CONDIZIONI GENERALI DI REGISTRAZIONE
Premessa
Gentile Cliente, quelle che seguono sono le Condizioni Generali di Registrazione (di seguito: "CGR") che
regolano l'accesso da parte degli Utenti registrati ai servizi riservati offerti da AUSIND S.r.l. con sede legale
in Genova, via S. Vincenzo n. 2, iscritta nel R.E.A. di Genova al n. 232624, codice fiscale e P.IVA
00972070106 e/o da altri enti/società attraverso il sito internet www.ausind.it (di seguito il portale) e/o altri
siti internet di enti/società controllate e/o controllanti e/o collegate ad AUSIND S.r.l. (di seguito: altri siti).
La invitiamo quindi a leggerle con attenzione in quanto dalle stesse discendono regole di comportamento
nonche' diritti e obblighi ai quali Lei dovrà attenersi.
Il D.lgs n. 206 del 6.9.2005 si applicherà solo qualora l'Utente sia una persona fisica e concluda il contratto
per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta.
Articolo 1
Premessa
La Premessa forma parte integrante e sostanziale delle CGR.
Articolo 2
Oggetto
Le CGR disciplinano i servizi di iscrizione ai corsi (di seguito: "Servizi") offerti da AUSIND S.r.l. e/o gli
Altri Siti e riservati agli utenti registrati.
Articolo 3
Modifica delle CGR - Regolamentazione di specifici Servizi
3.1 AUSIND S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualunque momento le presenti CGR, anche senza
preavviso mediante apposito avviso inviato all'Utente per e-mail. L'Utente potrà comunicarne per e-mail
l'accettazione ovvero recedere dalle presenti CGR; si specifica che, in difetto di una comunicazione
dell'Utente nel termine di 3 (tre) giorni decorrente dal ricevimento dell'avviso, le nuove CGR si riterranno
accettate e pienamente efficaci nei suoi confronti.
Articolo 4
Procedura di Registrazione.
4.1 Per poter usufruire dei Servizi l'Utente deve:
-

compilare il form di registrazione fornendo i dati personali (di seguito "Dati Personali") richiesti, o
perlomeno quelli obbligatori contrassegnati con l'asterisco, garantendo che gli stessi siano completi e
veritieri;

-

scegliere un codice di identificazione utente (di seguito: "Username");

-

aggiornare tempestivamente i Dati Personali affinche' questi siano costantemente completi e veritieri.
Qualora l'Utente fornisca Dati Personali falsi, non attuali, incompleti in base alla valutazione
discrezionale di AUSIND S.r.l., questa avrà il diritto di impedire all'Utente di accedere a tutti o ad
alcuni dei Servizi disattivando la Password dell'Utente ed eliminando l'account o gli account
eventualmente creati dall'Utente;

-

leggere e stampare l'informativa sulla privacy;

-

leggere e stampare l'informativa ex d.lgs 206/2005 qualora applicabile;

-

accettare le CGR e/o le Condizioni Speciali spuntando gli appositi flag.

4.2 Al termine della procedura di registrazione l'Utente che abbia regolarmente provveduto a tutte le
formalità ivi previste riceverà, all'indirizzo di posta elettronica indicato nel form di registrazione, la password
(di seguito: "Password") necessaria per accedere ai Servizi di iscrizione ai corsi. La Password potrà essere
mantenuta tale dall'Utente o cambiata in qualsiasi momento.
4.3 In ogni caso, l'accesso da parte dell'Utente ai singoli Servizi, siti e pagine web del Portale /o degli Altri
Siti e la visualizzazione e/o l'utilizzo di quanto ivi contenuto e/o offerto, costituisce accettazione delle CGR
e/o delle Condizioni Speciali.
4.4 AUSIND S.r.l. si riserva il diritto, in ogni tempo e in qualsiasi modo, di modificare a propria
insindacabile scelta e giudizio le modalità di accesso al Portale e di fruizione dei Servizi e/o dei Servizi
Ulteriori dandone preventivamente avviso all'Utente.
Articolo 5
Caratteristiche dei Servizi
I Servizi di iscrizione ai corsi consistono nel diritto di accedere e di usufruire della iscrizione on line ai corsi
a catalogo offerti da Ausind srl e consultare pagine web e servizi attraverso il Portale e/o gli Altri Siti da
AUSIND S.r.l. e/o da altre società e riservati agli utenti registrati.
Articolo 6
Obblighi e garanzie dell'Utente
6.1 L'Utente garantisce che i Dati Personali da lui forniti nell'ambito della procedura di registrazione per
l'abilitazione ai Servizi e/o nella procedura per l'acquisto di beni o servizi tramite il Portale sono veritieri,
esatti, completi e aggiornati.
6.2 L'Utente che intende accedere a servizi di acquisto tramite Internet (c.d. e-commerce) oppure ad altri
servizi dichiara di essere maggiorenne e di possedere la capacità legale.
6.3 Il diritto di usare i Servizi e' personale dell'Utente e incedibile. L'Utente si impegna a non riprodurre,
duplicare, copiare, vendere, rivendere e comunque a non sfruttare a fini commerciali e, in ogni caso, ne' a
titolo oneroso ne' gratuito, i Servizi e/o i Servizi Ulteriori o una qualunque loro parte o un qualunque loro
contenuto, senza il consenso scritto di AUSIND S.r.l.
L'Utente si impegna a non utilizzare e/o riprodurre in nessun caso e per nessuna finalità i marchi e/ o i loghi
di AUSIND e/o delle altre società senza l'autorizzazione scritta di AUSIND S.r.l. stessa e/o della società cui i
marchi e/o loghi si riferiscono.
6.4 L'Utente si impegna ad utilizzare i Servizi esclusivamente per scopi leciti e ammessi dalle vigenti
disposizioni di legge applicabili, dagli usi e consuetudini, dalle regole di diligenza, in ogni caso senza ledere
i diritti di AUSIND S.r.l. e/o delle altre società e/o di qualsivoglia terzo ponendo particolare riguardo alle
norme di protezione del diritto d'autore, dei marchi, dei brevetti nonche' dei dati ed ai regolamenti in materia
di telecomunicazioni. L'Utente e' obbligato a mantenere la segretezza della Password da lui stesso scelta al
momento della registrazione ai Servizi e risponde degli accessi/attività effettuate tramite la stessa.
L'Utente si impegna a non utilizzare i Servizi per:

- porre in essere qualunque azione che possa essere illecita, dannosa, minatoria, abusiva, molesta,
diffamatoria e/o calunniosa, volgare, oscena, lesiva della riservatezza altrui, razzista, classista o comunque
reprensibile.
- arrecare danno, in qualsivoglia modo, a chiunque in particolare a minori d'età;
- falsificare la propria identità';
-creare intestazioni o in altro modo manipolare segni distintivi o indicazioni al fine di contraffare l'origine di
uno o di tutti i contenuti dei Servizi;
-interferire o interrompere i Servizi, i server o i network collegati con i Servizi;
- violare, intenzionalmente o no, qualsivoglia legge o regolamento applicabile.
L'Utente si impegna inoltre a rispettare la Netiquette (Etica e norme di buon uso dei servizi di rete)
Articolo 7
Username e Password dell'Utente - Segretezza.
7.1 Per poter accedere ai Servizi l'Utente si deve dotare di uno Username a propria scelta nonche' di una
Password ai sensi del precedente articolo 4. AUSIND S.r.l., al termine della procedura di registrazione,
creerà un account riferito all'Utente. Si specifica che il sistema di gestione dei Servizi non permette la
creazione di due account con Username identici.
7.2 Il mantenimento della segretezza della Password e' di sola ed esclusiva responsabilità dell'Utente e,
pertanto, l'Utente sarà il solo ed esclusivo responsabile per qualsiasi attività posta in essere tramite l'utilizzo
del suo Username e della sua Password; l'Utente prende quindi atto ed accetta che la conoscenza della
Password e dell'Username da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi l'utilizzo dei Servizi in sostituzione
dell'Utente senza che AUSIND S.r.l. possa venire a conoscenza di tale sostituzione. L'Utente sarà quindi
l'unico responsabile per tutte le operazioni compiute da terzi nell'utilizzo dei Servizi a lui attribuibili in virtu'
del suo Username e Password.
7.3 Qualora l'Utente venga a conoscenza di un utilizzo non autorizzato del proprio Username e/o della
propria Password, dovrà immediatamente segnalare l'accaduto ad AUSIND S.r.l.. In tal caso l'Utente dovrà
altresi' modificare immediatamente la propria Password seguendo le istruzioni fornite dal sistema.
7.4 L'Utente si assume l'impegno di: custodire e conservare con diligenza e riservatezza la propria Password
e il proprio Username; non consentirne a terzi l'uso; ridurre al minimo i rischi che la Password e lo Username
vengano conosciuti da altri; provvedere all'immediata sostituzione della Password in caso di smarrimento o
nel momento in cui abbia consapevolezza della probabile scoperta di essa da parte di terzi.
Articolo 8
Diritti di proprietà intellettuale - Informazioni sui marchi e loghi.
L'Utente riconosce che tutti i Servizi e/o i Servizi Ulteriori si basano su informazioni riservate e sono protetti
dalle leggi in materia di proprietà intellettuale e/o industriale e, pertanto, l'Utente non ne' puo' in alcun modo
disporre se non per usufruire dei Servizi e/o dei Servizi Ulteriori. L'Utente inoltre riconosce che tutti i
contenuti dei Servizi e e/o dei Servizi Ulteriori e, in particolare, le fotografie, i file audio e/o i file video, tutte
le informazioni presenti nel Portale nonche' i contenuti editoriali sono protetti dalle vigenti norme in materia
di diritti d'autore, marchi, brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale e/o industriale. L'Utente si impegna a
non modificare o disporre in qualsiasi modo (sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso) e a non distribuire,
diffondere o creare lavori derivati, integralmente o parzialmente, dai Servizi e/o dai contenuti degli stessi.

Tutti i marchi e/o loghi presenti nel Portale e/o negli Altri Siti anche se riprodotti in ideogrammi e/o in forma
stilizzata, sono di titolarità di AUSIND S.r.l. e/o di altre società e, pertanto, non possono esser in alcun modo
riprodotto e/o utilizzati in nessun modo e su nessun supporto senza specifica autorizzazione scritta del
legittimo titolare.
Articolo 9
Informazioni sul trattamento dei dati
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali1, il TITOLARE DEL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI2 AUSIND s.r.l. Via San Vincenzo 2 16121 Genova Telefono
010.812601 Telefax: 010.882053 Partita IVA: 00972070106 mail privacy privacy@ausind.it
Fornisce, anche per garantire un trattamento corretto e trasparente, le seguenti informazioni
CATEGORIE DI DATI PERSONALI
I dati trattati sono dati personali3 comuni ed identificativi4 da Voi5, in quanto clienti6 conferiti/conferendi, e
relativi a Voi o a terzi7 raccolti tramite il form di iscrizione/registrazione sul sito, o comunque trattati nello
svolgimento dei rapporti con il Titolare.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento viene effettuato per motivi attinenti:
- ad esigenze organizzative, amministrative, contabili, fiscali, di segreteria, di corrispondenza ecc.;
- ad obblighi precontrattuali e contrattuali e di legge;
- al pagamento dei fornitori;
- alla tutela dei diritti ( ad es. recupero dei crediti vantati;
- finalità statutarie quali ad es. pubblicazioni di stampati afferenti ad attività imprenditoriali,
trasmissione di informazioni (seminari, corsi, ecc).
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è necessario per:
- la registrazione al sito/portale e fruizione dei relativi servizi, da Voi richiesta;
- l'adempimento a specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa UE, da leggi, da regolamenti,
da contratti ecc.;
- legittimo interesse del Titolare quale ad esempio la tutela dei diritti del Titolare;
POSSIBILI CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI
Per i dati personali sopra indicati limitatamente a quelli la cui comunicazione al Titolare deriva da obbligo
legale/normativo o contrattuale oppure costituisce requisito necessario per la registrazione al sito/portale e/o
per la conclusione di un contratto - l’eventuale mancata comunicazione da parte dell’interessato comporta le
seguenti conseguenze: impossibilità di registrarsi ed instaurare/proseguire e gestire il rapporto.
I Dati contrassegnati dall'asterisco nel form devono essere necessariamente resi per poter usufruire dei
Contenuti e/o dei Servizi offerti da AUSIND S.r.l. attraverso il Portale. Il conferimento dei Dati non
contrassegnati dall'asterisco è invece facoltativa e la mancata resa di essi non determina conseguenze.
DESTINATARI
Destinatari / categorie di destinatari dei dati personali sono:
1 Cfr. Regolamento Ue 679/2016 (di seguito GDPR), ecc..
2 Di seguito “Titolare”.
3 Ossia qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile
la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il
nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua
identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
4
Ed eccezionalmente particolari e/o relativi a condanne penali e reati dei quali il Titolare potrebbe eventualmente venire a
conoscenza nello svolgimento dei servizi contrattualmente forniti.
5 O da terzi.
6
Eccezionalmente persone fisiche o referenti di soggetti diversi da persone fisiche.
7
Quali ad esempio Vs. dipendenti, collaboratori o terzi, sempre nello svolgimento dei rapporti con il Titolare e ai quali dichiarate di
aver reso per conto del Titolare le informazioni di cui alla presente e di avere raccolto gli eventuali consensi degli stessi.

-

Confindustria Genova - Associazione degli Industriali della Provincia di Genova;
Amministrazione finanziaria, ecc.;
Pubbliche Amministrazioni;
Istituti di credito, Compagnie assicurative, ecc.;
Revisore dei conti;
Clienti;
Società che prestano servizi informatici, consulenti, ecc..
Avvocati
Fornitori

.
TRASFERIMENTO
Il Titolare non trasferisce i dati personali a destinatari in paesi terzi fuori dall’Unione Europea, salvo
necessari per adempimenti normativi legati a commessa.
CONSERVAZIONE
I dati comuni (identificativi) di clienti, sono conservati sino al termine previsto dalle norme applicabili.
DIRITTI
L’interessato ha diritto - nei casi previsti dalla normativa: di chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica;
la cancellazione dei dati personali; la portabilità dei dati personali; la limitazione del trattamento dei dati
personali; di effettuare l’opposizione al trattamento; di non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
Per esercitare tali diritti l’interessato potrà rivolgersi al Titolare ai recapiti sopra indicati.
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
Non vengono effettuati processi decisionali automatizzati e/o profilazioni8.
FINALITA’ DIVERSE
Qualora il Titolare intendesse trattare ulteriormente i dati per una finalità diversa da quella per cui sono stati
raccolti, fornirà all’interessato prima di tale ulteriore trattamento informazioni in merito a tale diversa finalità
e ogni ulteriore informazione pertinente.
PRECISAZIONI
Il Titolare si riserva il diritto di modificare o emendare, in qualsiasi momento, la presente. Specifiche
informative verranno fornite per l'erogazione di determinati servizi. Per quanto occorra si rinvia alle
condizioni generali di registrazione ed alla policy privacy e cookie.
Si precisa che:
- per alcuni servizi forniti AUSIND s.r.l. dovrà essere designata Responsabile esterno di trattamento dei dati
da parte di Clienti.
Articolo 10
Esclusione di garanzia
L'Utente riconosce che:
L'utilizzo dei Servizi avviene a sua sola ed esclusiva discrezione. I Servizi sono forniti "come sono" e "come
disponibili" e' espressamente esclusa qualsivoglia garanzia a carico di AUSIND S.r.l., sia essa esplicita e/o
implicita.
AUSIND S.r.l. non garantisce che i Servizi e/o i loro contenuti soddisferanno le esigenze dell'Utente, ne' che
verranno prestati senza interruzioni, con puntualità, in modo sicuro o esente da errori, ne' che la qualità dei
prodotti, servizi, informazioni o altri materiali acquisiti o ottenuti per il tramite dei Servizi e/o dei Servizi

8

Di cui all’articolo 22 del GDPR.

Ulteriori possano soddisfare le esigenze dell'Utente, ne' che eventuali errori di qualunque tipo vengano
corretti.
Qualsiasi contenuto scaricato o altrimenti ottenuto da o per il tramite dei Servizi e/o dei Servizi Ulteriori e'
ottenuto a sola ed esclusiva discrezione e a esclusivo rischio dell'Utente e che l'Utente e' il solo ed esclusivo
responsabile per ogni danno al proprio computer o per la perdita di dati derivante dall'aver scaricato tali
materiali o dall'avere utilizzato tutti o parte dei Servizi.
Nessun avviso, consiglio, consulenza o informazione, sia scritti sia orali, forniti all'Utente da AUSIND S.r.l.
o ottenuti da o per il tramite di tutti o di parte dei Servizi e/o dei Servizi Ulteriori, comporteranno alcuna
garanzia che non sia espressamente statuita dalla presenti CGR e/o nelle Condizioni Speciali.
Articolo 11
Esclusione di responsabilità
11.1 AUSIND S.r.l. declina ogni responsabilità per le eventuali pretese dell'Utente relative all'impossibilità
di utilizzare in tutto o in parte i Servizi e/o i Servizi Ulteriori per qualsiasi ragione. AUSIND S.r.l. non
assume responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti all'Utente per il mancato e/o
difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche dell'Utente o di terzi, inclusi gli Internet Service
Providers, di collegamenti telefonici e/o telematici non gestiti direttamente da AUSIND S.r.l. o da persone di
cui questa debba rispondere. AUSIND S.r.l. non potrà essere ritenuta inadempiente alle proprie obbligazioni
ne' responsabile dei danni conseguenti alla mancata prestazione di tutti o di parte dei Servizi a causa
dell'errato o mancato funzionamento del mezzo elettronico di comunicazione per cause al di fuori della sfera
del proprio prevedibile controllo, compresi, in via esemplificativa, incendi, disastri naturali, mancanza di
energia, indisponibilità delle linee di collegamento telefoniche o di altri fornitori dei servizi di rete,
malfunzionamento dei calcolatori ed altri dispositivi elettronici, anche non facenti parte integrante della rete
Internet, malfunzionamento dei software installati dall'Utente, nonche' da azioni di altri utenti o di altre
persone aventi accesso alla rete.
11.2 Anche in considerazione della circostanza i Servizi non prevedono costi a carico dell'Utente, AUSIND
S.r.l. non sarà in alcun caso responsabile nel caso di ritardi, malfunzionamenti e interruzioni nell'erogazione
dei Servizi o nella fruizione delle singole funzionalità del Portale da parte dell'Utente.
11.3. L'Utente prende atto ed accetta che AUSIND S.r.l. non ha alcun potere di controllo, di mediazione e di
vigilanza sui contenuti dei servizi e che pertanto nessuna responsabilità e' attribuibile ad AUSIND S.r.l.
riguardo ad eventuali contenuti illeciti relativi al materiale immesso dagli utenti di tali servizi. Non
esercitando un preventivo controllo, non e' posto a carico di AUSIND S.r.l. alcun obbligo di cancellazione
dei messaggi ritenuti discutibili od offensivi.
11.4. L'Utente prende atto che le informazioni, i dati, il software, i prodotti e i servizi inclusi o disponibili
tramite il Portale, potrebbero non essere aggiornati o contenere inaccuratezze o errori ed accetta che
AUSIND S.r.l. non sia in alcun caso responsabile per la loro eventuale inesattezza, non accuratezza,
inaffidabilità, indisponibilità, intempestività, presenza di virus o di altri componenti che possono causare
danni.
Articolo 12
Manleva
L'utente si assume interamente ogni responsabilità per ogni utilizzo da lui fatto dei Servizi e/o dei Servizi
Ulteriori e/o per qualunque utilizzo di tutto o di parte del contenuto dei Servizi incompatibile con le CGR e/o
delle Condizioni Speciali nonche' del contenuto dei messaggi e dei testi inviati da parte sua o a suo nome a
terzi tramite i Servizi, riconoscendosene unico responsabile; l'Utente garantisce pertanto di tenere indenne e
manlevare AUSIND S.r.l. e/o le altre società nonche' i soggetti controllanti o a essa collegati o da essa
controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonche' qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo risarcitorio,

incluse le ragionevoli spese legali, che possa originarsi a loro carico in relazione all'utilizzo dei Servizi da lui
effettuato e/o per qualunque utilizzo di tutto o di parte del contenuto dei Servizi e/o dei Servizi Ulteriori
incompatibile con le CGR e/o le Condizioni Speciali e/o per i messaggi e i testi eventualmente inviati da
parte sua o a nome di terzi.
Articolo 13
Interruzione dei Servizi
AUSIND S.r.l. si riserva il diritto di sospendere l'erogazione dei Servizi e/o dei Servizi Ulteriori e/o di ogni
loro parte in ogni momento e cancellare l'iscrizione al Portale qualora:
l'Utente violi le CGR e/o le Condizioni Speciali;
- qualora l'Utente utilizzi i Servizi e/o i Servizi Ulteriori e/o le singole funzionalità del Portale per fini illeciti
o per la immissione in rete di contenuti illeciti o costituenti violazione di diritti di terzi.
Articolo 14
Durata del contratto e diritto di recesso dell'Utente.
14.1. Le CGR hanno durata a tempo indeterminato decorrente dalla data in cui viene terminata positivamente
la procedura di registrazione da parte dell'Utente.
14.2. L'Utente ha diritto di recedere dalle CGR in ogni momento dandone comunicazione ad AUSIND S.r.l.
via posta elettronica all'indirizzo info@ausind.it specificando nell'oggetto "Richiesta cancellazione
registrazione". Il conferimento del presente diritto di recesso costituisce condizione migliorativa per il
consumatore rispetto alle disposizioni previste dal D. Lgs. 50/92 e dal D. Lgs. 185/99 che devono pertanto
ritenersi assorbite.
14.3. Entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Utente, AUSIND S.r.l.
provvederà a disabilitare l'accesso ai Servizi e/o ai Servizi Ulteriori.

Articolo 15
Collegamenti con siti di terzi
15.1 I siti e le pagine web del Portale e/o degli Altri Siti possono contenere collegamenti a siti Internet gestiti
da terzi (di seguito: "Siti Collegati"). AUSIND S.r.l. non controlla i Siti Collegati e non e' responsabile per i
loro contenuti. L'inserimento di tali collegamenti da parte di AUSIND S.r.l. non implica riconoscimento
alcuno del sito in questione ne' di qualsivoglia forma di associazione con i suoi operatori. Per quanto occorre
si rinvia alla policy privacy e cookie.
Articolo 16
Uso dei Servizi
I servizi del Portale sono destinati ad un uso non professionale o d'impresa.
Articolo 17
Legge applicabile e Foro competente.
17.1 Le CGR e/o le Condizioni Speciali, cosi' come in generale l'utilizzo dei Servizi e/o dei Servizi Ulteriori
da parte dell'Utente, saranno regolati esclusivamente dalla legge italiana.

17.2 Per le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente contratto
sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o del domicilio elettivo del consumatore cosi'
come definito ai sensi dell'art. 1469 bis del Codice Civile. Nel caso in cui l'Utente sia un soggetto diverso dal
consumatore il Foro competente sarà esclusivamente quello di Genova.
APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2 comma, cod.
civ., L'Utente dichiara di avere letto con attenzione e di approvare specificamente le pattuizioni contenute
negli articoli precedenti riguardanti:
Articolo 3. Modifica delle CGR. Regolamentazione di specifici Servizi.
Articolo 4. Procedura di Registrazione.
Articolo 6: Obblighi e garanzie dell'Utente.
Articolo 7. Username e Password dell'Utente. Segretezza.
Articolo 8. Diritti di proprietà intellettuale. Informazioni sui marchi e loghi
Articolo 9. Informazioni sul trattamento dei dati
Articolo 10. Esclusione di garanzia.
Articolo 11. Esclusione di responsabilità
Articolo 12. Manleva
Articolo 13. Interruzione dei Servizi.
Articolo 16: Uso dei Servizi.
Articolo 17. Legge applicabile e Foro competente.
Informativa ex articoli 3 e 4 d.lgs 185/99
Il servizio di accesso ai siti, alle pagine web, ai Servizi e ai Contenuti del Portale Internet è offerto da
AUSIND S.r.l., con sede legale in Genova, Via San Vincenzo 2, codice fiscale e P.IVA 00972070106 e/o da
altre Società.
Le caratteristiche essenziali dei Servizi sono meglio specificate nelle pagine web che descrivono ciascun
Servizio e/o nelle Condizioni Speciali.
L'accesso ai Servizi è gratuito fermo restando che l'Utente dovrà pagare le eventuali somme dovute al
proprio fornitore di connettività ad internet.
Il diritto di recesso di cui all'articolo 5 del d.lgs 185/99 è escluso ai sensi dell'articolo 5 comma 3 lettera a.
L'utilizzo dei servizi del Portale necessita e presuppone l'abbonamento ad un servizio di accesso alla rete
Internet.
Si raccomanda all'Utente l'attenta lettura delle Condizioni Generali di Registrazione e/o alle Condizioni
Speciali.
Il Titolare si riserva il diritto di modificare o emendare, in qualsiasi momento, le presenti. Specifiche
informative verranno fornite per l'erogazione di determinati servizi. Per quanto occorra si rinvia alle
Informazioni Clienti e fornitori ed alla policy privacy e cookie.

