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1. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI ED EVENTUALI MODIFICHE
L'Utente è invitato a prendere visione delle presenti Condizioni. Qualora l'Utente non intenda accettare
le Condizioni, dovrà annullare la propria iscrizione al sito collab.agos.it (di seguito “Sito”) compilando
l'apposito form; il mancato annullamento dell'iscrizione al Sito e l'utilizzo delle relative funzionalità
comporta per l'Utente l'accettazione delle presenti Condizioni. Utilizzando i servizi connessi al Sito (di
seguito “i servizi” o “il servizio”), l'Utente è tenuto a rispettare Ie presenti Condizioni. Le Condizioni di
utilizzo del Sito sono stabilite da Agos Ducato Spa (di seguito Agos) con sede legale in viale Fulvio
Testi 280 20126 Milano, gestore dei contenuti del Sito stesso e dei relativi servizi. Il Sito è di proprietà
di NOONIC S.R.L. - P. IVA 08520880967 - Viale Codalunga, 10/C, 35138 Padova. Agos si riserva la
facoltà di modificare, aggiungere o eliminare parti di queste Condizioni, portandone a conoscenza gli
Utenti attraverso la pubblicazione delle modifiche nel Sito o attraverso la posta elettronica. Ogni Utente
è tenuto a verificare periodicamente queste Condizioni per accertarsi di eventuali modifiche intervenute
successivamente all'ultima consultazione del Sito. In caso le variazioni non siano accettate, l'Utente
potrà in ogni momento annullare la propria iscrizione al Sito compilando l'apposito form, fermo
restando che la prosecuzione dell'utilizzo dei servizi comporta l'accettazione delle nuove Condizioni.

2. LIMITAZIONI DI ACCESSO AI SERVIZI
Agos si riserva la facoltà di modificare, sospendere, interrompere anche solo parzialmente i servizi,
inclusa l'accessibilità al Sito o ai relativi contenuti. Agos può anche introdurre limitazioni di accesso ai
servizi, in tutto o in parte, senza preavviso e senza assumersi responsabilità per tale limitazione. In
questi casi non sarà riconosciuto alcun indennizzo, rimborso o risarcimento all'Utente.

3. CONTENUTI E SERVIZI DEL SITO E UTILIZZO DA PARTE DEGLI
UTENTI
I contenuti e i servizi del Sito sono destinati a un utilizzo personale e non professionale, salvo specifici
accordi con Agos. Tutti i materiali pubblicati nel sito ad opera del gestore (inclusi, a titolo
esemplificativo, articoli di informazione, fotografie, immagini, illustrazioni, registrazioni audio e/o
video, qui di seguito indicati anche come i “contenuti”) sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore e
sono di proprietà di Agos o di chi legittimamente disponga dei diritti relativi diritti. In tal ultimo caso la
pubblicazione avverrà previo accordo tra il gestore e tali ultimi soggetti. L'Utente è tenuto ad attenersi
alle indicazioni aggiuntive eventualmente presenti nel Sito in relazione alla proprietà intellettuale dei

contenuti cui accede attraverso i servizi. L'Utente non è autorizzato a modificare, pubblicare,
trasmettere, condividere, cedere in uso a qualsiasi titolo, riprodurre (oltre i limiti di seguito precisati),
rielaborare, distribuire, eseguire, dare accesso o sfruttare commercialmente in qualsiasi modo i contenuti
o i servizi (incluso il software) di questo Sito anche solo parzialmente. L'Utente, solo per uso personale,
è autorizzato a scaricare o copiare i contenuti e ogni altro materiale scaricabile reperibile attraverso i
servizi del sito a condizione che riporti fedelmente tutte le indicazioni di copyright e le altre indicazioni
riportate nel sito. L'Utente accetta di utilizzare il Sito esclusivamente per usufruire dei servizi offerti.
L'Utente accetta di non abusare del Sito. Gli "abusi" includono, senza limitazione, l'utilizzo del Sito per:













calunnia, molestia, persecuzione, minaccia, abuso o altra violazione dei diritti stabiliti dalla
legge.
Qualsiasi danno o interferenza alle attività di computer e software altrui, inclusi, senza
limitazione, il caricamento, il download o la trasmissione di file corrotti o di virus.
Violazioni relative a proprietà intellettuale, pubblicità o diritti sulla privacy, inclusi, senza
limitazione, il caricamento, il download o la trasmissione di materiali o software.
Omissioni o rappresentazioni errate di origine e diritti su file durante il caricamento o il
download, inclusi, senza limitazione, l'omissione di linguaggi proprietari, informazioni su
autore, licenza, copyright e marchio di registrazione.
Trasmissione, pubblicazione o altra divulgazione di segreti commerciali o qualsiasi altro
materiale o informazione proprietari confidenziali o protetti.
Download o caricamento di file la cui distribuzione sul Sito risulti illegale.
Trasmissione di informazioni o software ottenuti dal Sito o copia, creazione, visualizzazione,
distribuzione, licenza, esecuzione, pubblicazione, ricreazione, riproduzione, vendita o
trasferimento di materiale proveniente dal Sito.
Carico eccessivo dell'infrastruttura del Sito.
Utilizzo fraudolento di password o numero ID durante l'accesso al Sito o dissimulazione
dell'identità di terzi o dell'autorizzazione ad agire in vece di terzi.
Violazione delle Condizioni del Sito secondo qualsiasi altra modalità.

4. MATERIALE E CONTENUTI INVIATI DAGLI UTENTI
L'Utente non può inviare, distribuire o in ogni modo pubblicare negli spazi abilitati a tale scopo
contenuti che presentino rilievi di carattere diffamatorio, calunniatorio, osceno, pornografico, abusivo, o
a qualsiasi titolo illegale. I commenti possono essere utilizzati solo per fini non commerciali. Senza
l'espressa autorizzazione di Agos ogni Utente deve astenersi dal diffondere o distribuire con ogni mezzo
messaggi che contengano offerte a contenuto commerciale di qualsiasi natura. L'Utente è responsabile a
titolo personale per i contenuti dei propri messaggi. Il gestore del sito, pur se non è in grado di
assicurare un controllo puntuale su ognuno dei messaggi ricevuti e non risponde quindi del loro
contenuto, in ogni caso si riserva il diritto di cancellare i messaggi che a suo discrezionale giudizio,
appaiono abusivi, diffamatori, osceni o lesivi del diritto d'autore e di marchi propri o altrui e in ogni
caso inaccettabili per le finalità perseguite dal sito. Agos non garantisce in alcun modo l'accuratezza e
l'affidabilità delle opinioni, dichiarazioni, indicazioni o delle altre informazioni pubblicate, caricate o
distribuite attraverso i servizi del sito da ogni Utente. L' Utente prende atto che ogni affidamento che fa
nella veridicità e affidabilità delle opinioni, dichiarazioni, indicazioni o informazioni pubblicate nel sito
viene fatto a sua discrezione, assumendosi le conseguenze relative. Il materiale inviato non verrà
restituito e rimarrà di proprietà di Agos che rimane dunque esentato da ogni responsabilità nei confronti
dei partecipanti per la perdita o distruzione del materiale inviato. Le regole indicate nel presente articolo
riguardano qualsiasi tipo di contenuto generato dall'Utente utilizzando i servizi messi a disposizione dal
sito.

5. LINK A RISORSE ESTERNE
Il Sito può contenere link ad altre risorse della rete internet. Agos non è responsabile dell'effettiva
accessibilità e disponibilità di tali risorse esterne al Sito, né dei relativi contenuti. Pertanto l'Utente è
invitato a contattare l'amministratore o il webmaster di tali siti esterni qualora riscontri problemi rispetto
a tali contenuti.

6. ESONERO DI RESPONSABILITÀ
Agos non è responsabile per: (i) alcuna perdita o danno derivante dalla mancata osservanza, da parte
dell'Utente, delle presenti Condizioni; (ii) i contenuti delle comunicazioni effettuate, inviate o ricevute
attraverso il Sito da parte degli Utenti; (iii) danni di qualsiasi natura e titolo riconducibili alla
consistenza, integrità, completezza ed aggiornamento delle immagini fornite; (iv) possibili ritardi e/o
errori delle informazioni relative a e/o contenute nei servizi ad essa non imputabili; (v) contenuti,
pubblicità, prodotti o altri materiali presenti o comunque disponibili tramite le risorse esterne messe a
disposizione sul Sito; (vi) eventuali problemi tecnici, di connessione, connettività o altro genere; (vii)
qualsiasi danno, diretto e/o indiretto, ad essa non imputabile, derivante all'Utente dall'utilizzo del Sito e
dei servizi. Agos declina ogni responsabilità nel caso di utilizzo del Sito da parte di soggetti minorenni.

7. REGISTRAZIONE E SICUREZZA
Nell'ambito del processo di registrazione, l'Utente è tenuto a scegliere una propria user ID ed una
password. L'Utente non può scegliere la user ID di un'altra persona con l'intento di utilizzarne l'identità.
E' inoltre vietato l'uso di user ID che Agos, discrezionalmente, riterrà lesivi di diritti di terzi, o
comunque offensivi o scurrili. La user ID e la password sono strettamente personali. La password deve
essere tenuta segreta e non deve essere ceduta a terzi. Gli Utenti sono tenuti a custodire con la massima
diligenza la password al fine di prevenire l'utilizzo del servizio da parte di terzi. Essi saranno pertanto
responsabili di qualsiasi utilizzo della Userid e Password da parte di terzi, anche per eventuali danni da
ciò derivanti ad Agos o a terzi.

8. SCOPO DEL SITO E ATTRIBUZIONE DI PREMI AGLI UTENTI
Agos, tramite il Sito ed i servizi messi a disposizione sullo stesso, si pone l'obiettivo di costituire una
piattaforma che stimola una partecipazione degli utenti finalizzata ad aiutare Agos a migliorare i propri
servizi e a farli conoscere a terzi. Si prega di far riferimento al regolamento sul concorso a premi
connesso al funzionamento della piattaforma disponibile all’indirizzo https://collab.agos.it/agoscollab_regolamento.PDF

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati e le informazioni fornite dall'Utente tramite il Sito saranno trattati da Agos e da società terze, in
qualità di Titolari o Responsabili esterni, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, nei termini dell'Informativa resa
all'atto della registrazione al Sito. Con riferimento ai trattamenti di dati personali nell’ambito degli
adempimenti connessi alla gestione del relativo concorso a premi, si prega di far riferimento
all’Informativa specifica disponibile all’indirizzo: https://collab.agos.it/agos-collab_informativaprivacy-manifestazioni-a-premio.pdf.

10. CONSERVAZIONE DEI LOG FILE

L'Utente prende atto dell'esistenza del registro di funzionamento (il “Log”). Il contenuto del Log è
riservato e potrà essere consegnato e/o comunicato e/o divulgato esclusivamente in caso di richiesta da
parte delle autorità competenti

11. LEGGE APPLICABILE
Le Condizioni sono regolate dalla legge italiana.

