
Condizioni Generali di Utilizzo 
 
 

 
Lo scopo delle presenti Condizioni Generali di Utilizzo (di seguito "CGU") è definire i termini di accesso e 
utilizzo del sito web https://escape-game.Magic Store Srl.fr/lacasadepapel/ (qui- dopo il "Sito"), come 
offerto da Magic Store Srl agli utenti di Internet per accompagnare il gioco pubblicato da Magic Store Srl 
dal titolo "LA CASA DI CARTA - ESCAPE GAME (di seguito denominato" Gioco "). Le CGU costituiscono la 
base dei rapporti contrattuali e sono integrati dall’informativa sui Cookie, accessibile dalla home page del 
Sito. Il Sito è pubblicato dalla società Magic Store Srl, i cui recapiti completi compaiono nella sezione 
"Note Legali" direttamente accessibile dalla home page del Sito. Un utente del Sito (di seguito "Utente") 
è qualsiasi persona che si connette al Sito. L'Utente, consultando il Sito, riconosce di aver letto le 
seguenti CGU, di averli compresi e accettati e si impegna a rispettarli pienamente e senza riserve. Magic 
Store Srl si riserva il diritto di modificare o aggiornare questi CGU in qualsiasi momento, senza preavviso 
o accordo. Le modifiche apportate entreranno in vigore il giorno in cui saranno pubblicate online 
all'indirizzo sottostante. Si consiglia pertanto all'Utente di fare riferimento regolarmente all'ultima 
versione dei CGU permanentemente disponibile sul sito http://www.msedizioni.it/lacasadicarta/  
Per qualsiasi domanda relativa al funzionamento del Sito e ai presenti CGU, non esitare a contattarci 
tramite http://www.msedizioni.it/contatti/ 
 
1 - Scopo del sito 
 
Lo scopo del Sito è quello di offrire una modalità di gioco alternativa e più interattiva per il Gioco "La 
Casa di Carta - Escape game". 
 
 
2 - Accesso al sito  
 
Il sito è accessibile da chiunque. D'altra parte, l'accesso ai servizi del Sito, così come definiti nell'Articolo 
6 dei presenti CGU, è riservato alle persone che hanno acquistato il Gioco, nel quale è incluso un QR 
Code che consente l'accesso ai servizi del Sito. Il codice QR è presente nel libretto del gioco. L'accesso al 
Sito avviene da un computer connesso a una rete secondo i protocolli di comunicazione utilizzati sulla 
rete Internet. L'Utente è informato che il Sito è ottimizzato per essere ricercabile da smartphone e 
tablet. L'Utente è inoltre informato che il costo di accesso e navigazione nel Sito è di sua esclusiva 
responsabilità. 
 
 
3 - Disponibilità dei servizi 
 
L'accesso al Sito è possibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, salvo casi di forza maggiore o evento al di fuori del 
controllo di Magic Store Srl. L'obbligo generale di Magic Store Srl nel contesto della prestazione di servizi 
è un obbligo di mezzi. Gli utenti del sito riconoscono che non grava su Magic Store Srl alcun obbligo di 
risultato o mezzi rafforzati di alcun tipo. Magic Store Srl si impegna a utilizzare tutti i mezzi ragionevoli 
per garantire la continuità di accesso e utilizzo del Sito 7 giorni alla settimana, 24 ore al giorno. L'Utente 
dichiara di essere pienamente consapevole delle caratteristiche e dei vincoli di Internet, ed in particolare 
che le trasmissioni di dati e informazioni su Internet beneficiano solo di una relativa affidabilità tecnica, 
queste circolanti su reti eterogenee con diverse caratteristiche e capacità tecniche, che interrompono 
l'accesso o lo rendono impossibile in determinati momenti. Magic Store Srl non è in alcun modo 
responsabile di queste interruzioni e delle conseguenze che potrebbero derivarne per l'Utente o per 
terzi. Magic Store Srl si riserva il diritto di sospendere, interrompere o limitare, senza preavviso, l'accesso 
a tutto o parte del Sito, in particolare per le operazioni di manutenzione e aggiornamento necessarie al 
corretto funzionamento del Sito e dei relativi materiali. , o per qualsiasi altro motivo, particolarmente 
tecnico. L'Utente è informato che Magic Store Srl può interrompere o modificare le caratteristiche dei 
servizi offerti sul Sito, in qualsiasi momento e senza preavviso, senza che l'Utente possa opporsi ad alcun 
ricorso. 
 

http://www.msedizioni.it/lacasadicarta/
http://www.msedizioni.it/contatti/


4- Garanzie tecniche 
 
Magic Store Srl non garantisce che il Sito e il server da esso messo a disposizione siano privi di virus e altri 
componenti pericolosi. Spetta all'Utente prendere tutte le misure appropriate per proteggere i propri 
dati e/o software dalla contaminazione da possibili virus circolanti su Internet. L'Utente accetta il fatto 
che Magic Store Srl ei suoi fornitori non possono in alcun modo essere ritenuti responsabili per danni 
incidentali, materiali e/o immateriali, diretti e/o indiretti che possono derivare dall'accesso o dall'uso del 
Sito, incluso inclusi inaccessibilità, perdita di dati, deterioramento, distruzione o virus che potrebbero 
influenzare l'attrezzatura informatica dell'utente e/o la presenza di virus sul suo Sito. Inoltre, qualsiasi 
materiale scaricato e / o ottenuto, in qualunque modo, durante l'utilizzo del Sito, è a rischio e pericolo 
dell'Utente. Magic Store Srl non sarà responsabile per eventuali danni e/o perdite di dati subiti dal 
proprio computer. 
 
5- Compatibilità tecnica / Avviso legale 
 
Al fine di consentire un funzionamento tecnico armonioso del Sito, alcuni vincoli tecnici devono essere 
rispettati dagli Utenti. A causa della costante evoluzione tecnica di Internet in questo campo, è probabile 
che questi vincoli vengano modificati. 
In generale, l'Utente è tenuto al rispetto delle seguenti indicazioni tecniche per poter accedere al Sito e 
utilizzare i servizi offerti in modo ottimale. L'Utente riconosce di aver verificato che la configurazione del 
proprio computer non contenga virus e che sia perfettamente funzionante. L'Utente riconosce inoltre di 
aver letto questo avviso legale e accetta di rispettarlo. In generale, l'Utente si astiene da qualsiasi azione 
che possa ostacolare o interrompere il corretto funzionamento o l'accessibilità del Sito. 
L'utente del Sito riconosce di possedere le competenze e i mezzi necessari per accedere e utilizzare il 
Sito, in particolare: 
> PC 
Microsoft Windows 8 e versioni successive 
Pentium i5 minimo 
6 GB di RAM 
> MAC 
Versioni Mac OSX Snow Leopard e successive. 
Mac con processore G7 o Intel 
Programma di navigazione in rete : 
Internet Explorer 9 e seguenti / safari / Firefox / Chrome / Opera 
Accesso a Internet: banda larga consigliata 
 
6- Servizi offerti dal Sito 
 
Per "Servizi" si intendono tutte le funzionalità del Sito. 
Le risorse offerte dal Sito sono accessibili previo acquisto del Gioco e dopo aver inserito il QR Code 
incluso nel libretto del Gioco Non è richiesta alcuna registrazione preventiva da parte degli Utenti. Il sito 
è concepito come un sito complementare. Offre una modalità di gioco alternativa ma non può in alcun 
modo sostituire il gioco nella sua forma fisica. Il Sito consente all'utente di giocare in modo interattivo. 
L'utente può così liberarsi dal libretto del gioco, chiedere indizi, testare le combinazioni e guardare le 
soluzioni direttamente sul Sito. Per avviare il gioco, l'utente deve fare clic sulla scheda "Avvia gioco" e il 
timer si avvierà automaticamente. In ogni fase del gioco, l'utente può chiedere indizi per risolvere un 
indovinello tramite la scheda "Suggerimenti" o chiedere la soluzione dell'enigma tramite la scheda 
"Soluzione", che descrive anche il ragionamento per raggiungere l’obiettivo della soluzione dell'enigma. 
Per procedere al passaggio successivo, l'Utente deve inserire il codice di 4 cifre corrispondente alla 
soluzione dell'enigma chiesto. Se la risposta è corretta, l'Utente è invitato a giocare la carta "Prossima 
fase" e, se applicabile, una carta indizio aggiuntiva. L'utente deve quindi fare clic sul pulsante "Prossima 
frase". 
In caso di risposta errata, l'Utente non può procedere al passaggio successivo e ha la possibilità di 
provare una nuova combinazione. Non c'è limite al numero di tentativi. L'Utente ha sempre la possibilità 
di risalire sui propri passi per rileggere una soluzione o un indice di un passaggio precedente cliccando 
sulla freccia sinistra. In questo caso, può tornare al passaggio corrente facendo clic sulla freccia destra. 



Non può mai andare oltre la fase attuale che non è ancora stata rilasciata. Quando l'Utente trova la 
risposta corretta nell'ultimo passaggio (passaggio 14), il gioco è finito e può leggere il numero di indizi 
consumati durante il gioco come indicazione. 
 
7- Utilizzo del sito 
 
L'accesso al Sito e il suo utilizzo sono riservati ad un uso strettamente personale. In particolare, è fatto 
divieto all'Utente di "rivendere" o mettere a disposizione di terzi e/o altri Utenti, a titolo oneroso e/o 
gratuito, il contenuto del Sito. Magic Store Srl non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per 
qualsiasi responsabilità o reclamo al riguardo. All'Utente è fatto divieto in particolare, senza che questo 
elenco sia esaustivo: 
- utilizzare il Sito per finalità commerciali ed in generale per offrire prodotti e servizi remunerandolo 
direttamente o indirettamente; 
- "rivendere" o rendere disponibile a terzi e/o altri Utenti, a titolo oneroso e/o gratuito, il contenuto del 
Sito; 
- utilizzare il Sito per inviare, in qualsiasi forma, materiale pubblicitario o promozionale non richiesto; 
- indirizzare gli utenti di Internet indirettamente o direttamente, in particolare tramite collegamenti 
ipertestuali, ad altri siti Web che potrebbero non essere conformi alla legislazione applicabile e ai 
presenti CGU. 
 
8- Informazioni sul sito 
 
Le informazioni contenute nel Sito non sono contrattuali e vengono fornite a scopo informativo e senza 
alcun obbligo da parte di Magic Store Srl, che può modificarle senza preavviso. 
Magic Store Srl si impegna a garantire, al meglio delle proprie capacità, l'accuratezza e l'aggiornamento 
delle informazioni diffuse. Tuttavia, Magic Store Srl non può garantire l'accuratezza, la precisione o la 
completezza delle informazioni e declina ogni responsabilità per qualsiasi "imprecisione, inesattezza o 
omissione relativa alle informazioni disponibili sul Sito. Magic Store Srl non può essere ritenuta 
responsabile per errori od omissioni presentati dal Sito o da qualsiasi documento a cui si fa riferimento. 
L'Utente è invitato a verificare qualsiasi informazione pubblicata sul Sito con fonti ufficiali. 
 
9- Proprietà intellettuale 
 
Il sito è un'opera protetta. In generale, l'Utente si astiene dal violare i diritti di proprietà intellettuale di 
Magic Store Srl e/o di terzi. Magic Store Srl è titolare esclusivo di tutti i diritti di proprietà intellettuale sia 
sulla struttura che sui contenuti del Sito (testi, loghi, immagini, fotografie, animazioni, video, elementi 
sonori, software, icone, layout, database, ecc.), o ha regolarmente acquisito i diritti che consentono il 
funzionamento della struttura e dei contenuti del Sito, senza alcuna limitazione. Qualsiasi riproduzione 
totale o parziale dei contenuti del Sito, con qualsiasi mezzo, è vietata e costituisce una violazione 
punibile dalla legge che regola la proprietà intellettuale. L'Utente accetta di utilizzare qualsiasi contenuto 
del Sito nel pieno rispetto delle regole e della legge sul diritto d’autore. 
Magic Store Srl concede all'Utente il diritto di utilizzare il Sito per le sue esigenze strettamente personali 
e private, ad esclusione di qualsiasi uso lucrativo. Fatti salvi i diritti sopra concessi all'Utente, è in 
particolare vietato copiare, riprodurre, rappresentare, modificare e / o sfruttare, in qualunque modo e 
per qualsivoglia scopo, tutta o parte della struttura e il contenuto del sito. 
 
10 - Garanzia - Risarcimento 
 
L'Utente si impegna, durante l'utilizzo del Sito, a non contravvenire alle leggi e ai regolamenti in vigore, 
agli usi della netiquette e alle presenti Condizioni Generali d'Uso. L'Utente è informato che ogni 
violazione di tali disposizioni è passibile di azioni legali e sanzioni nei suoi confronti. In generale, il Sito 
declina ogni responsabilità in caso di utilizzo non conforme alle Condizioni Generali d'Uso del Sito e dei 
suoi servizi. L'Utente si impegna ad agire con diligenza per rispondere a qualsiasi reclamo. L'Utente è 
responsabile nei confronti di Magic Store Srl e/o di terzi per qualsiasi danno materiale e/o immateriale, 
diretto e/o indiretto di qualsiasi natura causato dall'Utente e/o dai suoi dipendenti durante un uso non 
conforme del Sito. 



L'Utente garantisce Magic Store Srl, così come le sue società madri, sorelle o affiliate, i suoi 
rappresentanti, i suoi dipendenti, i suoi partner, contro qualsiasi richiesta, pretesa, pretesa e/o rimedio 
di qualsiasi tipo, derivante da qualsiasi violazione di tali disposizioni. L'Utente li manleverà, in qualsiasi 
momento e alla prima richiesta, da qualsiasi danno e/o da qualsiasi richiesta, azione o reclamo di terzi 
derivante da qualsiasi violazione di dette disposizioni. Questa garanzia copre sia i danni che gli interessi 
che possono essere pagati, indipendentemente dalla loro origine diretta o indiretta, nonché le spese 
legali, le spese di esperti, le spese legali e le spese fiscali. 
 
11 - Dati personali 
 
Nessun dato personale viene raccolto da Magic Store Srl nell'ambito dei servizi offerti sul Sito. 
Solo i cookie possono essere raccolti come parte della visita dell'Utente al Sito. Per maggiori 
informazioni, consultare la Cookie Policy, accessibile dalla home page del Sito. 
 
12- Disposizioni varie 
 
Questi CGU rimangono in vigore per l'intera durata del Sito. Il Sito si riserva il diritto di modificarli e 
aggiornarli in qualsiasi momento. L'invalidità in tutto o in parte di una qualsiasi delle disposizioni dei 
presenti CGU in base ai termini di una disposizione legale o regolamentare o di una decisione del 
tribunale divenuta definitiva, non comporta l'invalidità delle altre disposizioni o di parte del disposizione 
non viziata da nullità. 
 
13- Legge applicabile e giurisdizione 
 
Questi CGU sono soggetti alla legge Italiana. 
In caso di controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione dei presenti CGU, si conviene che le 
parti si impegnino a cercare una soluzione amichevole in anticipo e in buona fede. In assenza di una 
risoluzione amichevole, la controversia può essere portata dinanzi al tribunale Italiano competente. 
 


