CONDIZIONI E MODALITAʼ DI UTILIZZO DEL PORTALE www.enaipbeniculturali.it
1) PREMESSE
• Il portale www.enaipbeniculturali.it è un portale di natura divulgativa;
• Gli utenti, sia business che privati, che si registrano al portale o navigano sullo stesso sono soggetti a
seconda dellʼutilizzo (navigazione sul sito o registrazione allo stesso ) alle presenti condizioni generali e
modalità di utilizzo;
• Lʼutente che non si trovasse dʼaccordo con le condizioni generali e modalità di utilizzo del portale nella loro
totalità o non le avesse comprese, non deve procedere allʼutilizzo del portale;
• Le premesse sono parte integrante delle condizioni e modalità di utilizzo del portale;
• I termini portale e sito sono, per quanto riguarda queste condizioni e modalità di utilizzo del portale e per le
condizioni di uso community, da considerarsi sinonimi;
• La navigazione sul portale è gratuita ad eccezione dei costi di telefonia o dʼaltro genere necessari per la
connessione alla rete che sono a carico dellʼutente.
2) VARIAZIONI
• Fondazione Enaip Lombardia si riserva il diritto di aggiornare le presenti Condizioni e Modalità in
qualunque momento;
• Le variazioni apportate avranno valore dopo che ne è stata data notizia tramite la pubblicazione delle
nuove condizioni generali sul portale;
• Se l'utente non desidera accettare le nuove Condizioni e Modalità Generali, non deve continuare a
utilizzare il portale stesso;
• Se l'utente continua a utilizzare il portale in data successiva alla comunicazione delle variazioni contrattuali,
l'utilizzo in sé del Sito indica che l'utente ha accettato di essere vincolato dalle nuove condizioni e modalità di
utilizzo del portale.
3) AREA RISERVATA DEL PORTALE
• Per utilizzare i servizi dellʼarea riservata è necessario registrarsi sul sito effettuando una preregistrazione;
• I soggetti registrati hanno la possibilità di utilizzare le aree del sito che richiedono il login e di interagire con
i contenuti (solo se maggiorenni);
• Lʼutente navigando nelle sezioni del sito ha la possibilità di visionare tutti i contenuti del sito stesso;
• Per registrarsi allʼarea riservata si deve avere compiuto i 18 anni ed essere comunque in possesso delle
opportune facoltà richieste dalla legge per intraprendere azioni commerciali e stipulare contratti;
• L'utente deve assicurarsi che le informazioni fornite al momento della registrazione, o in qualunque altro
momento successivo, siano corrette e complete;
• Durante la registrazione per utilizzare il Sito, sarà richiesto di creare un id ed una password;
• La password creata, lʼid ed il loro utilizzo hanno carattere riservato e personale;
• Eʼ a cura dellʼutente effettuare il logout prima di uscire dal Sito al fine di proteggere le informazioni inserite;
• Lʼutente sarà responsabile di tutte le attività svolte e gli ordini inoltrati per mezzo della sua userid e
password;
• Se lʼutente è a conoscenza o sospetta che soggetti terzi possano conoscere la sua password, deve
immediatamente cambiare la propria password e verificare che gli ordini ed i dati inseriti siano corretti.
4) LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ
• Fondazione Enaip Lombardia non è responsabile per lʼuso improprio del portale da parte degli utenti e per il
mancato rispetto delle presenti condizioni;
• Il Sito è messo a disposizione da Fondazione Enaip Lombardia senza il rilascio di alcuna garanzia o
licenza specifica. Lʼutente che lo utilizza si assume tutti i rischi legati allʼuso di Internet e degli applicativi
informatici (hardware e software);
• Fondazione Enaip Lombardia non è responsabile e non risponde di eventuali virus, codici malefici o
qualsivoglia problematica legata alla navigazione internet dellʼutente in quanto non dipendenti dallʼoperato di
Fondazione Enaip Lombardia stessa;
• Lʼutente deve assicurarsi di essere in regola con i basilari presidi di sicurezza informatica (antivirus,
firewall….);

• In particolare, Fondazione Enaip Lombardia declina ogni responsabilità connessa a quanto segue:
a) incompatibilità del Sito con le attrezzature, software e collegamenti di telecomunicazione di cui dispone
lʼutente;
b) problemi tecnici, compresi errori o interruzioni del Sito ;
c) attacchi subiti dallʼutente durante la navigazione internet (a titolo esemplificativo ma non esclusivo: virus,
codici malefici..);
d) danni alle apparecchiature/software informatici che lʼutente utilizza per la navigazione.
5) SERVIZI NON INCLUSI
• I servizi forniti dal Sito non includono la fornitura di un computer o altre attrezzature necessarie per
accedere al Sito;
• Per usare il Sito, lʼutente dovrà essere in grado di collegarsi alla rete Internet e avere tutti gli accessori di
collegamento necessari;• Tutti i costi di telefonia o dʼaltro genere sono a carico dellʼutente.
6) PROPRIETÀ INTELLETTUALE
• Tutti i contenuti presenti sul sito web, come (si fornisce elenco esemplificativo ma non esclusivo) grafici,
icone, loghi, immagini, download digitali, raccolte dati, software, video, schede tecniche sono di proprietà di
Fondazione “Enaip Lombardia o di partner o soggetti terzi che hanno autorizzato Fondazione Enaip
Lombardia allʼutilizzo degli stessi;
• Queste Condizioni e Modalità di utilizzo non prevedono il rilascio di licenze o autorizzazioni per lʼuso dei
contenuti presenti sul sito come (si fornisce elenco esemplificativo ma non esclusivo) grafici, icone, loghi,
immagini, download digitali, raccolte dati, software, video, schede tecniche.
7) RESTRIZIONI E DIVIETI
• Viene fatto espresso divieto di utilizzare il presente sito per scopi quali:
a) la divulgazione di materiale illegale, vessatorio, diffamante, offensivo, minaccioso, volgare, osceno, o
diversamente biasimevole;
b) la trasmissione di materiale che incoraggi condotte contrarie alle vigenti normative, codici di condotta o
simili;
c) effettuare accesso non autorizzato ad altre reti di computer, interferire con lʼutilizzo del Sito da parte di
terzi, violare qualunque legge o normativa riguardante lʼuso delle reti pubbliche di telecomunicazione;
d) interferire o in qualche modo danneggiare o limitare reti o siti web collegati al Sito;
e) fare, trasmettere o archiviare copie elettroniche di materiale di proprietà di Fondazione Enaip Lombardia
senza autorizzazione;
f) introdurre su siti personali o commerciali link al portale senza autorizzazioni.
8) RISARCIMENTI
• Lʼutente che arrecasse danno a Fondazione Enaip Lombardia a seguito di violazione delle presenti
condizioni o della violazione di leggi, regolamenti o simili atti, sarà chiamato a risarcire Fondazione Enaip
Lombardia nelle opportune sedi giudiziarie.
9) DISPONIBILITÀ DEL SITO
• Lʼaccesso al Sito da parte dellʼutente può subire delle interruzioni temporanee a causa di riparazioni,
manutenzione o per lʼinserimento di nuovi strumenti e servizi. Sarà cura di Fondazione Enaip Lombardia
ristabilire il servizio nel minore tempo possibile.
10) DIRITTO DI SOSPENDERE O CANCELLARE LA REGISTRAZIONE DELLʼUTENTE E DIRITTO
DELLʼUTENTE ALLA CANCELLAZIONE DEL PROPRIO ACCOUNT
• Fondazione Enaip Lombardia ha la facoltà di sospendere o cancellare la registrazione dellʼutente in
qualunque momento a propria discrezione nel caso di violazione delle presenti condizioni;
• Lʼutente ha la facoltà di cancellare il proprio account in qualunque momento;
• La cancellazione decisa dallʼutente o la cancellazione/sospensione determinata da Fondazione Enaip
Lombardia non avranno effetti sui diritti e sugli obblighi acquisiti prima di tale evento.

11) SITI WEB TERZI
• A beneficio degli utenti, il Sito potrebbe include link ad altri siti web o altro materiale di partner o soggetti
terzi (Fondazione Enaip Lombardia in tali situazioni pubblicherà link solo a seguito di autorizzazione dei
partner/soggetti terzi);
• Fondazione Enaip Lombardia non è responsabile del contenuto delle pagine o dei servizi erogati dai detti
partner o soggetti terzi ai quali lʼutente dovrà rivolgersi direttamente.
12) PRIVACY
• I dati sono trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/03: Idonea informativa è presente sulla
home-page del portale nella sezione “Privacy Policy”.
13) LEGGE APPLICABILE
• Queste Condizioni e Modalità contrattuali saranno regolate e interpretate in conformità alle vigenti norme
dellʼordinamento italiano;
• In caso di violazione da parte dellʼutente di queste Condizioni Fondazione Enaip Lombardia avrà il diritto di
avvalersi delle azioni giudiziarie a tutela dei suoi diritti in conformità alle vigenti normative.	
  

