OPIS S.r.l.
TERMINI D'USO DEL SITO WEB

1.

Introduzione

1.1 Questi sono i termini d'uso ("Termini d'Uso") che individuano le regole sulla base delle quali
OPIS S.r.l. fornisce accesso e consente agli utenti di utilizzare le funzionalità ed i contenuti del
sito http://www.clinical.net/ ("Sito"). Il Sito è gestito da o per conto di OPIS S.r.l., Palazzo
Aliprandi, Via Matteotti, n. 10 – 20832 Desio (MB), P.IVA 12605350151 ("noi" e "nostro"). I
presenti Termini d'Uso contengono tutte le informazioni importanti di cui l'Utente (come di seguito
definito) deve essere a conoscenza quando visita il Sito.
1.2 L'utilizzo del Sito sarà soggetto ai presenti Termini d'Uso e, utilizzando il Sito, l'Utente accetta
di essere vincolato dagli stessi. L'utilizzo delle informazioni personali dell'Utente inviate a o
attraverso il Sito è disciplinato dalle nostre Regole sulla privacy e sui cookie (disponibili anche al
seguente link: http://www.clinical.net/wp-content/uploads/2019/01/OPIS_Clinical-Net_privacy-ecookie-policy_IT.DOC.pdf.L'Utente che non sia d'accordo con le modalità di uso e trasferimento
dei dati indicati nelle nostre Regole sulla privacy e sui cookie è tenuto a non usare il Sito.
1.3 Ci riserviamo il diritto di modificare i presenti Termini d'Uso di volta in volta pubblicandone una
nuova versione sul Sito, che diverrà efficace al momento della pubblicazione. L'utilizzo del Sito da
parte dell'Utente successivamente alla pubblicazione di una nuova versione dei presenti Termini
d'Uso costituisce accettazione implicita di tutte le modifiche, senza riserva alcuna. I presenti
Termini d'Uso sono aggiornati al 4 Dicembre 2018.
2.

Accesso al Sito

2.1 Il Sito è destinato all'uso da parte di Utenti che abbiano almeno 18 anni di età e che agiscano
per scopi imprenditoriali, commerciali o professionali, con esclusione dei consumatori, come
definiti dalla normativa applicabile. Utilizzando il Sito, l'Utente conferma di soddisfare questi
requisiti.
2.2 È responsabilità dell'Utente assicurarsi che l'apparecchiatura (computer, laptop, netbook,
tablet o altro dispositivo mobile) soddisfi tutte le specifiche tecniche necessarie per consentirgli di
accedere a e utilizzare il Sito e sia compatibile con il Sito.
2.3 Non possiamo garantire il funzionamento continuo, ininterrotto o privo di errori del Sito. Alcune
funzioni, parti o contenuti del Sito o l'intero Sito, potrebbero diventare non disponibili (sia su base
programmata o non programmata) o essere modificati, sospesi o ritirati, a nostra esclusiva
discrezione, senza alcun preavviso. Nella misura massima consentita dalla legge (vedasi la
sezione 9 di seguito), non saremo responsabili nei confronti dell'Utente per qualsiasi indisponibilità,
modifica, sospensione o chiusura del Sito, o di qualsiasi funzione, parte o contenuto del Sito.
2.4 Ci riserviamo il diritto di limitare la fruizione del Sito, in qualsiasi momento, se, a nostro avviso,
l'Utente:
(a) non abbia rispettato una qualsiasi delle disposizioni di questi Termini d'Uso e non abbia
posto rimedio al proprio inadempimento entro 5 (cinque) giorni dalla nostra richiesta (da
inviarsi anche solo via email) in tal senso, ovvero laddove all'inadempimento non possa in
generale essere posto rimedio;
(b) abbia violato una delle seguenti condizioni dei presenti Termini d'Uso del Sito: 2.1
(Accesso al Sito), 4 (Cosa non è consentito fare); 5 (Diritti di proprietà intellettuale); o
(c) abbia fornito ai fini della richiesta di informazioni sul modulo "Contatti" dati falsi
http://www.clinical.net/contact/.

3.

Cosa è consentito fare

L'Utente può utilizzare il Sito solo in conformità ai presenti Termini d'Uso. L'Utente può scaricare
e visualizzare il contenuto del Sito sullo schermo di un computer, stampare e copiare singole
pagine e, fatto salvo quanto previsto alla sezione successiva, memorizzare tali pagine in formato
elettronico. L'utilizzo di determinate funzionalità, parti o contenuti del Sito potrebbe essere
soggetta a termini e condizioni ulteriori e aggiuntivi che, ove applicabili, saranno visualizzati sul
Sito o reperibili tramite un link.
4.

Cosa non è consentito fare

4.1 Fatto salvo quanto espressamente indicato nei presenti Termini d'Uso, non è consentito:
"estrarre" o memorizzare il contenuto del Sito su un server o altro dispositivo di archiviazione
collegato a una rete o creare un database elettronico scaricando e archiviando sistematicamente
tutto il contenuto del Sito; rimuovere o modificare qualsiasi contenuto del Sito o tentare di eludere
le misure di sicurezza o interferire con il corretto funzionamento del Sito o dei server che ospitano
il Sito (anche mascherando l'indirizzo IP dell'Utente o utilizzando un indirizzo IP proxy); o creare
link al Sito da qualsiasi altro sito web, senza il nostro previo consenso scritto. E' comunque
possibile creare un link da un sito web gestito dall'Utente a condizione che il link non sia fuorviante
o ingannevole e indichi in modo corretto la destinazione, senza che ciò implichi alcuna
approvazione da parte nostra nei confronti dell'Utente, nei confronti del sito web di quest'ultimo o
di qualsiasi prodotto o servizio dallo stesso offerto; il link rimandi alla homepage (senza effettuare
il framing o riprodurre) del Sito, e che il sito web collegato al Sito non contenga alcun contenuto
illegale, minaccioso, abusivo, diffamatorio, pornografico, osceno, volgare, offensivo o che
costituisce una violazione dei diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di qualsiasi soggetto terzo.
4.2 L'Utente è tenuto ad utilizzare il Sito e qualsiasi elemento reperibile dal Sito esclusivamente
per finalità lecite (in conformità a tutte le leggi e a tutti i regolamenti applicabili), in maniera
responsabile e in un modo tale da non danneggiare il nostro nome o la nostra reputazione o quella
delle società affiliate.
4.3 Tutti i diritti concessi all'Utente in base ai presenti Termini d'Uso cesseranno immediatamente
nel caso in cui lo stesso dovesse violare uno qualsiasi di essi.
5.

Diritti di proprietà intellettuale

Tutti i diritti di proprietà intellettuale su qualsiasi contenuto del Sito (inclusi testi, grafiche, software,
fotografie e altre immagini, video, suoni, marchi commerciali e loghi) e nella progettazione o nella
confezione dei nostri prodotti sono di nostra proprietà o dei nostri licenziatari. Fatto salvo quanto
qui espressamente indicato, nulla in questi Termini d'Uso conferisce all'Utente alcun diritto in
relazione a qualsiasi proprietà intellettuale di nostra proprietà o dei nostri licenziatari e l'Utente
riconosce di non acquisire alcun diritto di proprietà facendo il download, stampando o utilizzando
in altro modo il contenuto del Sito. In caso di stampa, copia o memorizzazione di pagine del Sito
(solo nei limiti consentiti dai presenti Termini d'Uso), l'Utente è tenuto ad assicurarsi che siano
riprodotti tutte le informazioni relative al diritto d'autore, ai marchi o altri diritti di proprietà
intellettuale indicati nel contenuto originale.
6.

Nessun consiglio medico o altro consiglio professionale

Tutte le informazioni presenti sul Sito o altrimenti comunicate all'Utente sono da intendersi
esclusivamente a scopo informativo e non in sostituzione dei consigli di qualsiasi professionista
medico o sanitario. È essenziale che l'Utente non prenda decisioni mediche senza aver prima
consultato professionisti medici di propria fiducia, laddove necessario. È responsabilità dell'Utente
valutare e assumerti tutti i rischi associati all'uso di qualsiasi contenuto, compreso l'affidamento
sull'accuratezza, la completezza o l'utilità di tali contenuti.
7.

Funzioni del Sito e contenuti

7.1 Possiamo cambiare il formato, le funzioni e il contenuto del Sito di tanto in tanto. L'Utente
Accetta di utilizzare il Sito "così com'è" e "come disponibile" e a proprio esclusivo rischio e pericolo.
7.2 Sebbene cerchiamo di assicurarci che i contenuti del Sito creati da noi siano corretti, il Sito
può rendere disponibili contenuti che derivano da fonti per le quali non siamo responsabili. In tutti
i casi, le informazioni sul Sito non sono da intendersi come verità assolute o consigli su cui fare
affidamento. È necessario che l'Utente verifichi con noi o con la pertinente fonte di informazioni
prima di agire sulla base di tali informazioni.
7.3 Non siamo responsabili per e non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia in merito
all'accuratezza, completezza, attualità, correttezza, affidabilità, integrità, qualità, idoneità allo
scopo o originalità di qualsiasi contenuto del Sito e, nella misura massima consentita dalla legge
(vedasi la sezione 9 di seguito), sono escluse tutte le garanzie implicite, condizioni o altri termini
di qualsiasi tipo e non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno di
qualsiasi tipo subito a seguito dell'utilizzo del Sito da parte dell'Utente o di chiunque altro che faccia
affidamento su qualsiasi contenuto del Sito.
7.4 Nella misura massima consentita dalla legge (vedasi la sezione 9 di seguito), non possiamo
garantire e non garantiamo che il contenuto del Sito sia privo di virus e/o altri codici che possano
avere elementi contaminanti o distruttivi. È responsabilità dell'Utente implementare adeguate
misure di sicurezza informatica (compresi antivirus e altri controlli di sicurezza) per soddisfare le
particolari esigenze dell'Utente relative alla sicurezza e affidabilità dei contenuti.
8.

Link esterni

Il Sito può, di tanto in tanto, contenere link a siti esterni, che possono includere link a offerte e
promozioni di terze parti. Includiamo tali link per fornire all'Utente l'accesso a informazioni, prodotti
o servizi che lo stesso potrebbe trovare utili o interessanti. Per quanto consentito dalla legge
(vedasi la sezione 9 di seguito riportata), non siamo responsabili del contenuto di questi siti o di
quanto da essi fornito e non garantiamo la loro continua disponibilità. L'inserimento dei link a tali
siti esterni non implica alcuna approvazione o associazione con i loro operatori o promotori.
9.

La nostra responsabilità, Indennizzo e Manleva

9.1 L'Utente è direttamente ed esclusivamente responsabile di tutti i dati e le informazioni
eventualmente fornite durante l'utilizzo del Sito. Noi (incluse le nostre società controllanti,
controllate, affiliate, gli amministratori, gli agenti ed i nostri dipendenti) non saremo in alcun modo
responsabili a nessun titolo di azioni o omissioni degli Utenti del Sito, delle informazioni o dei dati
(anche di terzi) pubblicati dagli Utenti sul Sito durante l'utilizzo delle sue funzionalità nonché per
perdite economiche, incluse la perdita di dati, profitti, guadagni, attività, opportunità, avviamento o
per danni alla reputazione o qualsiasi altro danno, diritto o indiretto, subito dagli Utenti e/o dai terzi
in conseguenza dell'utilizzo del Sito e/o delle attività poste in essere dagli utenti sul Sito.
9.2 Nessuna disposizione dei presenti Termini d'Uso limita o esclude la nostra responsabilità nei
confronti dell'Utente:
(a) per morte o lesioni personali causate dalla nostra negligenza;
(b) per dolo e colpa grave;
(c) per qualsivoglia responsabilità o violazione di qualsiasi disposizione che per legge, non
possono essere limitate o escluse.
9.3 Fermo restando quanto sopra, in nessun caso saremo responsabili nei confronti dell'Utente
per danni diretti o indiretti o perdite commerciali e l'eventuale responsabilità che abbiamo per le
perdite dallo stesso subite è strettamente limitata alle perdite che erano ragionevolmente
prevedibili.

9.4 L'Utente si impegna a manlevarci e tenerci indenni (incluse le nostre società controllanti,
controllate, affiliate, gli amministratori, gli agenti ed i nostri dipendenti) da qualsiasi pretesa di altri
Utenti e/o di terzi, che possa derivare dalla violazione dei presenti Termini d'Uso.
10.

Legge applicabile e foro competente

10.1 I presenti Termini d'Uso sono disciplinati dalla legge italiana.
10.2 Qualsiasi controversia tra te e noi in merito ai presenti Termini d'Uso sarà di competenza
esclusiva del Foro di Monza. In caso di controversia tra l'Utente e noi, invitiamo lo stesso a
contattare in primo luogo il nostro servizio clienti per trovare una soluzione.
11.

Ulteriori previsioni

11.1 Qualora una clausola dei presenti Termini d'Uso risulti essere nulla o inefficace, l'eventuale
nullità o inefficacia non si estenderà alle restanti clausole contrattuali.
11.2 I titoli degli articoli dei presenti Termini d'Uso hanno un mero scopo indicativo e in nessun
modo limitano o descrivono il significato e il contenuto del relativo articolo.
11.3 Il mancato esercizio di un proprio diritto da parte nostra non rappresenta una rinuncia ad agire
nei confronti degli Utenti per la violazione di impegni assunti dagli stessi.
12.

Contatti

Per qualsiasi domanda sui presenti Termini d'Uso o qualsiasi problema riguardante il Sito, l'Utente
potrà inviare una email all'indirizzo: office@opis.it; telefonare al numero +39 0362 6331 tra le ore
9:00-17:00, dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi in Italia) o scriverci al seguente indirizzo:
OPIS S.r.l., Palazzo Aliprandi, Via Matteotti, n. 10 – 20832 Desio (MB).

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Utente dichiara di
aver letto, compreso e accettato i seguenti articoli dei Termini d'Uso di OPIS S.r.l.: 2
(Accesso al Sito); 4 (Cosa non è consentito fare); 6 (Nessun consiglio medico o altro
consiglio professionale); 7 (Funzioni del Sito e contenuti); 8 (Link esterni); 9 (La nostra
responsabilità, Indennizzo e Manleva); 10 (Legge applicabile e foro competente).

