http://center.terotec.it

CONDIZIONI D'USO
Il sito web http://center.terotec.it, nel proseguio denominato "CenTer", è il centro di documentazione on
web di Terotec finalizzato alla ricerca, alla raccolta, all'analisi, alla sistematizzazione e alla ridistribuzione
del patrimonio informativo e documentativo nazionale ed internazionale riguardante i processi, i modelli, i
servizi, le tecnologie, le strumentazioni e le esperienze che caratterizzano lo sviluppo e l'innovazione della
cultura e del mercato del Facility Management.
Accesso a CenTer
L'accesso a CenTer è libero e gratuito. Attraverso CenTer, ciascun utente può usufruire di specifiche
informazioni, contenuti e funzionalità. Per poter accedere al livello di "dettaglio" di tali informazioni,
contenuti e funzionalità, con possibilità della completa consultazione e del download dei documenti, è
tuttavia indispensabile procedere ad un’apposita registrazione, con relativo conferimento di alcuni dati
personali. Le informative sui trattamenti dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003, con la relativa
richiesta di consenso, si trovano a margine dei vari form di registrazione. Per ciò che concerne gli aspetti
relativi alla tutela dei dati personali si rinvia a quanto disposto al successivo specifico paragrafo.
Variazioni di CenTer e delle condizioni d'uso
Terotec potrà apportare in qualunque momento, a propria discrezione e senza obbligo di preventiva
comunicazione all’utente, tutte le modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti che riterrà necessari e/o
semplicemente opportuni a CenTer, ai contenuti, ai programmi e/o agli altri materiali ivi contenuti e/o
disponibili attraverso CenTer stesso, ivi comprese le presenti condizioni. Ogni modifica e/o aggiornamento
delle presenti condizioni (e/o degli altri termini e condizioni eventualmente contenuti in CenTer) potrà essere
resa nota da Terotec all’utente mediante pubblicazione in CenTer stesso ovvero con altri mezzi di
comunicazione. Ogni utente che accederà a CenTer dopo che le modifiche e/o gli aggiornamenti siano stati
pubblicati in CenTer stesso o diversamente comunicati, li accetterà e rimarrà a questi vincolato a decorrere
dalla data di pubblicazione e/o comunicazione delle modifiche e/o degli aggiornamenti e ciò anche nel caso
in cui l'utente non abbia visionato le relative informative.
Implementazione e utilizzazione di CenTer
Terotec cura direttamente l'implementazione di CenTer attraverso la raccolta delle informazioni e
l'aggiornamento continuo, tuttavia non può garantire che CenTer stesso sia esente da problemi tecnici, così
come non può garantire che i contenuti in esso presenti siano sempre esaurienti, completi e corretti. Terotec
declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze dannose che possano derivare agli utenti da
involontarie imprecisioni o errori materiali presenti in CenTer.
Copyright
Terotec concede all'utente un diritto limitato esclusivamente all’accesso e all’utilizzo di CenTer per un uso
personale e, comunque, nel pieno rispetto di tutti i diritti di Terotec e/o di terzi (ivi compresi i diritti d'autore,
di proprietà industriale, copyright, ecc.) aventi ad oggetto i contenuti, le informazioni e/o i materiali presenti
e/o disponibili in/attraverso CenTer.

Ai fini dell'implementazione e dell'aggiornamento continuo di CenTer vengono periodicamente ricercati
contenuti specifici attraverso ricerche mirate sulla rete internet e su riviste e quotidiani di settore, contatti
diretti, ecc. Il risultato di tali ricerche viene filtrato e inserito in CenTer, con l'obiettivo finale dello sviluppo
della conoscenza e dell'informazione di settore.
I documenti allegati implementati in CenTer sono dotati sempre di una copertina introduttiva redazionale
non removibile con tutte le coordinate di attribuzione (fonti) e sono raggiungibili solo dopo aver avuto
accesso all'area riservata, attraverso una registrazione gratuita degli utenti, con l'inserimento dei relativi dati
personali.
Gli autori e/o editori dei suddetti documenti, in caso di non gradimento/impedimento dell'implementazione
degli stessi documenti in CenTer, possono contattare al riguardo direttamente la struttura preposta alla
gestione di CenTer, inviando un'email a center@terotec.it.
I contenuti redazionali di CenTer, così come i documenti prodotti direttamente da Terotec, vengono
distribuiti, salvo dove diversamente specificato, con una licenza Creative Commons [License Deed:
Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia], per i dettagli della quale si rimanda al link
specifico Æ
.
In particolare, deve esserne salvaguardata l'attribuzione a Terotec, non ne deve essere fatto un uso
commerciale, a fini di lucro e non devono essere modificati.
Sono espressamente vietate:
- ogni sorta di riproduzione/copia/utilizzazione del database CenTer e dei risultati del suo motore di ricerca,
anche in singole parti, all'interno di altri siti web, database, ecc.;
- ogni sorta di framing a pagine interne di CenTer.
Sono consentiti link verso la sola Home Page di CenTer.
Terotec e CenTer sono marchi depositati e riservati.
Collegamento a siti esterni a CenTer e download
Terotec non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai quali è possibile accedere tramite i
collegamenti posti all'interno di CenTer, sui quali contenuti e condizioni d'uso Terotec declina ogni
responsabilità e rispetto ai quali sono da ritenersi responsabili esclusivamente i soggetti titolari dei siti stessi.
Gli oggetti, prodotti, programmi eventualmente presenti in CenTer per il download sono disponibili alle
condizioni stabilite dai rispettivi titolari e Terotec non ne può garantire la qualità, la sicurezza e la
compatibilità con i sistemi in uso. Terotec ne invita a verificare le condizioni di utilizzo e i diritti e si ritiene
esplicitamente sollevata da qualsiasi responsabilità in merito.
Privacy e tutela dei dati personali
Terotec garantisce che il trattamento dei dati che dovessero pervenire via email o moduli elettronici, anche in
sede di registrazione, è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy. Tutto quanto dovesse
pervenire all'indirizzo email di CenTer non sarà considerato informazione o dato di natura confidenziale e
dovrà contenere informazioni valide e non lesive di diritti altrui. In ogni caso non potrà essere attribuita a
Terotec responsabilità alcuna sul contenuto dei messaggi stessi.
Virus informatici
Terotec, per quanto adotti sistemi di protezione costantemente aggiornati, non garantisce che CenTer non sia
affetto da virus o sia privo di errori di esecuzione eventualmente ingenerati dagli stessi. Terotec non è
pertanto responsabile per gli eventuali danni subiti dall'utente.

