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TERMINI E CONDIZIONI PER L’USO DEL SITO WEB 

Questo sito Web viene fornito da RGA STUDIO INFORMATICA Srl. L’uso del presente sito Web è soggetto ai Termini e 

Condizioni per l’uso del sito Web (il “Contratto Utente”). Si prega leggere attentamente questo Contratto Utente e le altre 

informazioni citate nel Contratto Utente o collegate ad esso, e assicurarsi di capirne il contenuto, poiché questo è un contratto 

vincolante a termini di legge e contiene informazioni importanti sul nostro sito Web e il permesso di usarlo. Occasionalmente, 

potremo modificare unilateralmente questo Contratto Utente, per cui è importante leggere di nuovo il Contratto Utente ogni volta che 
viene usato questo sito Web. 

L’uso di questo sito web implica il consenso dell’utente a ritenersi vincolato e a conformarsi a tutti i termini del presente contratto 

utente. se non siete d’accordo con tutti i termini del presente contratto utente, non potete usare questo sito web. 

1. Diritto all’uso di questo sito Web 

RGA STUDIO INFORMATICA srl concede all’utente una licenza limitata, non esclusiva e revocabile per l’uso di questo sito Web a 

fini di informazione e comunicazione, ai sensi di tutti i termini del presente Contratto Utente. Questo sito Web contiene materiale ed 

altri articoli relativi a RGA STUDIO INFORMATICA srl e ai suoi prodotti e servizi, oltre ad articoli similari dei nostri partner in 

affari, concessori di licenza e licenziatari, e altre parti terze (collettivamente, il “Contenuto”). Il Contenuto può avere la forma di 

informazioni, testo, dati, immagini, grafica, marchi registrati e non registrati, illustrazioni, fotografie, disegni, video, software, oppure 

di forma al momento sconosciuta o inventata in futuro. Nell’uso di questo sito Web è compreso l’obbligo di rispettare la proprietà 

intellettuale di RGA STUDIO INFORMATICA srl ed altri, come delineato di seguito. L’uso non autorizzato del Contenuto può 

violare leggi sul diritto d’autore, marchi, privacy, pubblicità, comunicazione ed altre leggi; tale uso non autorizzato può far insorgere 
responsabilità personali a carico dell’utente, compresa la potenziale responsabilità di natura penale.  

2. Diritti d’autore 

Tutto il Contenuto è protetto dal diritto d’autore, ed è di proprietà o in licenza a RGA STUDIO INFORMATICA srl. 

Tranne i casi indicati nel presente Contratto Utente o nel testo di questo sito Web, non è consentito riprodurre, distribuire, pubblicare, 

trasmettere, modificare, adattare, tradurre, visualizzare, vendere, dare in licenza, eseguire in pubblico, creare opere derivate basate sul 

Contenuto né usare o sfruttare in altro modo il Contenuto. È consentito scaricare una copia di parti del Contenuto nella memoria 

temporanea di personal computer, a condizione che non venga eliminato o modificato alcun avviso di diritto d’autore, marchi o altri 

avvisi di proprietà. Il suddetto diritto limitato non attribuisce all’utente alcun diritto di proprietà di qualunque parte del Contenuto. 

Ad eccezione di quanto finora stabilito, nessun elemento di questo Contratto Utente può essere interpretato come conferimento a 

favore dell’utente (per implicazione, preclusione o altro) di licenza o diritto ad alcuna parte del Contenuto, ai sensi dei diritti d’autore 

o di altri diritti sulla proprietà intellettuale.  

RGA STUDIO INFORMATICA srl rispetta i diritti sulla proprietà intellettuale di terzi. Se si ritiene che i diritti di una propria opera 

siano stati violati da una impropria affissione o distribuzione dell’opera sul sito Web o per il tramite di questo, si prega di darne 

immediata notizia per le necessarie verifiche e iniziative. 

3. Marchi 
I marchi, i loghi e i marchi di servizio visualizzati nel presente sito Web sono di proprietà di RGA STUDIO INFORMATICA srl e di 

terzi ; l’aspetto commerciale del sito Web è di proprietà di RGA STUDIO INFORMATICA srl. Tutti i marchi non di proprietà di 

RGA STUDIO INFORMATICA srl appartengono ai rispettivi proprietari, e sono usati dietro autorizzazione . Nessun elemento 

contenuto nel presente sito Web può essere interpretato, per implicazione, preclusione o altro, come concessione di un diritto o di una 
licenza d’uso dei Marchi. 

4. Tutela della privacy e misure di sicurezza 

Per operare questo sito e per esaudire le richieste dell’utente o consentire la partecipazione a certe attività online, RGA STUDIO 

INFORMATICA srl deve raccogliere determinate informazioni. Ciò nonostante, RGA STUDIO INFORMATICA srl rispetta la 
privacy dei suoi visitatori. Vi preghiamo di cliccare qui per leggere la nostra dichiarazione di riservatezza. (link a privacy) 

Abbiamo adottato misure di sicurezza secondo legge per proteggere le informazioni personali sotto il nostro controllo contro la 

perdita, l’uso improprio e l’alterazione. Fornitori, service provider ed altri terzi che ci aiutano a creare questo sito e a rendere 

disponibili i nostri prodotti e servizi, devono firmare contratti di riservatezza vincolanti, in forza dei quali non è loro consentito usare 
le informazioni personali, eccezion fatta per lo svolgimento dei rispettivi servizi per RGA STUDIO INFORMATICA srl.  

 

 

5. Liberatorie e limitazioni di responsabilità 

mailto:info@rga.it
file://Serverweb/www/Rga/RgaNet


 

  

 

Pag. 2 di 2 

Questo sito web potrebbe includere imprecisioni tecniche o altri errori. l’uso e la navigazione del sito è a rischio dell’utente. Questo 

sito web viene fornito “così com’è” e “fintanto disponibile”, senza alcun tipo di garanzia, esplicita o implicita, comprese, tra l’altro, 

le garanzie implicite di commerciabilità, idoneità ad uso particolare o non violazione. RGA STUDIO INFORMATICA srl non 

garantisce che questo sito risponda alle aspettative dell’utente o raggiunga un risultato particolare, che l’uso del sito sia esente da 

interruzioni o errori, o che il server che lo rende disponibile sia esente da virus o altri componenti dannosi. Se l’uso di questo sito 

web o del materiale ivi contenuto comporta per l’utente la necessità di riparare o sostituire beni di proprietà, materiali, 

apparecchiature, dati o altro, le spese di riparazione o sostituzione non sono a carico di RGA STUDIO INFORMATICA srl. senza 

porre alcun limite al senso generale delle dichiarazioni precedenti, RGA STUDIO INFORMATICA srl non si assume alcuna 

responsabilità per i danni diretti, fortuiti, consequenziali, indiretti o punitivi, derivati dall’uso di questo sito web. Le liberatorie e le 

limitazioni contenute nel presente paragrafo costituiscono parte integrante del nostro contratto di offerta di questo sito web all’utente. 

Si fa presente che alcune giurisdizioni non prevedono l’esclusione delle garanzie implicite, nel qual caso le esclusioni sopra indicate 
non sono applicabili.  

6. Link dell’utente a questo sito Web 

All’utente è concesso un diritto limitato, non esclusivo e revocabile di creare link ipertestuali a questo sito Web, a condizione che i 

link: (a) siano effettuati solamente alla pagina iniziale (home page) di questo sito Web, (b) incorporino solamente testo, e non usino 

immagini grafiche di Marchi, (c) essi, ed il relativo contenuto sul sito dell’utente, non suggeriscano alcuna affiliazione con RGA 

STUDIO INFORMATICA srl, e non generino confusione fra i destinatari, (d) non presentino RGA STUDIO INFORMATICA srl, o 
i suoi prodotti o servizi, in modo falso, ingannevole, derogatorio o altrimenti offensivo 

7. Disposizioni generali 

Indennizzo 

L’utente si impegna a risarcire, difendere e mantenere indenne RGA STUDIO INFORMATICA srl (comprese le altre societá che 

fanno parte del gruppo) i suoi funzionari, dipendenti, agenti, partner d’affari, concessori di licenza e licenziatari, da ogni danno, 

obbligazione, costi e spese (compresi ragionevoli parcelle legali) in merito ad ogni rivendicazione, causa, azione, richiesta o 

procedimento iniziato o presentato contro le suddette parti, o in merito a relative indagini, difese o composizioni, derivanti dall’uso di 
questo sito Web da parte dell’utente. 

Revisioni a questo sito Web e al presente Contratto Utente 

A sua esclusiva discrezione, RGA STUDIO INFORMATICA srl può apportare modifiche ad ogni aspetto di questo sito Web, 

compresi, senza limitazione, qualsiasi Contenuto, attività disponibile su questo sito Web e prodotto o servizio offerto tramite questo 

sito. RGA STUDIO INFORMATICA srl può anche, a sua esclusiva discrezione, cambiare il presente Contratto Utente, 

aggiornandolo o modificandolo. I nuovi termini e le nuove condizioni andranno in vigore dalla data della loro inserzione sul sito. 

L’uso continuato di questo sito Web dopo la data di entrata in vigore delle modifiche costituisce accettazione delle modifiche da 
parte dell’utente. 

Giurisdizione, competenza territoriale e risoluzione alternativa delle dispute 

Per ogni controversia o rivendicazione relativa a questo sito Web, al Contenuto o al presente Contratto Utente, non risolta 

direttamente fra l’utente e RGA STUDIO INFORMATICA srl, sarà esclusivamente competente il Foro di Pavia con applicazione 
della sola legge italiana. 


