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TERMINI E CONDIZIONI D’USO

1.

OGGETTO

Le presenti Condizioni d’Uso disciplinano l’utilizzo del sito web www.medmaker.it di proprietà di SOFT PLUS SAS
STP, via alle Fabbriche, 183 – Caselle Torinese (TO), P.IVA 07701020013, e-mail: privacy@softpp.com.

2.

FINALITA’ DEL SITO

Il Sito è stato sviluppato al fine di fornire agli Utenti informazioni sul Software Gestionale per Poliambulatori Medici
MedMaker, sui servizi resi nell’ambito della fornitura del software e sull’Azienda che ha sviluppato e distribuisce il
software MedMaker.
Le presenti condizioni si applicano a chiunque utilizzi o interagisca con il Sito (Utente).
Utilizzando o comunque interagendo con il Sito l’Utente accetta integralmente il contenuto delle presenti
condizioni. Qualora l’Utente non dovesse condividere – in tutto o in parte - il testo delle presenti condizioni è
invitato a non utilizzare o comunque interagire con il Sito. Eventuali aggiornamenti e/o modifiche alle presenti
condizioni saranno in vigore dal momento della loro pubblicazione sul Sito; l'Utente è pertanto tenuto a consultare
periodicamente le Condizioni d’Uso per verificare la presenza di eventuali aggiornamenti e/o modifiche.

3.

LIMITI ALL’USO DEL SITO

È severamente vietato riprodurre, modificare, distribuire, trasmettere, pubblicare o divulgare il contenuto, i dati,
le immagini e qualsiasi materiale scaricabile o accessibile attraverso un'area protetta da login o un collegamento
privato collegato a questo Sito.
L’Utente riconosce e prende atto che il Sito e i suoi contenuti non possono essere utilizzati per scopi illegali. L'Utente
si impegna inoltre a non violare le misure tecnologiche di protezione del Sito.

4.

PRIVACY E COOKIE POLICY

Il trattamento dei dati personali dell'Utente avviene in conformità a quanto previsto dalla Privacy Policy pubblicata
su questo stesso Sito.
L’Utente può visionare l’informativa estesa sui cookie pubblicata su questo stesso sito.

5.

DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, DI AUTORE, SU BREVETTI E/O MARCHI

l dominio www.medmaker.it è un dominio registrato intestato a SOFT PLUS SAS STP.
Tutti i diritti sono riservati.
L’Utente si impegna a non ledere il diritto di proprietà intellettuale, di autore, su brevetti e/o marchi di cui sia
titolare SOFT PLUS SAS STP e/o terzi e riconosce che qualunque materiale presente sul Sito è protetto dal diritto
d’autore o da altre disposizioni in materia di proprietà intellettuale.
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6.

LINK PRESENTI SUL SITO

Tramite il Sito è possibile visualizzare link verso altri siti internet o comunque altre risorse del web. Pertanto, tramite
i menzionati link l'Utente può abbandonare il Sito e accedere ad altri siti internet riferibili a terzi, caratterizzati da
un diverso nome a dominio rispetto a quello del Sito (Siti Esterni). SOFT PLUS SAS STP non effettua alcun controllo
e/o monitoraggio sui Siti Esterni; pertanto l’Utente prende atto che:
(i)

le informazioni e le opinioni espresse nei Siti Esterni non riflettono necessariamente la posizione di
SOFT PLUS SAS STP né possono essere attribuite a, o ritenersi avallate da SOFT PLUS SAS STP;

(ii)

potrebbe verificarsi che il contenuto dei Siti Esterni non sia conforme alle normative applicabili o
comunque sia regolato in modo diverso rispetto a quanto previsto per il presente Sito;

(iii)

i Siti Esterni possono essere disciplinati da una normativa diversa rispetto a quella che disciplina il Sito,
anche di fonte internazionale. Pertanto, SOFT PLUS SAS STP invita l'Utente che scelga di abbandonare
il Sito per collegarsi a Siti Esterni a leggere sempre le condizioni d’uso, le note legali, la privacy policy,
la cookie policy e qualsiasi documento legale eventualmente presente sui Siti Esterni ai quali accede.

7.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

L'Utente riconosce che SOFT PLUS SAS STP non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per il contenuto e/o
le inserzioni pubblicitarie e/o il funzionamento dei Siti Esterni. L'Utente riconosce pertanto che SOFT PLUS SAS STP
non è in alcun modo responsabile, direttamente o indirettamente, per eventuali danni subiti dall'Utente in relazione
al contenuto dei Siti Esterni.
SOFT PLUS SAS STP non è nella posizione di garantire e, quindi, non garantisce che
(i)

il Sito non subisca interruzioni e/o sospensioni;

(ii)

il Sito o il server sul quale è allocato il Sito siano privi di virus o di altri elementi dannosi, trattandosi di
eventi non prevedibili posti al di fuori della sfera di controllo di SOFT PLUS SAS STP.

L’Utente è il solo ed esclusivo responsabile per ogni eventuale danno al proprio computer (o apparecchiatura simile,
a titolo meramente esemplificativo, tablet e cellulare) o per la eventuale perdita di dati, presenti nel computer
dell’utente (o apparecchiatura simile, a titolo meramente esemplificativo, tablet e cellulare) connessi con la
interazione al Sito; pertanto resta inteso che in caso di eventi dannosi di questo tipo SOFT PLUS SAS STP non
rimborserà alcun costo per servizi di assistenza, riparazione e correzione.

8.

MANLEVA

L'Utente si impegna a utilizzare il Sito esclusivamente in conformità alle presenti condizioni, per scopi leciti e in ogni
caso senza ledere i diritti di SOFT PLUS SAS STP e/o di terzi. L'Utente si impegna a manlevare SOFT PLUS SAS STP o
suoi dipendenti o consulenti, da qualsivoglia richiesta di danni o pretese avanzate da terzi per atti o omissioni
dell’Utente posti in essere in occasione della sua interazione con il Sito.
Le informazioni contenute sul Sito possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso.

9.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le presenti Condizioni d’Uso sono regolate dalla legge italiana, ad eccezione delle disposizioni del diritto
internazionale privato. Per ogni controversia relativa alla applicazione, esecuzione e interpretazione delle presenti
Condizioni è competente il foro di Torino, o del luogo in cui l’Utente risiede o ha eletto domicilio nel caso di utente
consumatore.
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