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Termini e Condizioni (T&C)   

di utilizzo dell’Account e l’uso dello stesso nella Community 

 
1 Introduzione  

1.1 L’utente che decide di creare un account e si iscrive al Sito accetta di attenersi ai  

seguenti Termini e Condizioni di utilizzo (d’ora in avanti anche T&C) dello stesso. 

 

2 Definizioni 

2.1 Account: Area personale dell’utente accessibile tramite le Credenziali generate in fase 

di registrazione. 

2.2 Credenziali: Username e password tramite cui l’Utilizzatore accede alla propria area 

personale della Piattaforma. 

2.3 Fornitore: Società che mette a disposizione la Piattaforma per gli Utilizzatori e/o 

Società che ha rapporti di fornitura con il Titolare al fine di realizzare i servizi e le 

funzioni relative alla Piattaforma. 

2.4 Utente/Utilizzatore: il soggetto che Utilizza la Piattaforma. 

2.5 Portale / Sito / Piattaforma: Software raggiungibile tramite indirizzo Internet 

attraverso cui l’Utilizzatore può svolgere le proprie attività a seconda delle funzioni 

della Piattaforma stessa. 

2.6 Titolare: titolare dei diritti e/o degli obblighi di seguito indicati in relazione al proprio 

ruolo di Fornitore. 

 

3 La Piattaforma 

3.1 La Piattaforma è messa a disposizione all’Utilizzatore per la fruizione dei Servizi 

descritti di seguito. 

3.2 La Piattaforma permette di*: 

• Comunicare, ricevere e scambiare informazioni sulle iniziative di open schooling, 

apprendimento informale, visite didattiche, mostre, laboratori, eventi, corsi, PCTO, 

competenze disponibili sul territorio triestino. 

• Sviluppare reti e contatti per soddisfare i bisogni della comunità locale, agevolando 

la collaborazione tra partner con competenze e prospettive diverse e la cocreazione 

di progetti e iniziative. 

• Fornire a potenziali partner una panoramica di interessi e competenze e un contatto 

per eventuali collaborazioni 
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*La lista delle funzionalità potrebbe variare nel tempo e le presenti T&C essere 

aggiornate di conseguenza. Tali modifiche saranno fruibili dall’Utilizzatore. Le presenti 

condizioni sono applicabili a qualsiasi versione della Piattaforma. 

3.3 La Piattaforma ha esclusivamente carattere informativo, non fornisce alcuna garanzia.  

3.4 L’Utilizzatore è l’unico ed il solo responsabile per l’uso della Piattaforma e dei contenuti 

che carica.  

3.5 L’Utilizzatore accetta di indennizzare e tenere indenne il Sito e i suoi Titolari da 

qualsiasi danno, onere o spesa, incluse eventuali responsabilità o spese legali o obblighi 

risarcitori verso terzi, derivanti o in qualsiasi modo collegati all’improprio utilizzo della 

Piattaforma da parte dell’Utilizzatore o da violazioni delle presenti Condizioni Generali.  

 

4 ACCOUNT 

4.1 Per accedere a, o utilizzare, la Piattaforma è necessario creare un account. 

4.2 A ogni utente deve corrispondere un solo account. Gli ulteriori account potranno essere 

cancellati. 

4.3 La creazione dell’account è gratuita. Quando si crea un account è necessario fornire dati 

corretti e aggiornati. È importante mantenere e aggiornare tempestivamente i propri 

dati e le altre informazioni fornite per mantenerle attuali e complete. È importante 

mantenere la password dell’account riservata non rivelandola a terzi. In caso si ritenga 

che la riservatezza di questa informazione sia stata violata e che l’account sia 

compromesso si deve provvedere ad un cambio della password e/o dare tempestiva 

comunicazione al Titolare.  

 

5 OGGETTO LICENZA 

5.1 Il Fornitore concede all’Utilizzatore, ai termini e condizioni di cui alle presenti 

Condizioni Generali, una licenza non esclusiva e non trasferibile per l’uso della 

Piattaforma. 

 

6 OBBLIGHI DELL’UTILIZZATORE 

6.1 L’Utilizzatore non può: 

a) fare copie della Piattaforma; 

b) vendere, trasferire, distribuire, concedere in affitto, commercializzare, cedere o 

concedere diritti di alcun tipo relativamente alla Piattaforma in tutto o in parte; 

c) rimuovere, alterare o modificare alcuna delle immagini, simboli, marchi o quanto altro 

appaia o venga visualizzato dalla Piattaforma e/o nell’uso dalla Piattaforma; 

d) decompilare, modificare, compiere attività di reverse engineering o attività similari 

relativamente alla Piattaforma o altrimenti ottenere o cercare di ottenere il codice 

sorgente dalla Piattaforma – ove non open-source - e/o altri codici. 
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6.2 Con riferimento all’uso dalla Piattaforma, l’Utilizzatore si obbliga a rispettare ogni 

normativa e disciplina applicabile incluse quelle in materia di protezione dei dati 

personali. 

 

6.3 Con riferimento all’utilizzo dalla Piattaforma, l'Utilizzatore si obbliga a: 

a) non utilizzare al di fuori del normale utilizzo i contenuti ed il materiale ivi presenti;  

b) non caricare virus o altri codici dannosi; 

c) non cercare di ottenere informazioni di accesso o accedere ad account di altri utenti; 

d) non denigrare, intimidire o molestare altri utilizzatori o comunque soggetti terzi;  

e) non usare la Piattaforma per scopi illegali, ingannevoli o discriminatori; 

f) non intraprendere azioni che possano impedire, sovraccaricare, compromettere o 

disturbare il corretto funzionamento o l'aspetto dalla Piattaforma; 

g) non favorire o incoraggiare o permettere alcuna violazione delle presenti disposizioni 

o delle normative vigenti, anche da parte di minori; 

h) non condividere la propria password con personale non autorizzato, né consentire ad 

altri di accedere al proprio account o di eseguire qualsiasi altra azione che potrebbe 

mettere a rischio la sicurezza del proprio account; 

i) non pubblicare o eseguire azioni sulla Piattaforma che costituiscano violazione dei 

diritti di terzi o delle leggi vigenti. 

6.4 Fatto salvo ogni diritto ed azione del Titolare, la licenza di cui alle Condizioni Generali 

cessa di produrre effetti e l’Utilizzatore è obbligato ad interrompere immediatamente 

l’utilizzo dalla Piattaforma, qualora l’Utilizzatore usi la Piattaforma in maniera 

fraudolenta, non conforme alle leggi e/o alle Condizioni Generali e comunque in modo 

da arrecare pregiudizio e/o danno al Titolare e/o a terzi. 

 

6.5 In caso di mancato rispetto da parte dell’Utilizzatore delle presenti Condizioni Generali 

e/o delle disposizioni che dovessero essere dettate dal Titolare relativamente alla 

Piattaforma e/o all’utilizzo dalla Piattaforma e/o in caso di condotte dell’Utilizzatore 

che integrino o possano costituire violazione della normativa vigente o possano 

danneggiare il Titolare, quest’ultimo si riserva il diritto di interrompere la possibilità 

per l’Utilizzatore di usare La Piattaforma. 
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7 CONTENUTI GENERATI DAGLI UTENTI TRA CUI LE IMMAGINI CARICATE E 

UTILIZZATE SULLA PIATTAFORMA 

7.1 L’Utente si impegna inoltre a fare un uso appropriato dei Servizi e/o dei contenuti della 

Piattaforma e a non impiegarli per attività illecite, contrarie alla buona fede o delittuose, 

violare i diritti di terzi e/o regolamenti che violano la proprietà intellettuale, o di 

qualsiasi altra norme dell’ordinamento giuridico. In particolare, l'Utente si impegna a 

non trasmettere, introdurre, distribuire e rendere disponibili a terzi, qualsiasi 

materiale e informazione (dati, messaggi, immagini, file audio e immagini, fotografie, 

software, ecc.) che siano in contrasto con la legge, la morale, l'ordine pubblico e le 

presenti Condizioni. 

7.2 Verranno considerati inappropriati, ad insindacabile giudizio del Titolare, e quindi 

cancellati, i seguenti contenuti:  

• Commenti o post discriminatori per genere, razza, etnia, lingua, credo 

religioso, opinioni politiche, orientamento sessuale, età, condizioni personali e 

sociali 

• Commenti o post contenenti insulti o turpiloquio 

• Commenti che promuovono attività commerciali, politiche o qualunque altra 

iniziativa non legata agli obiettivi e al contesto del progetto 

• Contenuti illeciti o illegali, violenti o volgari 

• Contenuti che menzionano o ritraggono minori, salvo quei casi in  cui l’attività 

rappresentata sia di gruppo, come le iniziative didattiche, e comunque sia stato 

accordato il permesso di pubblicazione da parte dei genitori/tutori  

• Spam. 

8 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

8.1 Il Titolare mantiene tutti i diritti di proprietà intellettuale e qualunque diritto 

relativamente alla Piattaforma e ad ogni update, upgrade, modifica ed a quanto altro 

facente parte dalla Piattaforma e/o comunque relativo alla Piattaforma e/o alla 

Piattaforma. La concessione di licenza d’uso dalla Piattaforma all’Utilizzatore di cui alle 

Condizioni Generali non implica cessione o riconoscimento di alcun diritto a favore 

dell’Utilizzatore o di qualunque altro soggetto.  

8.2 La Piattaforma è protetta dalle leggi e dalle norme sul diritto d'autore e sulla proprietà 

intellettuale, nonché dalle norme eurounitarie e dai trattati internazionali in materia in 

quanto applicabili. 

8.3 La Piattaforma, ogni sua copia ed ogni parte od elemento di essa (compresi, in via 

puramente indicativa e non esaustiva: ogni immagine, icona,  fotografia, animazione, 

video, musica, testo), la documentazione elettronica ed "on-line" relativa alla 

Piattaforma, sono di proprietà esclusiva del Titolare o dei suoi fornitori.  

8.4 Tutti i diritti sui marchi, sulle denominazioni dei prodotti e su ogni altro segno 

distintivo sono riservati al Titolare o ad altri legittimi titolari.  
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9 MODIFICHE, INTERRUZIONI DEL FUNZIONAMENTO E LIMITAZIONE DI 

RESPONSABILITÀ 

9.1 Il Titolare si riserva di apportare modifiche alla Piattaforma per motivi dettati da 

disposizioni normative, per motivi amministrativi, tecnici o di performance. L'uso dalla 

Piattaforma in seguito alle modifiche apportate costituisce l'accettazione da parte 

dell’Utilizzatore delle modifiche stesse . 

9.2 La Piattaforma viene fornita così come è, senza alcuna garanzia espressa od implicita, 

tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuna garanzia di funzionamento e/o 

idoneità ad uno scopo specifico. 

9.3 Il Titolare non garantisce in alcun modo che la Piattaforma sia né che sarà sicura o priva 

di errori, né che la Piattaforma funzionerà sempre e senza interruzioni, ritardi od 

imperfezioni. 

9.4 L’Utilizzatore riconosce ed accetta che il Titolare non è responsabile per il mancato e/o 

non corretto funzionamento dalla Piattaforma, né per la perdita o modifica di dati e/o 

informazioni occorsa nell’utilizzo dalla Piattaforma e/o in relazione all’utilizzo dalla 

Piattaforma. 

9.5 Il Titolare non sarà ritenuto responsabile dell'eventuale non compatibilità dalla 

Piattaforma con qualunque apparecchio o di eventuali problemi o impossibilità di 

procedere con l’accesso alla Piattaforma.  

9.6 In nessun caso il Titolare o i suoi fornitori saranno responsabili per i danni diretti o 

indiretti (inclusi anche il danno per perdita o mancato guadagno o risparmio, 

interruzione dell'attività, perdita di informazioni o dati ed altre perdite economiche) 

derivati dall'Utilizzatore. La presente limitazione di responsabilità si applica sia in caso 

di utilizzo dalla Piattaforma secondo modalità non conformi alle Condizioni Generali ed 

alla documentazione relativa alla Piattaforma, sia nel caso di utilizzo in conformità delle 

stesse. 

9.7 Fatto salvo quanto previsto da disposizioni inderogabili di legge, il Titolare, i fornitori 

di servizi, i partner commerciali, i soggetti che svolgono a qualunque titolo attività in 

nome e/o per conto e/o nell’interesse e/o su incarico del Titolare, non saranno 

responsabili per danni diretti, indiretti, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, danni ad hardware e/o software, mancati profitti, interruzioni dell’attività 

lavorativa, perdita di programmi o informazioni, e danni di simile natura derivanti 

dall’installazione e/o dall’utilizzo e/o dall’impossibilità di utilizzo dalla Piattaforma o 

di qualsiasi attività resa disponibile su o accessibile con la Piattaforma; né saranno 

ritenuti responsabili per errori, omissioni o altre inesattezze nel la fornitura dei servizi 

e/o materiali o ad informazioni scaricate da o acquisite per mezzo dalla Piattaforma. 
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10 DIRITTO DI DISATTIVAZIONE DELL’UTENZA 

10.1 Il Titolare potrà disattivare l’utenza, senza preavviso: 

• a seguito dell’uso improprio dalla Piattaforma; 

• a seguito di tentativi di truffa da parte dell’Utilizzatore o di terzi tramite 

l’account dell’Utilizzatore; 

• a seguito di atti lesivi dei diritti di proprietà intellettuale del Titolare o di terzi 

correlati con l’uso della Piattaforma o delle informazioni presenti e condivise 

nella Community; 

• a seguito di altre violazioni significative delle presenti Condizioni.   

10.2 È esclusa in ogni caso la prestazione di un corrispettivo per la disattivazione dell’utenza 

a seguito di queste motivazioni. 

10.3 Il Titolare nei casi di cui al presente articolo potrà far precedere la disattivazione una o 

più comunicazioni. 

  

11 BOT 

11.1 Gli account e le attività svolte da bot saranno disattivati e cancellati senza preavviso a 

insindacabile giudizio del Titolare. 

11.2 Non è consentito l’uso di bot nella community se non a opera del Titolare. 

 

12 LEGGE APPLICABILE  

12.1 Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, trovano 

applicazioni le disposizioni della legge italiana. 

 

13 INFORMATIVA PRIVACY E CONTATTI 

13.1 Informativa Privacy completa e aggiornata reperibile al sito https://www.trieste-

education.it/ 

 


