisto del NFT VeneziaMetaTerme. 

 

4. POSSESSO 

La proprietà del NFT VeneziaMetaTerme è verificata crittograficamente sulla Blockchain di Ethereum. Questa è la 

prova della possesso e garantisce i diritti all'interno di questo documento. Una volta che il NFT viene ceduto a 

terzi, tutti i diritti di uso personale dell’Artwork e la possibilità di riscattare l’Esperienza vengono ceduti con esso. 

 

5. PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

Il nome e la proprietà intellettuale del progetto "VeneziaMetaTerme" sono di proprietà di Hotel Venezia Srl. 

Tutti i relativi diritti non specificamente concessi all’Utente sono riservati. Ciò include, ma non si limita a, i diritti di 

proprietà intellettuale che circondano i nomi, i loghi, i marchi, il sito web o qualsiasi altra cosa non esplicitamente 

concessa dal presente Contratto. 

I diritti dell'utente sull'opera d'arte sono limitati a quelli espressamente descritti nella Sezione 6 del presente 

Contratto. 

 

6. LICENZA 

Nel rispetto delle presenti condizioni, l’Hotel concede all'Utente che possiede il NFT VeneziaMetaTerme, una 

licenza royalty-free per l'utilizzo, la visualizzazione e la messa in mostra del NFT VeneziaMetaTerme. Tale utilizzo 

è concesso in tutto il mondo. 

L'utilizzo è limitato a: 

• uso personale e non commerciale; 

• visualizzazione e utilizzo del proprio NFT su siti web esterni; 

• possibilità di acquistare, vendere e scambiare il proprio NFT. 

L’Utente non dovrà utilizzare i Contenuti concessi in licenza dall’Hotel in alcun modo o in relazione a qualsiasi 

materiale illegale, fraudolento, calunnioso, diffamatorio, osceno, pornografico, blasfemo, minaccioso, abusivo, 

odioso, offensivo o altrimenti discutibile o irragionevole o che violi leggi o regolamenti o diritti di proprietà 

intellettuale o diritti di proprietà o obblighi di riservatezza. L'utente dovrà indennizzare e difendere l’Hotel da 

eventuali reclami, danni, procedimenti, perdite o costi derivanti da tale utilizzo. 
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L'utente non dovrà utilizzare il Contenuti concesso in licenza dall’Hotel in alcun modo che possa essere 

interpretato come avverso o spregiativo dell'immagine dell’Hotel stesso. 

 

7. DURATA DELLA LICENZA 

La licenza concessa nella Sezione 6 si applica solo nella misura in cui l’Utente continui a possedere il NFT 

VeneziaMetaTerme. Se in qualsiasi momento si vende, si scambia, si dona, si regala o si trasferisce il proprio NFT 

a un soggetto terzo attraverso un Marketplace Approvato, la licenza concessa nella Sezione 6 sarà trasferita a 

tale soggetto terzo e l'Utente non avrà più alcun diritto inerente il NFT VeneziaMetaTerme, o l’Artwork associato 

o le prestazioni oggetto dell’Esperienza. 

 

8. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’  

L’Utente riconosce e accetta che l’Hotel non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni, perdite, costi, 

oneri e spese, diretti o indiretti, incluse le eventuali spese legali, subiti e/o sopportati dall’Utente in connessione 

con l’acquisto del NFT VeneziaMetaTerme. 

Acquistando il NFT VeneziaMetaTerme, l’Utente rinuncia a qualsivoglia pretesa, anche a titolo di rimborso o 

risarcitoria, nei confronti dell’Hotel. 

 

9. RIMBORSABILITA’ 

Data la natura transazione, gli importi corrisposti dall’Utente per l’acquisto del NFT VeneziaMetaTerme non sono 

rimborsabili in nessun caso. 

 

10. ESPERIENZA 

L’Utente che abbia verificato correttamente il possesso del NFT VeneziaMetaTerme secondo le modalità illustrate 

dallo staff dell’Hotel ha diritto a: 

• n. 1 soggiorno di due notti per due persone nella camera Elegance dell’Hotel Terme Venezia; 

• n. 1 cena per due persone nel ristorante Rialto dell’Hotel Terme Venezia; 

• n. 1 sessione di Fangoterapia per due persone nella spa dell’Hotel Terme Venezia; 

• n. 1 Vasetto di Fango Termale VeneziaMetaTerme consegnata presso l’Hotel Terme Venezia. 

Le prestazioni oggetto dell’Esperienza possono essere riscattate ed erogate una sola volta fino al 

31/12/2023. 

Le prestazioni oggetto dell’Esperienza saranno erogate presso l’Hotel Terme Venezia situato in Via Valerio 

Flacco, 42 – 35031 Abano Terme. 

 

11. RISCATTO DELL’ESPERIENZA 

Per ottenere la possibilità di partecipare all’Esperienza è necessario che: 

• l’Utente possieda il NFT VeneziaMetaTerme, acquistato tramite il Marketplace approvato OpenSea, ai cui 

termini e condizioni si rimanda l’Utente per ulteriori dettagli; 

• l’Utente contatti l’Hotel e verifichi il possesso del NFT VeneziaMetaTerme, secondo le modalità illustrate 

dallo staff dell’Hotel.  



4 

 

L’Utente riconosce e accetta che: 

• sarà suo onere, in fase di verifica, indicare tutto quanto necessario al fine di provare il possesso del NFT 

VeneziaMetaTerme. L’Hotel si riserva la facoltà di richiedere all’Utente informazioni integrative 

comprovanti il possesso del NFT VeneziaMetaTerme. In mancanza delle informazioni richieste, l’Hotel si 

riserva la facoltà di non erogare le prestazioni oggetto dell’Esperienza. 

 

12. TERMINI DELL’ESPERIENZA 

L’Utente riconosce e accetta che:  

• la partecipazione all’Esperienza è condizionata all'adesione a questi termini; 

• l’Esperienza è riscattabile una sola volta, solo ed esclusivamente dall’Utente possessore del NFT 

VeneziaMetaTerme previa corretta verifica del possesso secondo le modalità illustrate dallo staff 

dell’Hotel; 

• le modalità e le tempistiche per l’erogazione dell’Esperienza dovranno essere concordate con lo staff 

dell’Hotel, tenendo conto come termine ultimo il 31/12/2023. 

Per riscattare l’Esperienza l’Utente possessore del NFT VeneziaMetaTerme dovrà contattare l’Hotel al numero 

049 866 9800 o alla mail venezia@termevenezia.it e seguire le indicazioni per la verifica del possesso fornite 

dallo staff. 

 

13. CEDIBILITA’ DELL’ESPERIENZA 

Una volta riscattate e concordate le modalità e le tempistiche per l’erogazione delle prestazioni oggetto 

dell’Esperienza, il relativo diritto di godimento non potrà essere ceduto a terzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


