Associazione Promozione sociale
“Il CenaColo”

Termini di utilizzo
CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL SITO WEB e DEI SERVIZI ASSOCIATIVI

Il sito www.cenacoloweb.it (di seguito "Sito") è pubblicato da “Il Cenacolo” (di seguito “Ente”), con sede legale in Via
Colli della serpentara 15, 00139 - Roma, Iscrizione Agenzia Entrate n. 20107/3 del 14 Dicembre 2009 (Cod. Fisc.
97580170583; P. Iva 10801141002) . Il dott. Roberto Ferrante è il rappresentante legale dell’Associazione.
La navigazione, l'utilizzo del Sito e la fruizione dei servizi offerti comportano l'accettazione delle Condizioni Generali
di seguito riportate. Tali condizioni si avranno per visionate e accettate dall'utente e verranno pertanto applicate nei suoi
confronti per il fatto stesso dell'accesso, navigazione ed utilizzo del Sito.
L'inosservanza di esse da parte dell'utente comporterà l'automatica revoca dell'autorizzazione alla navigazione del sito.
L'utente, nell'utilizzo del Sito e nella fruizione dei servizi ivi erogati, si impegna a non arrecare alcun danno di
qualsivoglia natura al Sito medesimo, egli, inoltre, dovrà astenersi dall'inserirvi qualunque dato o contenuto in genere
che sia vietato dalla legge, immorale, offensivo o comunque anche solo potenzialmente lesivo dei diritti di terzi.
L'utente, in tal senso, si assume ogni responsabilità in ordine ai contenuti dallo stesso eventualmente immessi sul Sito,
anche con riferimento all'eventuale lesione di diritti di proprietà intellettuale appartenenti a terzi. L'utente manleva “Il
Cenacolo”da ogni responsabilità in ordine a qualsivoglia danno o pregiudizio da egli comunque arrecato a terzi
attraverso l'utilizzo del Sito.
Il Sito potrà essere utilizzato esclusivamente per la fruizione dei servizi messi a disposizione dell'utente. È pertanto
vietata qualsiasi forma di riproduzione, modifica, duplicazione, copia, distribuzione, vendita o comunque sfruttamento a
fini commerciali del Sito e/o dei servizi in esso contenuti, salvo autorizzazione del “Il Cenacolo”.
L'uso non autorizzato del Sito e del materiale contenuto nel medesimo costituisce violazione della normativa a tutela
della proprietà intellettuale e verrà perseguito ai sensi di legge.
E' ammessa la possibilità di scaricare o stampare una copia dei materiali contenuti nel Sito per uso strettamente
personale o di appunti e non a scopo di lucro. Ogni altro utilizzo al di fuori di questi elencati devono essere
preventivamente autorizzati e concordati. L'utente si impegna, peraltro, a conservare tutte le indicazioni sui marchi ed il
diritto d'autore contenute sui materiali scaricati o copiati.
L'utilizzo su qualunque altro sito web di qualsiasi materiale contenuto sul sito www.cenacoloweb.it è vietato.
Tutti i diritti di proprietà intellettuale tutelabili sulla base delle norme relative al diritto d'autore o di altre disposizioni,
fra cui, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle a tutela del know-how, codici sorgenti, software, progetti,
applicativi, banche dati e simili, segni distintivi del Sito o di parte di esso (logo, icone, ecc.), nonché tutti i diritti
relativi ai servizi, al Sito, ai dati e agli altri materiali provenienti o comunque messi a disposizione degli utenti da parte
dell’Associazione tramite il Sito restano di titolarità esclusiva de “Il Cenacolo” e dei terzi eventualmente licenzianti o
convenzionati.
I marchi e i loghi (es. Regione, Comune etc.) presenti sul Sito appartenenti a soggetti terzi sono di esclusiva spettanza
di questi ultimi e non possono essere utilizzati senza il loro consenso.
Nel caso di uso non autorizzato gli utenti sono direttamente responsabili nei confronti dei titolari dei diritti e della “Il
Cenacolo”per ogni danno causato in maniera diretta e/o indiretta.
“Il Cenacolo”non sarà responsabile dei danni, di qualsiasi genere, conseguenti all'utilizzo del Sito, ivi compresi i danni
diretti, indiretti, punitivi e consequenziali. “Il Cenacolo”non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, circa
l'operatività del Sito ed i materiali di ogni genere in esso contenuti. L'utente riconosce che la fruizione dei servizi forniti
attraverso il Sito avviene a proprio esclusivo rischio.
I servizi vengono forniti "così come sono" e "come disponibili". “Il Cenacolo”non garantisce la corrispondenza dei
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servizi ai requisiti richiesti dall'utente né la loro idoneità a scopi particolari e non offre altresì alcuna garanzia in ordine
ai risultati attesi, sperati od ottenuti con l'ausilio dei servizi stessi.
Nei limiti previsti dall'articolo 1229 del Codice Civile, l'utente si impegna a tenere indenne e manlevare “Il Cenacolo”,
nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti, collaboratori da qualsiasi
obbligo risarcitorio, incluse le spese legali, che possa originarsi a loro carico in relazione all'utilizzo del Sito e/o dei
servizi acquistati sul Sito.
Se la legislazione non consente un esonero da responsabilità la responsabilità dell’Ente dovrà in ogni caso essere
limitata nella misura in cui la legge lo consenta.
L’Ente non assume alcuna responsabilità in ordine a beni, servizi, informazioni e contenuti di ogni genere
eventualmente commercializzati o comunque forniti da soggetti terzi attraverso il Sito.
L'utente riconosce che l'utilizzo di essi avviene a proprio esclusivo rischio. Le informazioni relative ai beni e/o servizi
offerti sul Sito da soggetti terzi non comporteranno alcuna responsabilità per l’Ente, assumendo in proprio i singoli
fornitori la responsabilità esclusiva delle indicazioni, descrizioni e specificazioni ivi riportate.
L’Ente”, conseguentemente, non assume alcuna responsabilità in ordine a inesattezze, errori ovvero garanzia esplicita
o implicita sull'operatività del Sito, le informazioni, i contenuti ed il software e l'idoneità a scopi specifici di tali beni e/o
servizi.
Le pubblicazioni contenute nel sito hanno carattere puramente informativo e non costituiscono, salvo diversa
previsione, una proposta contrattuale nè un' offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 del codice civile, dei prodotti e/o
servizi descritti, né possono considerarsi in alcun modo impegnative per l’Ente .
“Il Cenacolo”declina qualsiasi responsabilità per le informazioni, documenti, dati e materiali di ogni genere immessi da
terzi nel Sito, anche qualora essi siano resi accessibili all'utente nell'ambito di un servizio offerto dall’Ente. Pertanto,
l'utente si assume ogni responsabilità per l'utilizzo di tali contenuti rinunciando ad ogni eventuale pretesa risarcitoria nei
confronti de “Il Cenacolo” per eventuali danni subiti o spese sostenute per effetto di errori, approssimazioni o vizi di
ogni genere dei contenuti suddetti.
L’Ente può offrire, a propria discrezione, link ad altri siti o risorse della rete. L'utente da atto e riconosce che l’Ente
non può essere in alcun modo ritenuta responsabile per il funzionamento di tali siti o risorse esterne.
I collegamenti al sito, accessibile all'indirizzo www.cenacoloweb.it , non possono essere creati senza il previo consenso
scritto dell’Ente”. In ogni caso, la creazione di tali collegamenti non darà luogo ad alcuna responsabilità per l’Ente.
Inoltre “Il Cenacolo”si riserva il diritto di chiedere in ogni momento la rimozione di tali collegamenti.
L’Ente si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, la struttura e le presenti Condizioni Generali di utilizzo del
Sito. L'eventuale modifica delle Condizioni Generali sarà preceduta da apposita informativa attraverso il Sito.
Salva ogni facoltà “Il Cenacolo”di procedere a norma di legge per gli eventuali danni subiti.
Le presenti Condizioni Generali ed i rapporti tra la “Il Cenacolo”e gli utenti del Sito sono regolati dalle leggi italiane.
Tutte le controversie tra la “Il Cenacolo”e gli utenti, comunque connesse all'utilizzo del Sito, sono riservate alla
competenza esclusiva del Foro di Roma.

Registrato
Roma 14.12.2009
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