TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO
L’utilizzo del servizio è regolato nei termini ed alle condizioni di seguito riportate.
OBBLIGHI E CONDOTTA DELL’UTENTE
Nell’ambito della presente sezione con il termine “Utente” si intendono gli utenti utilizzatori del servizio.
L’eventuale utilizzo del servizio, da parte dei minori, presuppone e sottintende l’autorizzazione dei genitori o di chi, sugli stessi, esercita la potestà o la tutela.
Costoro si assumono, pertanto, la piena ed esclusiva responsabilità di qualsivoglia comportamento tenuto dal minore nell’accesso, nell’utilizzo e nella fruizione del servizio.
L’Utente prende atto che Magistris Srl non effettuerà alcun controllo preventivo sul contenuto delle
immagini e dei testi immessi in rete. Questi ultimi si assumono, pertanto, la piena ed esclusiva responsabilità, verso Magistris Srl e verso i terzi, del comportamento tenuto.
L’Utente si impegna a non fruire dei servizi fornitigli dal sito kreanote.com in modo improprio o contrario alle disposizioni di Legge e regolamentari ed alle norme di Etica e di Buon uso dei servizi di rete (c.d.
“Netiquette“). In particolare, l’Utente si impegna a non trasmettere, tramite kreanote.com, materiale di
natura offensiva, calunniosa, diffamatoria, pornografica, pedopornografica, volgare, oscena, blasfema,
o comunque contraria ai principi dell’ordine pubblico e del buon costume. L’inserzionista è consapevole
che l’indirizzo di posta elettronica reso noto su kreanote.com potrà valere quale mezzo di comunicazione a distanza.
L’Utente si impegna a non pubblicare sul sito contenuti che violino i diritti di terzi. Tra questi contenuti
sono compresi, a mero titolo esemplificativo, quelli che violano diritti di proprietà intellettuale come
diritti d’autore e diritti sui marchi registrati.
CONTENUTO DEL SITO
Il sito ospita contenuti nostri, tuoi e di altri utenti. Il sito è tutelato dalle leggi e dalle convenzioni internazionali sul diritto d’autore. Il contenuto visualizzato su o attraverso il sito è protetto come un’opera collettiva e/o una raccolta di opere ai sensi delle leggi e delle convenzioni internazionali sul diritto
d’autore. Acconsenti a non copiare, divulgare o modificare i contenuti del sito soggetti a diritti d’autore,
marchi registrati o altri diritti di proprietà intellettuale. Acconsenti a non copiare, divulgare o modificare
i contenuti del sito senza il nostro espresso consenso scritto. Non potrai disassemblare o decompilare,
estrarre il codice sorgente o in altro modo tentare di ottenere il codice sorgente del sito. Fatto salvo
quanto sopra, acconsenti a non riprodurre, copiare, vendere, rivendere o sfruttare qualsiasi contenuto
del sito (fatti salvi i tuoi contenuti). Fornendoci i tuoi contenuti, concedi, e garantisci di averne i relativi
diritti, una licenza non esclusiva, valida in tutto il mondo, a tempo indeterminato, irrevocabile, a titolo gratuito, sub-licenziabile e trasferibile, all’utilizzo (incluso, a mero titolo esemplificativo, il diritto di
esercitare i diritti d’autore, i diritti pubblicitari e i diritti sulla banca dati) di tali contenuti (inclusi, a mero
titolo esemplificativo, il diritto di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, trasformare e “rendere accessibile al pubblico” tali contenuti) attraverso qualsiasi mezzo e modalità di sfruttamento. Ci
riserviamo il diritto di rimuovere i contenuti nel caso in cui essi violino le presenti condizioni o i diritti di
terzi.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA
Magistris Srl non ha nessun controllo o responsabilità in merito alla qualità, sicurezza, liceità dei contenuti editati attraverso il sito Kreanote.com dagli utenti. Magistris Srl non garantisce l’accesso continuo
e ininterrotto al sito e ai suoi servizi, che può essere condizionato da fattori al di fuori del proprio controllo. Nei limiti previsti dalla legge, Magistris Srl non è in alcun modo responsabile delle perdite economiche, dei danni diretti e indiretti, anche all’immagine, eventualmente subiti dagli utenti o da terzi in
conseguenza dell’utilizzo del sito o dei propri servizi. “Tutela della Privacy”.

Informativa ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs. n.196/2003
La informiamo che i dati personali a lei relativi contenuti nel presente modulo, sono trattati nel pieno
rispetto del D.L. 196 sulla “Tutela dei dati personali “.
La compilazione del presente modulo ed il suo invio esprime il consenso alla raccolta ed al trattamento
dei dati personali per finalità commerciali, promozionali e relative al soddisfacimento di Vostre esplicite
richieste.
Titolare del trattamento è Magistris Srl Via Ravizza 34/1 – 20149 Milano il quale garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati in qualunque momento ai sensi dell’art. 13 della legge sopra citata,
tramite e-mail oppure scrivendo a Magistris Srl Via Ravizza 34/1 – 20149 Milano
I dati sono trattati con strumenti informatici e manuali dal responsabile dati Magistris Srl
Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di gestire la Sua richiesta.

