Condizioni Generali di Servizio
Queste Condizioni Generali di Servizio sono state aggiornate l’ultima volta il 21 Maggio 2018

1. Denominazione del Sito e titolarità del nome a dominio
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Servizio (CGS) disciplinano l’offerta di prodotti, servizi e/o risorse
presenti sul sito web www.irfid.eu da parte di IRFID srl.
IRFID si riserva il diritto di modificare in qualunque momento le CGS dandone informativa mediante
newsletter. L’utente potrà verificare in qualunque momento il testo in vigore delle CGS, così come di volta
in volta aggiornate da IRFID.

2. Account
Per svolgere alcune attività su irfid.eu è necessario disporre di un account. Conserva la tua password in un
luogo sicuro, perché hai la responsabilità di tutte le attività associate al tuo account. Se sospetti che altre
persone stiano utilizzando il tuo account, comunicacelo contattando il nostro team di supporto.
Attivazione e gestione dell’account – la registrazione è gratuita e riservata a soggetti che abbiano compiuto
il loro diciottesimo anno di età. Al termine della procedura di registrazione l’Utente ottiene l’assegnazione
di un account (“ID”) e di una password riservati, dei quali l’Utente stesso è unico ed esclusivo responsabile.
L’Utente, pertanto, si impegna a comunicare a IRFID qualsiasi utilizzo non autorizzato del proprio account, e
a uscire dal proprio account al termine di ogni sessione. IRFID non potrà in alcun modo essere ritenuta
responsabile per eventuali danni derivanti dal mancato rispetto del presente articolo. L’utente è
responsabile di ogni conseguenza dannosa o pregiudizio che dovesse derivare, a carico di IRFID ovvero di
terzi, a seguito del non corretto utilizzo, dello smarrimento, sottrazione e/o compromissione della
riservatezza dell’ID e della password utilizzata dall’Utente. Tutte le operazioni effettuate per il tramite
dell’ID e della password utilizzati dall’Utente comportano l’automatica attribuzione allo stesso delle
operazioni condotte e delle richieste effettuate, senza eccezioni di sorta;
Obblighi relativi alla registrazione dell’account – al fine di utilizzare il Servizio, l’Utente si impegna a:
fornire le informazioni personali e professionali richieste durante la procedura di registrazione assicurando
che queste siano aggiornate, complete e veritiere;
aggiornare tempestivamente e costantemente i Dati di Registrazione affinché questi siano sempre attuali,
completi e veritieri.
sospensione e/o blocco dell’account – in alcuni specifici casi IRFID può disattivare l’account dell’utente ed
interromperne l’accesso ad www.irfid.eu, in modo temporaneo e/o definitivo. In caso ci rimozione
dell’account, IRFID si riserva la facoltà di rimuovere e/o dismettere anche qualsiasi contenuto e/o corso da
te eventualmente prodotto. Accetti di sollevare www.irfid.eu da qualsiasi responsabilità nei tuoi confronti o
nei confronti di terzi per la sospensione e/o chiusura del tuo account, la rimozione dei tuoi contenuti e/o
corsi, o il blocco del tuo accesso alle nostre piattaforme e ai nostri Servizi. In particolare, la sospensione e/o
il blocco possono avvenire quando l’Utente:
-

sia minorenne,
abbia infranto una o più Regole di Condotta
abbia omesso di inserire nome e/o cognome veritiero
abbia creato account multipli

Informazioni sulla tutela dei dati personali – i Dati di Registrazione nonché ogni altra eventuale
informazione associabile, direttamente od indirettamente, ad un Utente determinato, sono raccolti ed
utilizzati seguendo una precisa Policy sulla Privacy, consultabile all’URL http://irfid.eu/privacy/.
Accettando le presenti CGS l’Utente autorizza IRFID alla raccolta ed utilizzo dei propri dati personali nei
limiti e per le finalità indicate nella presente Privacy Policy.
3. Regole di condotta dell’utente
3.1 Non puoi creare un account su irfid.eu, accedere ed utilizzare la piattaforma per finalità illecite. L’uso
sulla piattaforma irfid.eu deve essere conforme alle Leggi nazionali applicabili, che sono tua esclusiva
responsabilità e che devi conoscere e rispettare.
3.2 Se sei un utente, impegnati ad una utilizzazione di irfid.eu esclusivamente per scopi leciti e in ogni caso
nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali, della proprietà
intellettuale e del diritto d’autore, con particolare e non esclusivo riferimento agli artt. 102-bis e 102-ter
della Legge 633/1941 relativi ai divieti di estrazione e reimpiego del contenuto e delle risorse presenti su
irfid.eu, a fini commerciali e non.
4. Clausole di manleva
L’Utente dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare IRFID nonché i soggetti a essa collegati o da
essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo
risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possa derivare dai Contenuti trasmessi o inviati
dall’Utente, dall’utilizzo del Servizio da parte dell’Utente, dalla connessione al Servizio da parte dell’Utente,
a una violazione delle norme che ne regolamentano l’uso, a una violazione dei diritti di terzi.
L’Utente riconosce che IRFID potrà stabilire regole e limiti generali riguardanti l’utilizzo del Servizio.
L’Utente conviene e concorda che IRFID non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per la
cancellazione o l’errata memorizzazione di qualsiasi messaggio, comunicazione o altri Contenuti mantenuti
o trasmessi tramite il Servizio.
L’Utente riconosce che tutte le informazioni, i dati, i software, le musiche, i suoni, le fotografie, le immagini,
i video, i messaggi o qualsiasi altro materiale (“Contenuti”), accessibili e/o trasmessi pubblicamente e/o
privatamente, rientrano nella sola ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali Contenuti
provengono. IRFID non può in alcun modo controllare i Contenuti trasmessi o diffusi tramite il Servizio e di
conseguenza non garantisce la liceità, veridicità, correttezza e qualità di tali Contenuti. L’Utente si impegna
a valutare compiutamente e indipendentemente e a sopportare tutti i rischi associati all’utilizzo di un
Contenuto. IRFID offre agli Utenti registrati un accesso continuativo a irfid.eu. L’Utente tuttavia riconosce,
concorda e accetta che potrebbero verificarsi eventuali sospensioni o interruzioni dell’accessibilità al
Servizio. L’Utente dichiara e garantisce in ogni caso di tenere indenne e manlevare IRFID da qualsiasi
obbligo risarcitorio.

5. Legge applicabile e foro competente
Le presenti Condizioni Generali e i rapporti tra IRFID e l’Utente sono regolati dalla legge Italiana. Per
qualsiasi controversia inerente, derivante o comunque connessa alle presenti CGS o all’utilizzo del Servizio
sarà esclusivamente competente il Foro di Nola.
Le presenti Condizioni Generali costituiscono l’unico ed esclusivo accordo tra l’Utente e IRFID e regolano
l’utilizzo del Servizio, superando qualunque eventuale accordo precedentemente intercorso tra l’Utente e
IRFID. Inoltre, l’Utente dovrà attenersi alle eventuali Condizioni Generali relative all’utilizzo di servizi

complementari o collegati ai contenuti di terze parti o relative alle regole di utilizzo di software di terzi
soggetti. Il mancato esercizio da parte di IRFID di un proprio diritto previsto dalla legge o dalle presenti CGS,
non costituisce in alcun caso rinuncia al diritto medesimo. Qualora una o più disposizioni delle presenti
Condizioni Generali fosse dichiarata invalida dal Giudice Competente, le parti concordano che il giudice
dovrà in ogni caso cercare di mantenere l’efficacia degli accordi intercorsi tra le parti, come precisati nel
presente accordo e le altre Condizioni Generali rimarranno pienamente valide ed efficaci a tutti gli effetti. I
titoli degli articoli delle Condizioni Generali hanno il solo scopo di rendere più comoda la lettura delle
medesime Condizioni Generali e non hanno alcun effetto giuridico o pratico.
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