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Commented [EUA1]: Le condizioni d'uso devono essere
pubblicate sui sito web ed essere accessibili a tutti i
vis ita tori. Oi solita non hanna bisogno di aggiornamenti a
menD di importanti cambiamenti normativi.
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\
1. Condizioni d'Uso

e

e

Questa un documento autoportante e non necessaria
collegarlo al ia Politica su lla Privacy del sito web.
Raccomandiamo viva mente che sia la Politica su lla Privacy
del sito web che Ie Condizioni d'Uso del sito web siano
disponibili ai visitatori del sito.

L'accesso e I'uso di ~URL del sito web] ("Sito web") sono forniti da Nome dell'azienda ] nei termini e
nelle condizioni di segu ito riportati. Accedendo e utilizzando il sito Web, sarete vincolati da questi

Commented [EUA2]: Inserisci qui la data di pubblicazione
di questa testa sui tuo sito web.
Commented [EUA3]: In serisci qui I'URL del tuo sito web.
Commented [EUA4]: In serisci il nome della tua azienda.

d'uso aggiornate

0

modificate.

2. Uso del Sito Web

3. Oiritti d' Autore
Tutti i diritti d'autore, marchi commerciali, diritti di design, brevetti e altri diritti di pro prieta intellettuale
su questo sito Web so no conferiti a [Nomae azienda] 0 ai suoi licenziatari. Le note su i copyright sui
materiale originale non possono essere cancellate.
Ad eccezione delle informazioni relative ai tuoi dati personali (ad es. informazioni fornite nei moduli di

Questo sito Web non pub essere modificato, disassemblato, decompilato 0 decodificato in alcun modo.
Nessuna parte del sito Web pub essere riprodotta senza il nostro esplicito consenso.
4. Oisponibilitil

essere sospeso temporaneamente e senza preavviso in caso di guasto del sistema, manutenzione 0
riparazione 0 per motivi indipendenti dalla nostra volonta. Non potremo essere ritenuti responsabili per

guasti dei sistemi

0

accesso alia rete, incendio, esplosione

0

guasto dovuta a incidente di qualsiasi

5. Uso consentito
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Con la presente ti concediamo il permesso di accedere e utilizzare il nostro sito web, aile seguenti
condizioni:

i.
ii.
iii.
iv.

Non disabilitare 0 interferire con Ie funzionalita di sicurezza del sito Web;
Non utilizzare iI sito Web in alcun modo che abbia, 0 potrebbe avere, un impatto sull'accesso

v.
Qualsiasi violazione delle condizioni summenzionate costituira una violazione delle Condizioni d'Uso del
sito Web.
6. Violazione dei Termini e condizioni del site Web

Se riteniamo che tu abbia violato uno qualsiasi dei presenti termini di utilizzo accettabili del sito Web,
potremmo prendere i provvedimenti che riterremo opportuni inclusi, ma non limitati a:
i.
ii.
iii.

Se sei un utente registrato, il ritiro immediato, temporaneo
utilizzare il nostro sito.

0

permanente del tuo diritto di

iv.

Escludiamo la responsabilita per Ie azioni intraprese in risposta alia violazione di queste condizioni d'uso

7. Limitazioni di responsabilita

II tuo accesso e utilizzo del sito web e a tuo rischio . II sito web e fornito "cosl com'e". [Nome

[Nome azienda] adotta tutte Ie misure necessarie per proteggere i nostri utenti da malware, bug

0

altri

procedure e controlli antivirus sufficienti (inclusi antivirus e altri controlli di sicurezza) per soddisfare i
requisiti di accuratezza e sicurezza dell'input e dell'output dei dati.
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fornite dai propri dipendenti, agenti
web.

0

subappaltatori, contenute

0

disponibili attraverso il proprio sito

8. Collegamenti da e verso altri siti Web
In tutti i casi in cui il nostro sito Web contiene collegamenti ad altri siti Web e risorse fornite da terze

garanzie

0

affermazioni sulloro contenuto, ne [Nome della Societal ha alcuna responsabilita in relazione

diffamatorio

0

scandaloso).

9. Dati personali

personali, puoi accedere alia nostra Politica sulla Privacy del sito cliccando qui: [Politica sulla Privacy del
sito Web]
10. Legge e giurisdizione

Questo accordo e qualsiasi controversia derivante da esso saranno regolati dalla legge [I Nazione~ .

Commented [EUA5]: Inserisci il nome della Nazione sotto
la cui giurisdizione la tua azienda si trova e da quale legge il
presente accordo sara regolato, per es. la legge italiana,

tedesca ecc.
Commented [EUA6]: Deve essere la stessa Nazione

11. Contattaci

menzionata al precedente capoverso.

Puoi contattarci all'indirizzo: ~................................ ~~_____________________~

Commented [EUA7]: Puoi fornire sia un link al Modulo di
Contatto del tuo sito web che I'indirizzo postale 0 email

pertinente.
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