
TERMINI E CONDIZIONI PER L’UTILIZZO DEL SITO E DEI SERVIZIIl presente documento, redatto dal Consorzio Operatori Centro Sarca (di seguito, “Centro Sarca” o  “Consorzio”),  contiene  i  termini  e  le  condizioni  generali  per  l’utilizzo  del  sito http://www.centrosarca.it (di seguito, “Sito”) e dei relativi servizi da parte di qualsiasi utente.L’utilizzo del Sito o dei servizi costituiscono accettazione dei presenti termini e condizioni. Nel caso in cui l’utente non intenda accettarli, è sufficiente che si astenga dal vistare e utilizzare le pagine del presente Sito.
DEFINIZIONI“Account”: significa l’insieme di funzionalità, strumenti e contenuti attribuiti all’Utente sul Sito.“Contenuti”: significa, a titolo meramente esemplificativo, le opere, le immagini, le fotografie, i dialoghi,  le  musiche,  i  suoni  e  i  video,  i  documenti,  i  disegni,  le  figure,  i  loghi  e  ogni  altro materiale pubblicato in qualsiasi formato sul Sito, compresi i menù, le pagine web, la grafica, i colori, gli schemi, gli strumenti, i caratteri e il design del Sito, i diagrammi, i layout, i metodi, i processi, le funzioni e il software che fanno parte del Sito.“Hyperlink”: significa gli eventuali collegamenti ipertestuali ad altri siti web inclusi nei Servizi e/o nei Contenuti, ma che non sono posseduti o controllati dal Consorzio. “Informativa  Privacy”  significa  l’informativa  sulla  privacy visualizzabile  all’indirizzo http://www.centrosarca.it/mycentrosarca/privacy.pdf .“Centro Sarca” o “Consorzio”: significa il Consorzio Operatori Centro Sarca, con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) alla Via Milanese snc, P.IVA: 03957030962. “Servizi”: significa  qualsiasi prodotto e/o servizio del Consorzio disponibile per l’Utente sul o tramite il Sito.“Sito”: significa il sito web http://www.centrosarca.it e ogni singola pagina da cui è formato. “Termini e Condizioni”:  significa, congiuntamente, (a) le disposizioni contenute nel presente documento, e (b) l’Informativa sulla Privacy.“Utente”: significa qualsiasi soggetto che accede al Sito e/o utilizza i suoi Servizi.
TERMINI E CONDIZIONIL’utilizzo del Sito e dei suoi Servizi è soggetto ai presenti Termini e Condizioni, che costituiscono un  accordo  giuridicamente  vincolante  tra  il  Consorzio e  l’Utente.  I  Termini  e  Condizioni  si applicano a tutti gli Utenti.
ACCETTAZIONE DEI TERMINI E CONDIZIONIQualsivoglia  utilizzo  dei  Servizi  da  parte  dell’Utente  dovrà  intendersi  come accettazione dei Termini e Condizioni.Non potranno utilizzare i Servizi i  soggetti (a) che non abbiano l’età prevista dalla legge per stipulare un accordo con il  Consorzio e/o (b) ai quali sia vietato o in altro modo legalmente 
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inibito utilizzare o ricevere i Servizi ai sensi della legge italiana, nonché delle leggi del paese in cui sono residenti o da cui accedono o utilizzano i Servizi.
MODIFICHE AI TERMINI E CONDIZIONII presenti Termini e Condizioni sono validi a partire dal 15 Marzo 2013.Il Consorzio può periodicamente effettuare modifiche ai Termini e Condizioni. Le modifiche e gli aggiornamenti dei Termini e Condizioni saranno notificati agli Utenti nella homepage del Sito non  appena  adottati  e  saranno  vincolanti  non  appena  pubblicati  in  questa  stessa  sezione. Pertanto è onere esclusivo dell’Utente controllare periodicamente sul Sito eventuali modifiche e/o variazioni.Nel  caso  in  cui  l’Utente  continui  a  utilizzare i  Servizi  successivamente  alla  pubblicazione di eventuali  modifiche  e/o  variazioni,  queste  ultime  dovranno  intendersi  come  implicitamente accettate.
ACCOUNTPer poter accedere ad alcuni Servizi del Sito, è necessario creare un Account. Al momento della creazione dell’Account, l’Utente dovrà fornire alcune informazioni personali precise e complete. È importante mantenere la password dell’Account segreta e riservata.L’Utente dovrà comunicare immediatamente al Consorzio qualsiasi violazione della sicurezza o uso non autorizzato del proprio Account di cui venisse a conoscenza.L’Utente accetta di essere l’unico responsabile, sia nei confronti del Consorzio che nei confronti di terzi, per ogni attività che avvenga tramite il proprio Account.
LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO DEL SITO E DEI SERVIZIIl  Consorzio autorizza  l’Utente  ad  accedere  al  Sito  e  ad  utilizzare  i  Servizi  alle  seguenti condizioni.  La  mancata  adesione  ad  una  qualsiasi  delle  seguenti  condizioni  costituirà  una violazione dei Termini e Condizioni da parte dell’Utente:
 non è consentito distribuire alcuna parte del Sito e/o dei Servizi, ivi compresi i Contenuti, con alcun mezzo senza la previa autorizzazione scritta del Consorzio, salvo il caso in cui i mezzi per tale distribuzione siano resi direttamente disponibili dal Consorzio all’interno dei Servizi;
 non è consentito apportare modifiche o alterazioni  ad alcuna parte del  Sito e/o dei suoi Servizi;
 non è consentito accedere ai Contenuti con modalità e/o mezzi differenti da quelli disponibili sul Sito e/o eventualmente indicati espressamente per tale scopo dal Consorzio;
 non è consentito eludere (o tentare di eludere), disabilitare (o tentare di disabilitare) ovvero 



interferire in qualsiasi modo con qualsivoglia elemento legato alla sicurezza del Sito, dei suoi Servizi e/o dei Contenuti;
 non è consentito usare i  Servizi  per alcuno dei seguenti  usi  commerciali,  senza la previa autorizzazione scritta del Consorzio:

 la vendita dell’accesso ai Servizi;
 la vendita di pubblicità, sponsorizzazioni o promozioni posizionati su o all’interno dei Servizi e/o Contenuti.

 non è consentito raccogliere alcun dato personale degli altri Utenti, ivi inclusi quelli relativi all’Account;
 non è consentito usare il Sito e/o i Servizi per scopi commerciali o connessi ad un’attività commerciale;
 non è consentito accedere ai Contenuti per qualsiasi ragione diversa dall’uso esclusivamente personale e non commerciale;
 non  è  consentito  copiare,  riprodurre,  distribuire,  trasmettere,  diffondere,  visualizzare, vendere,  concedere in licenza o comunque sfruttare i  Contenuti  senza il  previo consenso scritto del Consorzio.Il Consorzio concede agli operatori di motori di ricerca pubblici il permesso di usare gli  spider per copiare materiale dal Sito al solo fine di creare indici di ricerca dei materiali pubblicamente disponibili, ma non per creare copie  cache o archivi di tali materiali. Il Consorzio si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento tali permessi.L’Utente  riconosce  e  accetta  che  il  Consorzio  possa  discrezionalmente  interrompere  –  in maniera temporanea o permanente – la fornitura dei Servizi o di qualsiasi elemento all’interno dei  Servizi,  nei  Suoi  confronti  o  in  generale  nei  confronti  degli  Utenti,  a  propria  esclusiva discrezione e senza che ciò venga previamente comunicato. Il Consorzio, pertanto, declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall’inaccessibilità ai Servizi presenti sul Sito.L’Utente accetta di essere esclusivamente responsabile per qualsiasi violazione dei Termini e Condizioni  e  per  le  conseguenze  di  tale  violazione,  ivi  compresa  qualsiasi  perdita  o  danno sofferti dal Consorzio. Contestualmente l’Utente accetta di manlevare il Consorzio da qualsiasi responsabilità nei suoi confronti o nei confronti di terzi per qualsiasi violazione dei Termini e Condizioni e per le conseguenze di tale violazione.Il  Consorzio,  inoltre,  declina  ogni  responsabilità  per  eventuali  danni  causati  da  virus,  file danneggiati,  errori,  omissioni,  interruzioni  del  servizio,  cancellazioni  dei  contenuti,  problemi 



connessi  alla  rete,  ai  provider  o  a  collegamenti  telefonici  e/o  telematici,  ad  accessi  non autorizzati, ad alterazioni di dati, al mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche dell’Utente stesso.L’Utente, infine, è responsabile della custodia e del corretto utilizzo delle proprie informazioni personali, ivi comprese le credenziali che consentono di accedere ai Servizi riservati del Sito, nonché di ogni conseguenza dannosa o pregiudizio che dovesse derivare a carico del Consorzio ovvero di terzi a seguito del non corretto utilizzo, dello smarrimento, ovvero della sottrazione di tali informazioni.
INFORMATIVA PRIVACYL’Informativa  Privacy  del  Consorzio  si  applica  sia  anche  nel  caso  in  cui  l’Utente  navighi semplicemente sul Sito, sia nel caso in cui utilizzi i relativi Servizi. Si invita, pertanto, l’Utente a prendere visione dell’Informativa Privacy, al fine di comprendere come il Consorzio raccoglie ed utilizza i dati personali e per quali finalità.
CONTENUTINon è consentito pubblicare o caricare Contenuti da parte degli Utenti, se non limitatamente a quelli richiesti esplicitamente dal Consorzio per permettere l’utilizzo dei Servizi.Tutti  i  Contenuti  sono,  alternativamente,  di  proprietà  del  Consorzio  o  concessi  in  licenza al Consorzio  e  sono  oggetto  di  copyright,  diritti  di  marchio  e  degli  altri  diritti  di  proprietà intellettuale del Consorzio o dei suoi licenzianti.I  Contenuti  non  potranno  essere  scaricati,  copiati,  riprodotti,  distribuiti,  trasmessi,  diffusi, visualizzati, venduti, concessi in licenza o in altro modo sfruttati senza il previo consenso scritto della Consorzio ovvero, ove applicabile, dei suoi licenzianti. Il Consorzio e i suoi licenzianti si riservano tutti i diritti relativamente ai Contenuti.Il Consorzio ha adottato ogni utile precauzione al fine di assicurare agli Utenti che i Contenuti del Sito siano accurati e non contengano informazioni non corrette o non aggiornate. Tuttavia il Consorzio non si assume nei confronti degli Utenti alcuna responsabilità circa l’accuratezza e la completezza dei Contenuti pubblicati sul proprio Sito, fatta salva la propria responsabilità per dolo e colpa grave, ovvero quanto diversamente previsto dalla legge. L’Utente, inoltre, riconosce e accetta che durante l’utilizzo dei Servizi potrà essere esposto a Contenuti che siano di fatto imprecisi, offensivi, indecenti o in altro modo per esso riprovevoli.
HYPERLINKI Servizi e/o i Contenuti possono includere degli hyperlink. Il Consorzio non ha il controllo su e non si assume alcuna responsabilità per i Contenuti, le privacy policy o le condizioni di alcun sito 
web di terzi.L’Utente riconosce e accetta che il Consorzio non è responsabile per la disponibilità di nessun 



sito  o  risorsa  esterna  e  non  avalla  alcuna  pubblicità,  prodotto  o  altri  materiali  esistenti  o disponibili su tali siti web o risorse.L’Utente riconosce e accetta che il Consorzio non è responsabile per alcuna perdita o danno che lo stesso potrebbe subire come conseguenza dell’accesso a tali siti o risorse esterne, ovvero in relazione  all’affidamento  fatto  sulla  completezza,  accuratezza  o  esistenza  di  una  qualsiasi pubblicità, prodotto o altro materiale presente su o reso disponibile da tali siti web o risorse.
ESCLUSIONE DI GARANZIEI  Servizi  sono  forniti  così  come  disponibili  sul  Sito  e  il  Consorzio  non  rilascia  alcuna dichiarazione e/o garanzia con riferimento agli stessi.In particolare, il Consorzio non dichiara e/o garantisce che:
 l’uso dei Servizi soddisfi le esigenze dell’Utente;
 l’uso dei Servizi sia ininterrotto, tempestivo, sicuro o privo di errori;
 qualsiasi  informazione ottenuta dall’Utente come risultato del  proprio uso dei Servizi  sia precisa o affidabile; e
 i difetti nell’operatività o funzionalità di qualsiasi software fornito all’Utente come parte dei Servizi saranno riparati.Nessuna condizione, garanzia o altro termine, ivi compreso qualsiasi termine implicito di qualità soddisfacente, idoneità a uno scopo o conformità con la descrizione si applica ai Servizi.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀIl Consorzio non sarà responsabile nei confronti dell’Utente per:
 qualsiasi danno e/o perdita che l’Utente possa subire, ivi incluse perdite di profitto, perdite di avviamento o di reputazione commerciale, nonché qualsiasi perdita di dati, anche nel caso di ritardo nella realizzazione e/o consegna dei Servizi;
 qualsiasi danno e/o perdita che l’Utente possa subire:

 per aver fatto affidamento sulla completezza, correttezza o esistenza di una qualsiasi pubblicità, o come risultato di una qualsiasi relazione o transazione tra l’Utente e un qualsiasi  sponsor o  advertiser la  cui  pubblicità  appaia  sui  Servizi  e/o  attraverso  i Contenuti;
 a seguito delle modifiche che il Consorzio possa apportare ai Servizi, o per una qualsiasi cessazione temporanea o permanente nella fornitura dei Servizi;
 per  la  cancellazione,  corruzione  o  mancata  memorizzazione  di  Contenuti  e  altre comunicazioni di dati mantenuti o trasmessi da, o tramite, l’uso dei Servizi;



 per  l’inadempienza  dell’Utente  nel  mantenere  la  password o  i  dettagli  dell’Account segreti e riservati.
VARIEI Termini e Condizioni costituiscono l’intero accordo tra l’Utente e il Consorzio e sostituiscono qualsiasi precedente accordo tra gli stessi.  Il Consorzio potrà fornire all’Utente comunicazioni tramite e-mail, posta ordinaria, nonché direttamente sul Sito.
LEGGE APPLICABILEI  Termini  e  Condizioni  sono regolati  e  dovranno essere interpretati  in  conformità  alla  legge italiana.
FORO COMPETENTEPer le controversie scaturenti dalla violazione dei Termini e Condizioni sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano, fatta salva la competenza territoriale inderogabile del foro del consumatore.
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