CONDIZONI D'USO
IL PRESENTE CONTRATTO REGOLA L'USO DELLA PIATTAFORMA WEB DI TUTELIO DA PARTE DELL'UTENTE.
Questo sito internet è di proprietà di Untitled 2017 s.r.l.i. (di seguito: Tutelio), che ne è il gestore. Tutelio consente all'utente di accedere ed utilizzare il sito internet a
condizione che quest'ultimo accetti le presenti Condizioni d'uso; accedendo o utilizzando il sito internet l'utente accetta le presenti Condizioni d'uso. Qualora l'utente
non intenda accettare e rispettare dette Condizioni d'uso, non deve accedere, né utilizzare il Sito.
Tutelio ha la facoltà di modificare ed aggiornare le Condizioni d'uso in qualsiasi momento e senza preavviso. L'utente è tenuto a consultare periodicamente le
Condizioni d'uso comunicate sul sito internet. Il prosieguo dell'accesso e dell'utilizzo del sito da parte dell'utente costituisce accettazione di tale cambiamento dopo 3
giorni dalla comunicazione del cambiamento.

Utilizzo del sito
Questo sito Web e i suoi contenuti (il "Contenuto") sono destinati ai clienti di Tutelio. All'utente è vietato utilizzare il sito o i contenuti per scopi non correlati alla propria
attività con Tutelio. All'utente è fatto specificamente divieto di: (a) scaricare, copiare o ritrasmettere, interamente o in parte, il sito o i contenuti senza, o in violazione di,
una licenza o un contratto scritti stipulati con Tutelio; (b) utilizzare tecnologie di recupero dei dati, robot o metodi analoghi per la raccolta o l'estrazione di dati; (c)
manipolare o visualizzare in altro modo il sito o i contenuti utilizzando tecnologie di navigazione con framing o simili; (d) registrare, sottoscrivere, annullare la
sottoscrizione o tentare di registrare, sottoscrivere o annullare la sottoscrizione di terzi per un qualsiasi prodotto o servizio Tutelio se non espressamente autorizzato; e
(e) utilizzare il sito o i contenuti per scopi diversi da quelli per cui sono stati creati, come stabilito ad esclusiva discrezione di Tutelio, inclusi, ma senza limitazione,
diffamazione, abuso, molestie, stalking, minacce o altro che violi i diritti legali (tra cui i diritti di privacy) di altri, e/o pubblicazione, segnalazione, distribuzione o
diffusione di materiale o informazioni diffamatorie, calunniose, oscene, pornografiche, sessuali, indecenti o illegali.
L'utente non deve interferire con la sicurezza o abusare in altro modo del sito internet o di una qualsiasi risorsa di sistema, servizio o rete connesso con o accessibile
tramite il presente sito internet. L'utilizzo del sito internet è consentito esclusivamente per intenti legali.

Proprietà intellettuale
Tutto il materiale (incluse l'organizzazione e la presentazione degli stessi) sul presente sito internet (il “Materiale”) è di proprietà di Tutelio e dei suoi licenzianti ed è
passibile di tutela ai sensi delle leggi in materia di proprietà intellettuale, incluse le leggi relative a copyright, marchi di fabbrica, denominazioni registrate, nomi di domini
internet ed altri diritti analoghi.
Fatto salvo il caso in cui l'utente abbia stipulato un accordo specifico con Tutelio, è vietato qualsiasi altro uso di detto materiale senza il consenso scritto di Tutelio. Il
materiale può essere usato e copiato dall'utente soltanto per scopi propri, non commerciali, personali o formativi, restando inteso che non deve subire modifiche e che
non siano cancellati il copyright e le altre informazioni di proprietà intellettuale. L'utente non ha la facoltà di creare opere derivate o di sfruttare il materiale in alcun
modo.

Marchi
Tutelio, e qualsiasi altro nome di prodotto o servizio o slogan contenuto nel Sito sono marchi di Tutelio e dei suoi fornitori o licenziatari e non può essere copiato,
imitato o utilizzato, interamente o in parte, senza il previo consenso scritto di Tutelio o del titolare del marchio. L'utente non è autorizzato a utilizzare metatag o
qualsiasi altro tipo di "testo nascosto" che contenga "Tutelio" o qualsiasi altro marchio o nome di prodotto o di servizio di Tutelio senza il previo consenso scritto della
società. Inoltre, l'aspetto del Sito, inclusi tutti i titoli di pagina, la grafica personalizzata, le icone dei pulsanti e gli script, sono un marchio di servizio, un marchio e/o
un'immagine commerciale di Tutelio e non possono essere copiati, imitati o utilizzati, interamente o in parte, senza il previo consenso scritto della società. Tutti gli altri
marchi, marchi registrati, nomi di prodotti e di società o logo menzionati nel Sito sono di proprietà delle rispettive aziende. Il riferimento a prodotti, servizi, processi o
altre informazioni tramite nome commerciale, marchio, produttore, fornitore o altro non costituisce o implica l'avallo, l'approvazione o la raccomandazione degli stessi
da parte della Società.

Privacy
Tutelio si impegna a rispettare la privacy dei dati personali delle persone con le quali interagisce. Abbiamo predisposto un impegno in materia di privacy sul sito,
recante la descrizione delle nostre politiche e prassi in materia di privacy e del modo in cui raccogliamo, utilizziamo e comunichiamo le informazioni personali di chi
visita il nostro sito. Si rimanda al nostro impegno in materia di privacy sul sito per ulteriori informazioni.

Attualità del sito internet
Tutelio aggiorna periodicamente le informazioni contenute nel sito. in ogni caso, Tutelio non può garantire la, né accettare responsabilità in relazione ad accuratezza,
attualità o alla completezza delle informazioni contenute nel sito internet. Tutelio può revisionare, integrare o cancellare informazioni, servizi e/o altre risorse contenute
nel sito internet, e si riserva il diritto di operare tali cambiamenti senza preavviso a visitatori passati, presenti e futuri.

Siti internet collegati
Questo sito internet può fornire collegamenti a siti di terzi, esclusivamente per comodità d’uso degli utenti. L'inclusione di detti collegamenti non implica che Tutelio
controlla o appoggia/approva i siti internet ai quali si riferiscono. Tutelio non accetta alcuna responsabilità per tali siti internet. Tutelio non avrà responsabilità dirette né
indirette per danni o perdite di qualunque genere causati o asseritamente causati da o in relazione all'uso o all'assegnamento su qualsiasi informazione, contenuto,
bene o servizio disponibile su o tramite qualsiasi sito di terzi o risorsa collegata.

Manleva
Tutelio è estranea a qualunque uso futuro del File e del suo contenuto, oltre ad eventuali usi pregressi dell’opera e potrà essere coinvolta a livello giudiziale o
stragiudiziale al fine di attestare o dimostrare l’effettiva paternità dell’Opera solo se acquisito tale servizio.
L’Autore dell’Opera garantisce altresì l’originalità della sua attività creativa di autore e tiene comunque indenne e manlevata Tutelio ed i suoi aventi causa da qualsiasi
rivendicazione di terzo che assuma che i suoi diritti siano stati violati dall’Autore e/o che siano danneggiati dallo sfruttamento e utilizzazione della sua Opera,
assicurandone contestualmente il pacifico godimento.

Software internet o virus informatici
A causa di difficoltà tecniche nella rete, il software internet o i problemi di trasmissione potrebbero dare origine a copie inesatte o incomplete dell'informazione
contenuta in questo sito internet. Da questo sito internet può anche accadere che si scarichino inavvertitamente virus informatici o altri programmi distruttivi. Tutelio
non può essere ritenuta responsabile dei software, virus informatici o altri file o programmi dannosi o distruttivi in grado di infettare o altrimenti influenzare l'uso del
sistema informatico dell'utente o altre sue proprietà, imputabili all'accesso, all'utilizzo o alla navigazione di questo sito internet o al download di materiale di qualsiasi
genere da questo sito internet da parte dell'utente. Tutelio raccomanda di installare un software antivirus adeguato o altro software di protezione.

Il sito internet e il materiale sono forniti "così come sono"
Il presente sito e il materiale sono forniti "così come sono", ovvero nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza attestazioni, garanzie o condizioni di alcun tipo,
esplicite od implicite, incluse, senza limitazione, le attestazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità o di idoneità a un particolare scopo. Tutelio non dichiara, né
garantisce che il sito o il materiale soddisfino le esigenze dell'utente o che il loro uso sia ininterrotto o esente da errori.

Limitazione di responsabilità
L'utente si assume ogni responsabilità e tutti i rischi derivanti dall'uso del sito e del materiale, incluse, senza limitazione, tutte le informazioni contenute.

In nessun caso Tutelio, i relativi direttori, funzionari, dipendenti, azionisti, partner o agenti potranno essere ritenuti responsabili per il risarcimento di danni di natura
incidentale, indiretta, punitiva, esemplare, consequenziale o di qualsiasi altro tipo (inclusi la perdita di utilizzo, profitti o informazioni commerciali, o qualsiasi altra
perdita pecuniaria), derivanti da reclami, perdita, danni, azioni, cause o altri procedimenti siano essi o meno originati dalle presenti condizioni d'uso, inclusi, senza
alcuna limitazione, o correlati in qualsiasi modo all'uso del sito, del materiale o di parte di essi ovvero da qualsiasi diritto garantito all'utente in base a detto accordo,
anche se siamo stati avvisati della possibilità di tali danni, sia che l'azione si basi su contratto, illecito (inclusa la negligenza), violazione dei diritti di proprietà
intellettuale o altro.

Risarcimenti
L'utente si impegna ad indennizzare ed a ritenere non responsabile Tutelio in caso di azioni o rivendicazioni di responsabilità derivanti da o in collegamento con
qualsiasi violazione, da parte dell'utente o da chiunque agisca in suo nome e per suo conto, di uno o più delle presenti Condizioni d'uso.

Comunicazione e procedura da seguire per le rivendicazioni di violazioni
Tutelio rispetta il copyright di terzi e chiede a tutti gli utenti di fare lo stesso. Se l'utente ritiene che la propria opera sia stata copiata in modo tale da configurare una
violazione del copyright o se i diritti di proprietà intellettuale dell'utente sono stati altrimenti violati, è pregato di avvertire Tutelio di tale violazione con una
comunicazione scritta al nostro amministratore che contenga sostanzialmente le informazioni seguenti:
a)
firma elettronica o autografa della persona autorizzata ad agire in nome e per conto del possessore del copyright o di altre proprietà intellettuali;
b)
descrizione dell'opera coperta da copyright o altro titolo di proprietà intellettuale che l'utente lamenta sia stato violato;
c)
indicazione della posizione sul sito del materiale che l'utente lamenta sia stato violato;
d)
indirizzo, numero di telefono e indirizzo email dell'utente;
e)
Una dichiarazione dell'utente in base alla quale lo stesso dichiara in buona fede che l'utilizzo in discussione è privo di autorizzazione del possessore del
copyright, del suo agente o della Legge;
f)
una dichiarazione dell'utente, fatta sotto giuramento, che la suddetta informazione contenuta nel proprio avviso è precisa e che l'utente è il possessore del
copyright o della proprietà intellettuale, o è autorizzato ad agire in nome e per conto del possessore del copyright o della proprietà intellettuale. La lettera
deve essere indirizzata al nostro amministratore, come indicato di seguito:
Untitled 2017 s.r.l.Innovativa
Via U.Forti, 6
56121 Pisa (PI)
Italy (IT)
Alla cortese attenzione del CEO

Email
L'utente è invitato a comunicare con Tutelio per email all'indirizzo info@tutelio.org. Tuttavia internet non è un canale sicuro al 100%; le comunicazioni possono andare
perdute, essere intercettate o alterate. Tutelio non è responsabile dei danni derivanti dalle comunicazioni verso e da questo sito internet. Per quanto riguarda qualsiasi
informazione fornitaci tramite il sito internet o via email, l'utente conviene che:
a)
Tutelio non ha obblighi per quanto riguarda detta informazione;
b)
l'informazione non è confidenziale;
c)
Tutelio ha la facoltà di utilizzare, pubblicare, distribuire o copiare l'informazione e di usare qualsiasi idea, concetto o know-how in essa contenuto per
qualsiasi scopo e senza compenso, e l'informazione è attendibile e la sua pubblicazione non viola i diritti legali di altri.

Legge applicabile e foro competente
I presenti termini sono regolati dalla legge italiana e per qualsiasi controversia ad esso relativa sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.
Questo sito internet è controllato, gestito ed amministrato da Tutelio. Questo sito internet è accessibile sia in territorio italiano nonché da altri paesi del mondo. Poiché
ciascuna di tali giurisdizioni ha Leggi che possono differire da quelle italiane, accedendo a questo sito internet l'utente dichiara ed accetta che tutti gli aspetti legati
all'accesso o all'uso di questo sito internet sono regolati dalle leggi italiane (senza riferimento a conflitti tra i principi di Legge).
L'utente conviene inoltre che azioni o controversie di qualunque genere, nell'ambito di tale sito, siano sottoposte alla giurisdizione e alla competenza esclusive dei
Tribunali della Provincia dell'Alberta e dichiara di farlo volontariamente.
L’utente conviene che azioni e controversie di qualunque genere, nell’ambito di tale sito, siano sottoposte alla legge italiana e per qualsiasi controversia ad esso
relativa sarà competente in via esclusiva il Foro di Agrigento.

Generale
La mancata insistenza o la mancanza di azione, da parte di Tutelio nel far valere la assoluta osservanza delle prescrizioni delle presenti Condizioni d'uso non potrà
essere considerata una rinuncia ad alcuna clausola o diritto spettante a Tutelio.
In caso di non applicabilità o di applicabilità parziale di una qualsiasi delle clausole contenute nelle presenti Condizioni d'uso, le parti o, qualora queste non trovino un
accordo, un Tribunale della giurisdizione competente, provvederanno a sostituirla con una o più clausole ammissibili, o parte di esse, che rispecchi nel modo più fedele
possibile i termini della clausola completamente o parzialmente non applicabile.
Le parti hanno chiesto che le presenti Condizioni d'uso e tutti i documenti relativi siano redatti in italiano.

Contatto
Qualora l'utente abbia dubbi in merito al sito internet o alle presenti Condizioni d'uso, può contattare Tutelio all'indirizzo info@tutelio.org o per telefono al numero (+39)
380 79 94 983.

