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LIIVA AG - Condizioni generali (CG)1 

 

1. Campo d’applicazione 

Le presenti condizioni generali (CG) di Liiva AG, Hardturmstrasse 161, Westhive Zürich 
Hardturm, 8005 Zurigo, Svizzera (Liiva) regolano l’utilizzo della piattaforma online Liiva 
(Piattaforma) gestita da Liiva e la gamma di servizi forniti da Liiva tramite la Piattaforma. 

Per poter utilizzare la Piattaforma o i servizi, l’utente deve prima accettare la versione attuale 
delle presenti CG e prendere visione della informativa sulla protezione dei dati personali. 

2. Gamma di servizi  

Liiva supporta l’utente nella ricerca, acquisizione, gestione e presto anche nella vendita di 
proprietà immobiliare residenziale (Immobile) ed offre i seguenti servizi (Servizi) in 
particolare attraverso la Piattaforma: 

"Compra e prendi il controllo" 

Liiva mette a disposizione dell’utente una funzione di ricerca di Immobili in vendita (case e 
appartamenti) e un link ai corrispondenti annunci delle più grandi e rinomate piattaforme 
immobiliari svizzere, che Liiva ha arricchito con preziose informazioni aggiuntive (ad 
esempio sulla macro posizione/comunità ecc.). Ad oggi, gli annunci immobiliari sono 
esclusivamente quelli disponibili su piattaforme di terzi. Di conseguenza, Liiva non si assume 
alcuna responsabilità per la qualità e la precisione di tali annunci. 

Per ottenere ulteriori informazioni su un Immobile, l’utente può creare un dossier privato 
basato su un annuncio. Oltre alle informazioni dell’annuncio, questo include dettagli sulla 
micro-ubicazione, il valore dell’edificio, le condizioni dell’edificio e qualsiasi misura di 
modernizzazione e investimenti necessari nel breve e medio termine. L’utente può anche 
aggiungere ulteriori infomazioni (per esempio documenti) al dossier. Con il dossier, l‘utente 
viene accompagnato digitalmente e riceve un’assistenza preziosa per facilitare l’acquisto di 
un Immobile. Per esempio, l’utente può vedere in qualsiasi momento le questioni e i 
documenti in sospeso finalizzare l’ acquisto. 

Per il finanziamento di un Immobile, Liiva può fornire all’utente informazioni sulle offerte dei 
propri partner commerciali, ovvero Raiffeisen Schweiz Genossenschaft e/o Schweizerische 
Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG e, su richiesta dell’utente, stabilisce un contatto. 

"Proprietà, ristrutturazione e manutenzione" 

Il pianificatore di manutenzione fornisce all’utente un’analisi puntuale delle condizioni del suo 
Immobile. I prossimi interventi di ammodernamento dell’Immobile possono essere pianificati 
nel tempo e in relazione alle varie parti dell’edificio. 

Nella dashboard privata del proprietario, l’utente ha accesso alle informazioni più importanti 
sul suo Immobile. Può caricare e categorizzare i documenti per un rapido recupero. 

 
1 Tutti i riferimenti alle persone in queste CG si riferiscono a entrambi i sessi. 
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Altri servizi 

Liiva si riserva la possibilità di modificare la gamma dei Servizi offerti in qualsiasi momento, 
riducendola o ampliandola. Liiva intende ampliare continuamente la gamma dei Servizi al 
fine di soddisfare tutte le esigenze dell’utente in relazione alla ricerca, acquisto, gestione e 
vendita dell’Immobile. L’utente non ha alcun diritto alla continua disponibilità dei Servizi. 

3. Registrazione e profilo utente 

In generale, l’utente può utilizzare la Piattaforma con o senza registrazione. Tuttavia, alcuni 
Servizi possono essere utilizzati solo previa registrazione dell’utente. Uno schema di sintesi è 
disponibile sulla Piattaforma all’indirizzo www.liiva.ch/it/services. 

La registrazione avviene attraverso la creazione di un profilo utente ed è riservata 
esclusivamente alle persone fisiche con capacità illimitata e residenti in Svizzera. L’utente 
non ha alcun diritto alla registrazione. Liiva può rifiutare la registrazione senza indicarne i 
motivi. 

L’utente deve fornire le informazioni richieste durante la registrazione in modo completo e 
corretto e mantenerle aggiornate sul proprio profilo utente successivamente alla 
registrazione. Liiva si riserva il diritto di verificare l’identità dell’utente. 

L’utente è tenuto a mantenere segreti i dati di accesso al proprio profilo utente (in particolare 
la password) e a segnalare immediatamente a Liiva qualsiasi accesso da parte di persone 
non autorizzate. Il profilo utente è personale e non trasferibile a terzi. 

4. Uso della Piattaforma 

L’utente può utilizzare la Piattaforma o i Servizi esclusivamente per scopi privati. All’utente è 
vietato utilizzare direttamente o indirettamente le informazioni e i contenuti messi a sua 
disposizione sulla Piattaforma per scopi commerciali (in particolare per scopi 
concorrenziali); 

Nell’ambito dell’utilizzo della Piattaforma, l’utente deve in particolare garantire ed è 
responsabile del fatto che le informazioni e gli altri contenuti (compresi i documenti) da lui 
trasmessi a Liiva o pubblicati sulla Piattaforma siano completi, aggiornati e corretti, nonché 
leciti, cioè in particolare non violino la legge o i diritti di terzi. 

All’utente è vietato bloccare, modificare o interferire in altro modo con le informazioni e i 
contenuti messi a sua disposizione sulla Piattaforma. 

Qualsiasi violazione di questa disposizione comporterà il blocco immediato del profilo utente 
o la risoluzione del contratto senza preavviso (articolo 7) e potrà altresì avere conseguenze 
sul piano civile e penale. 

5. Costi 

In generale, l’utente può utilizzare la Piattaforma gratuitamente. 

Liiva si riserva il diritto di prelevare una commissione sui Servizi gratuiti in relazione a 
qualsiasi uso futuro della Piattaforma e di introdurre nuovi Servizi a pagamento. L’utente 
sarà debitamente informato della commissione corrispondente prima di utilizzare qualsiasi 
Servizio a pagamento. 
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6. Offerte di partner commerciali 

Liiva collabora con Raiffeisen Schweiz Genossenschaft e Schweizerische Mobiliar 
Versicherungsgesellschaft AG, nonché con architetti, artigiani e broker selezionati 
(collettivamente Partner Commerciali). 

Liiva fornisce all’utente informazioni sulle offerte non vincolanti dei propri Partner 
Commerciali. Su richiesta dell’utente, Liiva stabilisce un contatto tra quest’ultimo e il relativo 
Partner Commerciale. Liiva riceve un compenso dal Partner Commerciale nel caso in cui sia 
successivamente concluso un contratto tra l’utente e il Partner Commerciale. Liiva agisce 
come broker contrattuale e di conseguenza non fornisce alcun servizio di consulenza 
(indipendente) all’utente. 

L’utente autorizza il relativo Partner Commerciale a informare Liiva in qualsiasi momento, 
per telefono, via e-mail o in altro modo, su una possibile conclusione del contratto, nonché 
sul tipo e sull’entità degli affari (in particolare in relazione al volume degli ordini). Se il 
contratto non viene concluso, il Partner Commerciale può anche informare Liiva. A tal fine, 
l’utente svincola il Partner Commerciale- se e per quanto necessario - dal segreto bancario 
e commerciale. 

7. Blocco e disdetta  

Liiva può adottare le seguenti misure a propria assoluta discrezione nel caso vi siano 
indicazioni che l’utente violi la legge, i diritti di terzi o le presenti CG nell’ambito dell’utilizzo 
della Piattaforma, in particolare nel caso in cui pubblica contenuti propri: 

- cancellazione parziale o completa del contenuto; 
- avviso all’utente; 
- blocco temporaneo; 
- blocco definitivo (= risoluzione senza preavviso). 

L’utente non ha alcun diritto al ripristino dei contenuti e/o del profilo utente bloccato. 

L’utente può disdire questo contratto in qualsiasi momento senza preavviso cancellando il 
suo profilo utente. 

Liiva può disdire il presente contratto in qualsiasi momento con un preavviso di 20 giorni per 
la fine del mese, senza pregiudizio per il diritto al blocco temporaneo o definitivo. 

Se l’utente è stato temporaneamente o definitivamente bloccato o il contratto è stato 
disdetto da Liiva, l’utente non può più utilizzare la Piattaforma attraverso altri account o 
registrarsi nuovamente. 

Dopo la cancellazione dell’account utente o la risoluzione del contratto, Liiva non è in linea 
di principio obbligata a continuare a conservare le informazioni e gli altri contenuti (compresi 
i documenti) trasmessi dall’utente a Liiva o pubblicati dallo stesso sulla Piattaforma. Se 
necessario, l’utente deve assicurarsi di salvare le sue informazioni e i suoi contenuti in tempo 
utile su un supporto di memorizzazione esterno alla Piattaforma. Liiva non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali perdite di dati. 



 4 

8. Esclusione di garanzia e della responsabilità; indennizzo 

Liiva fornisce all’utente informazioni sugli immobili, comprese le macro località e i comuni, 
nonché informazioni sulle offerte dei suoi Partner Commerciali. Liiva riceve queste 
informazioni da terzi (piattaforme terze, fornitori di dati e Partner Commerciali). Benché Liiva 
si sforzi di assicurare la completezza, la correttezza e l’attualità delle informazioni in 
questione attraverso un’attenta selezione di tali terzi, Liiva non fornisce alcuna assicurazione 
o garanzia a questo proposito. 

Liiva non si assume alcuna responsabilità per i contratti stipulati tra l’utente e un Partner 
Commerciale grazie alla mediazione di Liiva. Tali contratti sono stipulati esclusivamente tra 
l’utente e il Partner Commerciale. In particolare, Liiva non si assume alcuna responsabilità o 
garanzia sulla completezza, accuratezza e attualità delle informazioni pubblicate sulla 
Piattaforma e non è in alcun modo responsabile della conclusione e dell’esecuzione di tali 
contratti. 

Liiva non fornisce alcun servizio di archiviazione. Di conseguenza, l’utente è responsabile 
dell’archiviazione delle informazioni e degli altri contenuti memorizzati sulla Piattaforma 
anche su un supporto di memorizzazione esterno alla medesima. Liiva non è in alcun modo 
responsabile di eventuali perdite di dati. 

In generale, Liiva è responsabile - nei limiti di legge - esclusivamente per dolo e colpa grave 
e in nessun caso per danni indiretti o conseguenti (incluso, in particolare, il mancato 
guadagno). 

L’utente si impegna a tenere Liiva indenne e manlevata da qualsiasi pretesa fatta valere nei 
confronti di Liiva da altri utenti, Partner Commerciali o altri terzi, sia a causa della violazione 
dei loro diritti da parte dei contenuti pubblicati dall’utente sulla Piattaforma, sia in relazione 
a qualsiasi altro utilizzo della Piattaforma da parte dell’utente. 

9. Scambio elettronico di dati 

Liiva è autorizzata a comunicare attraverso i canali di comunicazione elettronica (es. e-mail, 
SMS, ecc.) forniti dall’utente. Liiva può trasmettere elettronicamente i dati ricevuti dall’utente. 
I canali di comunicazione elettronica non sono generalmente protetti contro l’accesso da 
parte di terzi non autorizzati e quindi comportano rischi corrispondenti, come la mancanza 
di riservatezza, la manipolazione dei contenuti e dei dati del mittente, errori di indirizzamento, 
ritardo, virus, etc. Liiva non si assume alcuna responsabilità per i danni causati dall’uso dei 
canali di comunicazione elettronica. Liiva rifiuta qualsiasi responsabilità per danni in 
relazione alla comunicazione elettronica, nella misura in cui sia esente da colpa 

10. Termini e condizioni generali di terzi 

Alcune sezioni della Piattaforma sono fornite da terzi. Per l’uso di queste sezioni- se non 
diversamente stabilito - si applicano i termini e le condizioni del rispettivo fornitore terzo. 
Liiva non si assume alcuna responsabilità e/o garanzia al riguardo. 

11. Diritti di proprietà intellettuale 

Tutti i diritti sui contenuti della Piattaforma, in particolare i diritti d’autore e di marchio, sono 
di proprietà di Liiva o di terzi che hanno concesso a Liiva i corrispondenti diritti di utilizzo. 
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Se e nella misura in cui l’utilizzo della Piattaforma richiede la concessione all’utente di diritti 
d’uso della proprietà intellettuale, in particolare dei diritti d’autore o di marchio di Liiva, questi 
sono concessi all’utente in modo non esclusivo, non trasferibile e nella misura richiesta da 
Liiva per la durata del presente contratto. I diritti d’uso concessi all’utente sono personali e 
non trasferibili e scadono automaticamente e irrevocabilmente al termine del presente 
accordo. 

Le informazioni e gli altri contenuti che l’utente trasmette a Liiva o pubblica sulla Piattaforma 
non devono violare alcun diritto, in particolare alcun diritto di terzi quali diritti personali o di 
proprietà intellettuale. L’utente può trasmettere a Liiva solo informazioni e altri contenuti di 
cui è proprietario o il cui utilizzo sia stato autorizzato dal titolare dei relativi diritti. 

12. Protezione dei dati 

Il trattamento dei dati personali è regolato dalle disposizioni della informativa sulla 
protezione dei dati personali. 

13. Disposizioni finali 

Divieto di compensazione e di cessione 

L’utente non può compensare i propri crediti nei confronti di Liiva con eventuali crediti di 
Liiva e può cedere i diritti e le pretese derivanti dal rapporto contrattuale in tutto o in parte 
a terzi solo con il previo consenso scritto di Liiva. L’utente riconosce che a Liiva spettano sia 
il diritto di compensazione che il diritto di cessione. 

Separabilità 

Nel caso in cui una delle disposizioni delle presenti CG sia o diventi nulla o inefficace in tutto 
o in parte, le restanti disposizioni rimangono inalterate e le parti si impegnano a concordare 
una disposizione in sostituzione di quella nulla o inefficace avente, per quanto possibile, gli 
stessi effetti economici. 

Adeguamenti e modifiche 

Liiva può comunicare all’utente, in qualsiasi momento, per iscritto (ad es. via e-mail) gli 
adeguamenti delle presenti CG. Se l’utente non è d’accordo con le modifiche, può disdire il 
contratto gratuitamente secondo le modalità stabilite (articolo 7). Se l’utente non disdice il 
contratto entro 20 giorni dalla comunicazione, gli adeguamenti si considerano accettati ed 
entrano in vigore senza ulteriori indugi. 

Foro e legge applicabile 

Per tutte le controversie derivanti dal presente rapporto contrattuale sono competenti 
tribunali di Zurigo, con riserva di eventuali competenze legali obbligatorie. Il rapporto 
contrattuale è soggetto al diritto sostanziale svizzero. 
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