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Condizioni d'uso versione 1.0 del portale Istituto Sant'Eufemia
1. Accettazione delle Condizioni d'Uso e sue modifiche. Ogni volta che accedete o
usate questo sito web accettate implicitamente queste Condizioni d'Uso e le loro
eventuali modifiche [che possono essere o meno notificate da parte della redazione
o della direzione del sito]. Inoltre, se state usando un particolare servizio fornito da
o attraverso il nostro sito, siete soggetti alle regole e linee guida di quel servizio
che costituiscono parte integrante di queste Condizioni d'Uso. Consultate anche la
nostra Politica sulla Privacy, che costituisce parte integrante di queste Condizioni
d'Uso.

2. I nostri servizi. Il nostro sito e i servizi erogati da esso o attraverso di esso sono
forniti "come sono" e, pertanto, i gestori e proprietari di questo sito non si
assumono alcuna responsabilitÃ riguardo alla puntualitÃ , alla cancellazione,
accuratezza o alla mancata consegna o memorizzazione di qualsiasi dato,
comunicazione o personalizzazione dell'Utente. Visitando questo sito accettate che
i suoi proprietari si riservino il diritto e possano, in qualsiasi momento, anche senza
preavviso e senza alcuna responsabilitÃ nei vostri confronti, modificare o
cancellare l'accesso a questo sito o ai suoi servizi o cancellare i dati da voi forniti,
temporaneamente o permanentemente.

3. Le tue responsabilitÃ e i tuoi obblighi di registrazione. Per usare questo sito,
devi registrarti accettando di fornire informazioni veritiere quando richiesto. Nel
caso la tua etÃ sia inferiore a quella richiesta dalla procedura di iscrizione devi
avere il consenso all'iscrizione di almeno uno dei tuoi genitori o tutori. Attraverso
l'atto della registrazione, accetti esplicitamente le nostre Condizioni d'Uso e le loro
periodiche modifiche che puoi consultare su questa pagina.

4. Politiche sulla Privacy. I dati forniti con la registrazione o successivamente ed
eventuali altri dati personali sono soggetti ai termini della nostra Politica sulla
Privacy.

5. Registrazione e Password. Sei responsabile della tua password e per tutti gli usi
e servizi forniti attraverso la tua registrazione e/o accesso (Log-in) a questo sito,

page 1 / 4

Istituto Sant'Eufemia

anche se non autorizzati da te. Accetti di notificarci immediatamente ogni uso non
autorizzato della tua registrazione, account o password di cui tu venga a
conoscenza.

6. Il tuo comportamento. Accetti che tutte le informazioni o dati di qualsiasi tipo [in
forma di testo, software, codice, musica o suono digitale, immagini fotografiche,
video o altri materiali, da ora in poi definiti: "contenuti"] forniti pubblicamente o
privatamente, siano di sola responsabilitÃ della persona che li fornisce o il cui
account viene usato per fornirli. Accetti che il nostro sito possa - malgrado le regole
da esso adottate - esporre contenuti che potrebbero essere ritenuti offensivi,
indecenti o quanto meno reprensibili. In nessun caso i gestori e proprietari di
questo sito possono essere ritenuti responsabili per i contenuti in esso inclusi o per
errori ed omissioni.

Inoltre con l'uso di questo sito e di ogni servizio da esso fornito accetti
esplicitamente quanto segue: (a) di non fornire contenuti o adottare
comportamenti illegali, volgari, osceni o comunque reprensibili, che rechino
minaccia, danno, diffamino o offendano altre persone, o che interferiscano o
interrompano questo sito o altri servizi forniti, che infettino tramite virus elettronico
o altri programmi distruttivi e deleteri, che possano violare qualsiasi legge vigente
nazionale od internazionale; (b) di non falsificare la tua identitÃ o la tua
associazione con persone od enti o falsificare o cercare di nascondere l'origine di
ogni contenuto a te fornito; (c) di non raccogliere dati riguardanti altri utenti; (d) di
non usare questo sito e/o i suoi contenuti o servizi in un qualsiasi servizio
commerciale o che possa in qualsiasi modo diffondere pubblicitÃ indesiderata
["junk mail" o "spam"], catene di Sant'Antonio, schemi piramidali, o qualsiasi altra
forma di sollecitazione o pubblicitÃ non autorizzata senza il nostro previo consenso
scritto; (e) di non fornire contenuti che possano far sorgere responsabilitÃ civili o
penali o che possano costituire o essere considerate una violazione di una norma
locale, nazionale o internazionale, comprese [ma non limitandosi a leggi riguardanti
il copyright, brevetti, o segreti commerciali].

7. Invio di contenuti al sito. Fornendo contenuti [di qualsiasi tipo] a questo sito: (a)
accetti di fornirci il diritto internazionale, gratuito, perpetuo e senza esclusioni di
usare, mostrare, riprodurre, adattare, pubblicare, distribuire, recitare, promuovere,
archiviare, tradurre tale contenuto, in tutto o in parte. Questa licenza viene
applicata in rispetto ad ogni forma, medium o tecnologia conosciuta o sviluppata
successivamente; (b) riconosci che hai tutti i diritti legali, morali e materiali ed ogni
altro diritto necessario a trasferirci tale licenza d'uso stabilita da questo documento
; (c) riconosci e accetti che abbiamo il diritto ma non l'obbligo, a nostra sola
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discrezione, di rifiutare di pubblicare o cancellare o limitare l'accesso ad ogni
contenuto da te fornito in qualsiasi momento e per ogni ragione, con o senza
preavviso.

8. Servizi da terzi. Beni e servizi forniti da terzi possono essere pubblicizzati o resi
disponibili su o attraverso questo sito. Rappresentazioni di prodotti e servizi forniti
da terzi sono governati dalle politiche da essi fornite. Non siamo responsabili in
alcun modo per ogni interazione, accordo o contratto da te stipulato con terzi.

9. Sollevazione da pretese di indennizzo. Riconosci ed accetti che i gestori e
proprietari di questo sito ed i soggetti ad esso collegati [per esempio le nostre
aziende sussidiare ed affiliate, i nostri impiegati, dirigenti, proprietari, fornitori
indipendenti o i nostri associati] siano sollevati da qualsiasi obbligo di risarcimento,
comprese le spese legali, che possano essere richiesti a causa della tua condotta
su questo sito ed ogni suo servizio, a causa dei contenuti da te forniti, a causa della
violazione di queste Condizioni d'Uso o a causa di ogni altra violazione dei diritti di
un altro iscritto o terzo da te commessa nell'uso di questo sito e dei suoi servizi.

10. Assenza di garanzie. Riconosci ed accetti che l'uso di questo sito e di ogni
servizio e contenuto da esso fornito Ã¨ per te disponibile e a te fornito a tuo rischio
e pericolo. Viene fornito "cosÃ¬ com'Ã¨" senza alcuna garanzia esplicita o implicita,
incluse garanzie di commerciabilitÃ , adeguatezza all'uso e legalitÃ di qualsiasi
servizio fornito. Non viene inoltre fornita alcuna garanzia, implicita o esplicita, che
qualsiasi parte di questo servizio sarÃ ininterrotta, corretta, non conterrÃ virus
informatici, sarÃ puntuale, sicura, accurata, affidabile, di buona qualitÃ o che
qualsiasi contenuto fornito possa essere scaricato via internet con sicurezza.
Riconosci ed accetti che nÃ© noi nÃ© qualsiasi partecipante ai servizi da noi forniti
procuri suggerimenti professionali di alcun tipo e che l'uso di tali suggerimenti o di
ogni altra informazione avvenga a tuo rischio e senza nostra responsabilitÃ di
qualsiasi tipo. Alcune giurisdizioni possono non permettere limitazioni di
responsabilitÃ o di garanzie, pertanto le limitazioni di cui sopra possono non
essere valide nel tuo caso nella misura in cui si riferiscano a garanzie implicite.

11. Limitazioni di responsabilitÃ . Riconosci ed accetti che non saremo in alcun caso
responsabili per eventuali danni di qualsiasi specie e natura, diretti o indiretti,
anche relativi a perdite di profitti, dati o altre perdite non tangibili [anche previo
avvertimento della possibilitÃ di verificarsi di tali perdite] risultanti da: (a) l'uso o la
incapacitÃ di usare i nostri servizi; (b) il costo di ottenere beni e servizi sostitutivi
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risultanti da transazioni effettuate attraverso il nostro sito o i servizi da esso forniti;
(c) l'accesso non autorizzato o la modifica della tua trasmissione dei dati, (d)
affermazioni o condotte di terzi sul nostro sito; (e) ogni altra questione relativa al
nostro sito o ai servizi da esso forniti. Alcune giurisdizioni non ammettono
limitazioni di responsabilitÃ , e pertanto tali limitazioni possono non essere valide
nel tuo caso.

12. Riserva sui diritti. Ci riserviamo tutti i diritti, compreso quello di copyright,
marchio, brevetto, segreto commerciale e qualsiasi altro che possiamo avere sul
nostro sito, i suoi contenuti e i beni e servizi da esso forniti. L'uso dei nostri diritti e
delle nostre proprietÃ richiede previo consenso scritto. Non forniamo alcuna
implicita o esplicita licenza o diritto a rendere disponibili questi servizi e non avrai
alcun diritto di farne uso commerciale senza nostro previo consenso scritto.

13. Avviso di violazione del copyright. Se ritieni che beni di tua proprietÃ siano
stati usati in violazione del copyright o della tua proprietÃ intellettuale cerca di
contattare il Webmaster o la direzione/redazione del sito.

14. Leggi applicabili e Foro competente. Accetti che queste Condizioni d'Uso e ogni
disputa che possa sorgere riguardante il tuo utilizzo di questo sito e dei suoi servizi
o prodotti venga regolata dalle leggi della Repubblica Italiana. Registrandoti e/o
usando questo sito e i suoi servizi accetti che per ogni disputa derivante o
comunque connessa alle presenti condizioni d'uso sarÃ competente il Foro del
capoluogo di provincia piÃ¹ vicino al domicilio del proprietario di questo sito.

15. Altre Informazioni. (a) Nel caso in cui alcune norme di queste Condizioni d'Uso
siano in conflitto con le leggi vigenti o in cui ogni loro disposizione sia resa invalida
giudizialmente, tali norme verranno interpretate in modo da riflettere l'intento
originale delle parti in accordo con la legge vigente, mentre il resto delle Condizioni
d'Uso rimarrÃ valido ed intatto; (b) l'incapacitÃ di una parte di rendere valido
qualsiasi diritto specificato da queste Condizioni d'Uso non limita i diritti rimanenti
di tale parte; (c) Accetti che, in deroga ad eventuali disposizioni di legge che
dispongano diversamente, ogni disputa o conflitto riguardante il tuo uso del nostro
sito e dei servizi da esso forniti venga notificata legalmente entro un anno (1 anno)
dal verificarsi delle cause che hanno provocato tale disputa o conflitto o sia
altrimenti nulla; (d) ci riserviamo il diritto di trasferire gli obblighi ed i diritti
derivanti da queste Condizioni d'Uso ed essere sollevati da ogni obbligo.
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