Condizioni generali di utilizzo del sito

DATI E INFORMAZIONI GENERALI
§

Il presente sito appartiene alla M.P.O. Service s.r.l..

§

L'accesso al sito è gratuito.

§

Per accedere ad alcuni servizi del presente sito è necessaria la registrazione dell'utente.

§

La M.P.O. Service s.r.l., quale amministratore del presente sito, ha l'esclusivo e
insindacabile diritto di modificare, in tutto o in parte, senza alcun preavviso e a propria
assoluta discrezione, il contenuto, le immagini, i termini e/o le condizioni di accesso al sito.

§

La M.P.O. Service s.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali
malfunzionamenti e per i danni, diretti e indiretti, che possano derivare dall'utilizzo del
presente sito.

RESPONSABILITA'
§

E' vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale la riproduzione totale o parziale del sito
e/o dei suoi contenuti, senza il consenso scritto del proprietario del presente dominio, dei
marchi, delle immagini e degli altri contenuti autorizzati ed in esso contenuti, individuato
nella persona giuridica denominata M.P.O. Service s.r.l..

§

Tutti i diritti in merito alla proprietà intellettuale ed industriale relativi alla configurazione,
al contenuto e all'organizzazione del sito appartengono in via esclusiva alla M.P.O. Service
s.r.l..

§

Ogni utilizzo improprio e/o non autorizzato sarà ritenuto illecito ai sensi della legge 633/41.

§

Sono consentite citazioni parziali a titolo di cronaca, critica o recensione, purché
accompagnate dall'indicazione della fonte "proprietà delLa M.P.O. Service s.r.l.", compresa
la URL di riferimento www.mposervice.com.

§

La M.P.O. Service s.r.l. si riserva il diritto di riprodurre i testi ed i contenuti del presente sito
in altre pubblicazioni e/o programmi.

§

La responsabilità della navigazione sul presente sito è totalmente a carico dell'Utente.

UTILIZZO DEL SITO
§

L'Utente che intende consultare il presente sito accetta che:
§

è tecnicamente impossibile fornire un sito privo di difetti, e che in nessun caso
riterrà La M.P.O. Service s.r.l. responsabile di alcunché, ivi compreso un eventuale

malfunzionamento del proprio computer coincidente o discendente dalla
consultazione e l'accesso alle pagine del presente sito web;
§

il sito potrebbe essere temporaneamente inaccessibile;

§

La M.P.O. Service s.r.l. non può ritenersi responsabile per il materiale, i contenuti
e/o le informazioni forniti attraverso il presente sito web senza il proprio espresso
consenso e/o autorizzazione, ivi compreso e nello specifico, quanto inserito dagli
utenti stessi;

§

La M.P.O. Service s.r.l. non può ritenersi altresì responsabile per gli argomenti e/o le
condotte assunte dall'Utente durante la consultazione del presente sito;

§

l'Utente s'impegna a:
a. non utilizzare il sito o il materiale in esso inserito per perseguire scopi illegali
ovvero per divulgare o diffondere in qualsiasi modo materiale o contenuti
preordinati alla commissione di attività illecita;
b. non utilizzare il sito in modo da interrompere, danneggiare o rendere meno
efficiente una parte o la totalità del sito o in modo da danneggiare in
qualche modo l'efficacia o la funzionalità del sito;
c. non utilizzare il sito per la trasmissione o il collocamento di virus o qualsiasi
altro materiale diffamatorio, offensivo, osceno o minaccioso o che in
qualche modo possa danneggiare o disturbare altri Utenti;
d. non utilizzare il sito in modo da costituire una violazione dei diritti di
persone fisiche o giuridiche o ditte (compresi, ad esempio, i diritti di
proprietà industriale - legge 633/41 - o di riservatezza - d.lgs. 196/03); (e)
non utilizzare il sito per trasmettere materiale a scopo pubblicitario e/o
promozionale senza espressa e dichiarata autorizzazione delLa M.P.O.
Service s.r.l.;
e. nel caso in cui un Utente intendesse esercitare un diritto, una rivendicazione
o un'azione contro un qualsiasi altro Utente in merito all'utilizzo del sito, egli
si impegna a perseguire tale diritto, rivendicazione o azione,
indipendentemente e senza alcun coinvolgimento delLa M.P.O. Service s.r.l.,
impegnandosi fin d'ora a manlevare il titolare del presente sito da alcunché;
f. La M.P.O. Service s.r.l. non si assume alcuna responsabilità sul contenuto
e/o sulla veridicità di contenuti inseriti da utenti (anche senza autorizzazione
del proprietario del presente dominio) che potrebbero essere ritenute
offensive o denigratorie nei confronti di soggetti terzi;

g. si riserva comunque il diritto di rimuovere i contenuti inseriti, in caso li
ritenga offensivi, non costruttivi, scurrili o per qualunque altra ragione, a suo
insindacabile giudizio, nel minor tempo possibile;
h. non si assume alcuna responsabilità sul contenuto delle immagini, nè può
essere ritenuto responsabile per immagini che risultino offensive o lesive
per l'immagine di terzi;
i.

si riserva comunque il diritto di fornire l'indirizzo e-mail degli autori ed i loro
indirizzi IP, in caso di questioni legali o su richiesta delle autorità;

j.

la creazione impropria di utenti, col fine esplicito di offendere e diffamare
non è tollerata dalla M.P.O. Service s.r.l.;

k. La M.P.O. Service s.r.l. si riserva il diritto di annullare tali utenti e rimuovere i
contenuti da loro inseriti;
l.

COOKIES: Un "cookie" (cioè un piccolo data file che alcuni siti Web, mentre
vengono visitati, possono inviare all'indirizzo del visitatore) può trovarsi
situato (anche non visibilmente) nel sito www.mposervice.com, al fine di
tracciare i percorsi del visitatore nel sito. Qualora l'utente preferisse non
ricevere cookies, può impostare il proprio browser in modo tale da essere
avvisato della presenza di un cookie e, quindi, decidere se accettarlo o
meno. L'utente può in ogni caso rifiutare automaticamente tutti i cookies,
attivando l'apposita opzione nel browser.

PROPRIETÀ INDUSTRIALE
§

Ogni diritto sul presente sito e su ogni singola parte di esso è di esclusiva proprietà delLa
M.P.O. Service s.r.l..

§

Il presente sito contiene materiali ed informazioni relativamente - ma non limitatamente a, fotografie, illustrazioni, testi, videoclip, audio clip, protetti dal diritto d'autore e/o da altri
diritti di proprietà industriale e intellettuale, e pertanto il diritto esclusivo di riprodurre,
trascrivere, distribuire, porre in circolazione, tradurre e, più in generale, di utilizzare a fini
economici, patrimoniali e commerciali i suddetti materiali ed informazioni sono riservati in
via esclusiva alla M.P.O. Service s.r.l. ed a eventuali terzi da questa ultima autorizzati. Di
conseguenza è vietato scaricare, riprodurre, trascrivere, inviare elettronicamente o
comunque utilizzare in qualsiasi forma e modo a fini economici, patrimoniali e commerciali
i suddetti materiali e informazioni o parti di esse senza l'autorizzazione scritta delLa M.P.O.
Service s.r.l..

§

E' possibile scaricare o copiare il materiale contenuto in questo sito esclusivamente per un
uso privato e personale dello stesso e previa autorizzazione del proprietario.

§

Il nome e il marchio M.P.O. SERVICE, così come tutti gli altri marchi/simboli proprietari
presenti nel sito non possono essere utilizzati come marchio o altro segno distintivo né
depositati o registrati in qualsiasi forma e modo senza l'autorizzazione scritta delLa M.P.O.
Service s.r.l..

MARCHI COMMERCIALI
§

Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi presenti su questo sito, ivi inclusi tutti i marchi, i
loghi e simboli aziendali, sono protetti dai diritti commerciali e sono marchi registrati di
proprietà dei legittimi proprietari.

INFORMAZIONI E DATI
§

La copia di informazioni o dati, in particolare l'utilizzo di testi, parti di testi o di materiale
fotografico, richiede il consenso preventivo della M.P.O. Service s.r.l..

PROTEZIONE DEI DATI
§

Siamo molto preoccupati per la sicurezza dei dati personali come nome, indirizzo, numero
di telefono o e-mail. Le nostre attività web sono quindi disciplinate dalle leggi sulla
protezione dei dati e la sicurezza dei dati.

DATI PERSONALI
§

In linea di principio, la protezione dei dati personali assume alta priorità per La M.P.O.
Service s.r.l.. Questo è il motivo per cui noi non raccogliamo i dati personali attraverso il
nostro sito web senza il consenso dell'Utente. Solo l'Utente può decidere se vuole dare
questi dati o no, per esempio, durante la registrazione, in un sondaggio, in una intervista,
compilando un questionario ecc..

§

Generalmente usiamo i dati personali dell'Utente per rispondere alle richieste, o per dare
accesso ad informazioni o promuovere delle iniziative. Negli interessi dei rapporti con gli
associati delLa M.P.O. Service s.r.l., potrebbe inoltre essere necessario salvare e modificare
i dati personali dell'Utente e, ad esempio, passare tali dati ad altre associazioni o aziende
con cui collaboriamo, per meglio affrontare i desideri dell'Utente o migliorare i nostri
servizi. Noi (o terzi per nostro conto), potremmo anche utilizzare questi dati per informare
l'Utente di offerte della M.P.O. Service s.r.l. che possono essere molto utili per l'Utente o
per la propria attività, o di effettuare sondaggi o questionari online attraverso i quali siamo
in grado di meglio soddisfare le esigenze dell'Utente.

DATI NON PERSONALI
§

Quando si accede ai nostri siti, possono essere raccolte automaticamente (cioè non per
mezzo di una registrazione), informazioni che non possono essere correlate ad una persona
specifica (ad esempio, internet browser e sistema operativo utilizzati, il nome del dominio
del sito web da cui si arrivati; numero di visite, pagine visitate). Noi e le società o

associazioni con cui collaboriamo utilizziamo queste informazioni per determinare
l'attrattiva dei nostri siti web e migliorare il loro contenuto.
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
§

Le Condizioni così come indicate nel presente disclaimer sono regolate in via esclusiva dalla
legge italiana ("Legge Applicabile"). Qualsiasi controversia relativa alle presenti Condizioni
ed all'uso del sito sarà regolata dalla Legge Applicabile e sarà di competenza esclusiva del
Tribunale di Catania. L'uso di questo sito comporta l'accettazione della Legge Applicabile e
del Foro Competente.

VALIDITA' DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL SITO
§

La nullità parziale delle Condizioni e/o la nullità di singole clausole o di parti di esse non
comporta la nullità delle intere Condizioni; le clausole o le parti nulle saranno sostituite di
diritto da norme di legge imperative.

§

Il reimpiego delle presenti condizioni generali di utilizzo del sito, anche se per fini propri cui
esso si rivolge, in assenza della necessaria autorizzazione, sarà perseguito ai sensi degli artt.
171 bis e ss. della legge n. 633/41 "legge sul diritto d'autore".

Informativa privacy ex art. 13 D.lgs. 196/200
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni: I dati che Lei
fornirà alla M.P.O. Service, verranno trattati esclusivamente al fine di attuare le finalità istituzionali
e statutarie della società. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il
conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna
conseguenza. Il titolare del trattamento è la M.P.O. Service s.r.l. , con sede in Via Umberto, n. 306,
Catania, nella persona del suo Legale Rappresentante. In ogni momento potrà esercitare i Suoi
diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003
Per avere ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito
web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it

