
TERMINI E CONDIZIONI D’USO 

 

Acquistando il biglietto che consente di fruire dell’esperienza definita “La Macchina del 
Tempo” l’utente dà atto di aver letto e di accettare i termini e le condizioni di utilizzo della 
stessa, esplicitate qui di seguito da parte di Museo della Città di Bologna s.r.l. e Tyche 
s.n.c. di Tugnoli Silvia & C., rispettivamente il proprietario/gestore del Museo della Storia 
della Città di Bologna e il produttore della Macchina del Tempo [di seguito, collettivamente, 
gli “Organizzatori”]. 

 

Avvertenze in caso di inconvenienti tecnici 

Gli Organizzatori non offrono alcuna garanzia né si assumono alcuna responsabilità 
riguardo al malfunzionamento, alla non puntualità, alla sospensione temporanea o 
prolungata dell’esperienza, ovvero al suo annullamento in caso di impedimenti non 
dipendenti dalla loro volontà o da guasti agli impianti e ai programmi elettrici ed informatici, 
fatta salva la restituzione dell’importo pagato o la ripetizione assicurata dell’esperienza in 
data da concordare. 

 

Importanti avvertenze per la salute in caso di fotosensibilità 

Allo stesso modo, gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per il caso di 
eventuali controindicazioni e/o conseguenze dannose per la salute che l’utilizzo della 
Macchina del Tempo potrebbe causare agli utenti. 

Trattandosi di un’esperienza della durata massima di pochi minuti e non ripetibile, si ritiene 
minimo il rischio di insorgenza di disturbi, patologie o malattie di sorta causate o acuite 
dall’esposizione alle immagini cui si è sottoposti nel corso della fruizione della Macchina 
del Tempo, inclusi motivi e luci intermittenti. Tuttavia, anche nei soggetti che in 
precedenza non hanno mai accusato disturbi di fotosensibilità, epilessia, ovvero disturbi o 
patologie di simile natura, potrebbe celarsi una patologia non diagnosticata in grado di 
causare attacchi epilettici durante l’effettuazione dell’esperienza o altri sintomi quali 
visione alterata, spasmi al volto o agli occhi, vertigini, tremori senso di disorientamento. 
Tale rischio risulta essere più diffuso tra gli adolescenti, con la conseguenza che 
l’esperienza è vietata ai bambini minori di 12 anni, nonché ai soggetti che per qualsiasi 
motivo non godano di buona salute o con predisposizione alla fotosensibilità. 

Gli adulti accompagnatori dei minori di età superiore agli anni 12 che utilizzino la Macchina 
del Tempo dovranno prestare le più opportune cautele al fine di verificare l’eventuale 
insorgenza dei sintomi descritti di seguito.  

L’uso ripetuto e in ogni caso prolungato della Macchina del Tempo deve essere evitato, in 
quanto potrebbe influire sulla coordinazione mano-occhio, sull’equilibrio e sulle capacità di 
eseguire più attività contemporaneamente.  

 

 



Effetti fisici e psicologici 

I contenuti visualizzati nel corso dell’esperienza potrebbero essere percepiti come 
particolarmente intensi e immersivi, e potrebbero apparire molto simili alla realtà e per tale 
motivo indurre il cervello e/o il corpo dell’utente a reagire conseguentemente. Alcuni tipi di 
contenuti potrebbero causare, a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’aumento 
del battito cardiaco, l’aumento della pressione, attacchi di panico, ansia e/o altre 
controindicazioni e/o effetti negativi non specificamente prevedibili con anticipo e che 
potrebbero variare da persona a persona. Pertanto, se in passato l’utente ha avuto 
reazioni negative all’utilizzo di simili prodotti, sia dal punto di vista fisico che psicologico, 
eviti di utilizzare la Macchina del Tempo. 

Similmente, è importante ricordare che gli oggetti riprodotti per immagine non esistono 
nella realtà, e il tentativo di interagire con gli stessi come se fossero veri potrebbe portare 
a subire e/o a causare infortuni. 

 

 

Interrompere l’Utilizzo in caso di effetti indesiderati 

Gli organizzatori invitano l’utente a interrompere immediatamente l’utilizzo della Macchina 
del Tempo se dovessero presentarsi uno o più dei sintomi sotto elencati: 

• Convulsioni, perdita di conoscenza, movimenti involontari, spasmi, disorientamento, 
nausea, vertigini, stordimento, affaticamento o sonnolenza; 

• Dolore o fastidio, sforzo o spasmi agli occhi, anomalie della vista (quali per esempio 
appannamento, alterazioni o sdoppiamento); 

• Eccessiva sudorazione, aumento della salivazione, perdita dell’equilibrio, diminuzione 
della coordinazione tra funzioni psicologiche e funzioni motorie (es. coordinazione mano 
occhio), e ogni altro sintomo legato a possibili patologie psico-motorie. 

Il presente elenco deve intendersi come puramente indicativo e non esaustivo, ove resta 
opportuno interrompere l’utilizzo della Macchina del Tempo al presentarsi di qualsivoglia 
sintomo sospetto. 

Fino a che tali sintomi non risulteranno integralmente venuti meno l’utente è caldamente 
invitato a non muoversi se non accompagnato, a non guidare e a non svolgere o prendere 
parte ad alcuna attività che possa comportare conseguenze pregiudizievoli di sorta per sé 
o per terzi. Non si dimentichi che qualora l’utilizzo di simili contenuti abbia causato uno o 
più dei sintomi sopra elencati, tali sintomi saranno suscettibili di ripresentarsi in caso di 
successivo ulteriore utilizzo dei medesimi o di simili contenuti. 

 

 

Disclaimer 

Acquistando il titolo di ingresso all’esperienza l’utente dichiara di conoscere e approvare i 
termini e le avvertenze sopra descritte e rinuncia pertanto ad avanzare pretese risarcitorie 
di alcun tipo a seguito di qualsiasi disturbo o danno eventualmente subito durante lo 
svolgimento dell’esperienza, per i quali in ogni caso gli Organizzatori non si assumono 
alcuna responsabilità. 



Acquistando il biglietto l’utente dichiara altresì di essere in buono stato di salute e di non 
essere affetto da patologie in atto che possano metterne a repentaglio l’incolumità o 
idonee ad arrecare qualsivoglia danno durante lo svolgimento dell’esperienza. 

L’utente si obbliga quindi a rispettare tutte le regole e le misure applicabili durante 
l’esperienza eventualmente illustrate dal personale messo a disposizione dagli 
organizzatori oltre ad applicare i normali canoni di buona fede e diligenza. L’utente si 
impegna a rispettare ogni altra eventuale disposizione, specie per la miglior tutela della 
sicurezza delle persone e delle cose, che fosse impartita durante l’esperienza dagli 
organizzatori e/o da ogni altro soggetto a ciò specificamente preposto. 

L’esperienza è espressamente vietata ai soggetti che in passato abbiano già sofferto, 
anche in forma lieve, estemporanea e non cronica, di una o più delle patologie sopra 
descritte. Chiunque intenda provare l’esperienza nonostante tali pregresse forme 
patologiche e nonostante l’espresso divieto di cui sopra lo fa a proprio rischio e pericolo e 
gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per l’eventuale ripresentarsi e/o acuirsi di 
tali patologie, ovvero per l’insorgenza di patologie nuove alle prime connesse. 

Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per possibili conseguenze pregiudizievoli 
ingenerate nei soggetti minorenni che abbiano fruito della Macchina del Tempo in assenza 
dell’assistenza del soggetto maggiorenne responsabile 


