Condizioni d’Uso
Le presenti condizioni d’uso (le “Condizioni d’Uso”) insieme alla Privacy Policy e alla Cookie Policy regolano
l’uso e illustrano i termini di accesso al sito web www.utiliteam.it (il “Sito”) gestito da Utiliteam Co. Srl, C.F. e P.
IVA 04346160965, con sede in Milano, Via Fabio Filzi 27, iscritta al registro imprese di Milano / REA MI 1741767
(“Utiliteam”).
Si prega di leggere attentamente le presenti Condizioni d’Uso prima di utilizzare il Sito.
Accedendo o utilizzando il Sito, l’utente conferma di aver letto, compreso e accettato le presenti Condizioni d’Uso.

1. Accesso ai contenuti del Sito
Utiliteam consente la navigazione gratuita del Sito.
Gli utenti possono visitare tutte le sezioni del Sito attenendosi scrupolosamente alle presenti Condizioni d’uso.

2. Modifica delle presenti Condizioni d’Uso
Utiliteam si riserva la facoltà di modificare e/o aggiornare in qualsiasi momento le presenti Condizioni d’Uso.
Tali modifiche e/o aggiornamenti entreranno in vigore al momento della loro pubblicazione. L’utilizzo continuato
del Sito, anche a seguito alla pubblicazione delle modifiche, implicherà l’accettazione di tali modifiche da parte
dell’utente. Si consiglia, pertanto, di procedere a periodiche verifiche della presente pagina, al fine di essere
aggiornati sulle Condizioni d’Uso vigenti.
In caso di modifiche sostanziali alle presenti Condizioni d’Uso, verrà pubblicato un avviso sul Sito, insieme alle
Condizioni d’Uso aggiornate.

3. Usi consentiti
L’utente potrà utilizzare il Sito esclusivamente per finalità informative o di interazione con Utiliteam.

Effettuando l’accesso al Sito, l’utente acconsente a non utilizzarlo:

1.

in qualsiasi maniera che contravvenga alle leggi o alle normative locali, nazionali o internazionali

2.

in qualsiasi maniera fraudolenta o che abbia uno scopo o un effetto fraudolento

3.

allo scopo di arrecare danno o tentare di arrecare danno a minori

4.

in qualsiasi maniera tale da interrompere, interferire o limitare l’uso del Sito da parte degli altri utenti

5.

al fine di inviare pubblicità o materiale promozionale indesiderati o non autorizzati o qualsiasi altro tipo
di sollecitazione simile (‘spam’)

6.

per trasmettere dati, inviare o caricare consapevolmente materiale che contenga virus, trojan, worm o

altri codici, programmi o file creati per distruggere, interrompere o limitare la funzionalità di qualsiasi
computer, software o hardware o strumentazione di telecomunicazione
7.

per ottenere l’accesso non autorizzato al Sito, al server su cui è installato il Sito o a qualsiasi server,
computer o database connesso al Sito.

L’utente dovrà assicurarsi che qualsiasi materiale eventualmente caricato, pubblicato o trasmesso attraverso o sul
Sito non sia falso, offensivo, diffamatorio, intimidatorio, osceno o illegale e non sia in violazione dei diritti di terzi.

4. Informativa sulla privacy
Qualora l’utente fornisca dati personali attraverso il Sito, egli acconsente al trattamento di tali dati personali in
conformità all’informativa sulla privacy reperibile sul sito al seguente link: www.utiliteam.it/privacy-policy/

5. Proprietà intellettuale
Utiliteam è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sul Sito e sui suoi contenuti, nonché sui marchi o loghi
in esso pubblicati. In particolare i contenuti del Sito sono tutelati dalle norme di diritto d’autore applicabili.
L’utente potrà leggere, visualizzare e stampare il contenuto di una singola pagina per uso privato, personale e non
commerciale, a condizione che vengano rispettati tutti i diritti d’autore e di proprietà industriale e intellettuale
sopra citati.
Se non diversamente indicato nel Sito, l’utente non potrà riprodurre, estrarre, scaricare, copiare, modificare,
adattare, pubblicare, trasmettere, rendere disponibile, distribuire, vendere o diversamente utilizzare i contenuti del
Sito senza la previa autorizzazione scritta di Utiliteam. L’utilizzo non autorizzato di tali contenuti verrà considerato
una violazione dei diritti sugli stessi e Utiliteam si riserva la facoltà di far valere tali diritti.

6. Collegamenti ipertestuali al Sito
L’utente potrà effettuare un collegamento ipertestuale (link) alla pagina iniziale del Sito, a condizione che tale link
non violi diritti di Utiliteam o di terzi e non ne danneggi o sfrutti la reputazione.
Utiliteam si riserva il diritto di revocare senza preavviso l’autorizzazione al collegamento.

Se si desidera utilizzare il contenuto del Sito in maniera diversa da quella specificata sopra, occorre rivolgersi a
Utiliteam inviando una mail al seguente indirizzo: info@utiliteam.it

7.

Collegamenti ipertestuali a siti di terzi

Ove il Sito contenga dei collegamenti ad altri siti e risorse forniti da terzi, tali collegamenti saranno offerti a puro
scopo informativo.
Utiliteam non controlla e non promuove il contenuto di tali siti o risorse.

8. Limitazioni di responsabilità
L’accesso alla rete internet, necessario per utilizzare il Sito e tutti i relativi oneri e costi, compresi quelli di
connessione, sono a carico dell’utente, il quale è tenuto a procurarsi autonomamente ogni necessario supporto
hardware o software.

L’utente è l’unico responsabile del funzionamento e della manutenzione della propria strumentazione e
dell’adozione di tutte le misure necessarie a garantire la sua sicurezza online.
Utiliteam potrà procedere ad aggiornare il Sito e modificarne il contenuto in qualsiasi momento.
Sebbene Utiliteam si adoperi periodicamente per aggiornare il Sito, non si forniscono dichiarazioni o garanzie
espresse o implicite che il contenuto del Sito sia accurato, completo, aggiornato e privo di errori o di omissioni.
Inoltre, non si garantisce che il Sito sia sicuro o privo di bug o virus.
Non si garantisce inoltre che il Sito, o parte di esso, sarà sempre disponibile o non soggetto ad interruzioni.
Utiliteam si riserva il diritto di sospendere o modificare tutto o parte del Sito senza alcun preavviso e non sarà
responsabile della mancata disponibilità del Sito in un determinato momento o periodo per qualsivoglia motivo.
Utiliteam non si ritiene responsabile nei confronti degli utenti per qualsiasi perdita o danno, sia contrattuale che
extracontrattuale, violazione di un’obbligazione di legge, o altra violazione, anche se prevedibile, derivata da o
relativa all’utilizzo o all’impossibilità di utilizzo del Sito oppure all’uso o all’affidamento sui contenuti pubblicati sul
Sito.

9.

Legge applicabile e foro competente

Le presenti Condizioni d’Uso sono disciplinate dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia derivante dall’applicazione o relativa all’interpretazione delle presenti Condizioni d’Uso
è esclusivamente competente il Tribunale di Milano.

10. Contatti
Per qualsiasi commento o domanda relativa alle presenti Condizioni d’Uso, è possibile inviare una e-mail
all’indirizzo info@utiliteam.it
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