CONDIZIONI D’UTILIZZO TRA CLIENTE E PRAXIS, PROPRIETARIA DI MAXIMA.
I siti web di
Praxis Sviluppo Informazione S.p.A.
Con sede in via Livraghi n. 1
40121 Bologna (Bo)
Codice fiscale e partita I.V.A. 05399141000.
Numero reg. Imprese 3929 / 98. Numero Rea: 88564
in seguito Praxis
sono offerti solo dietro accettazione incondizionata delle condizioni d’utilizzo, in seguito
indicate. L'utilizzo da parte Vostra dei siti web di Praxis indicano piena accettazione delle
suddette clausole.
1) ALTERAZIONI DELLE CLAUSOLE DI UTILIZZO
Praxis si riserva il diritto di modificare le condizioni d’utilizzo, secondo le quali si mettono a
disposizione i siti web di Praxis.
2) COLLEGAMENTI AI SITI DI TERZI
I siti web di Praxis possono contenere dei collegamenti ad altri siti, i quali non rientrano nella
sfera di controllo e di responsabilità di Praxis.
Praxis fornisce questi collegamenti solo come comodità, e la presenza dei collegamenti non
significa che Praxis sostiene i siti o può essere associato con chi li gestisce.
3) UTILIZZO ILLEGITTIMO O PROIBITO
Nell'utilizzare i siti web di Praxis implicitamente garantite alla Praxis che l'utilizzo che ne farete
non sarà illegittimo o proibito. Non siete autorizzati ad usare i siti web di Praxis in alcun modo
che possono danneggiarli, disabilitare, sovraccaricare o compromettere oppure causare
interferenze di qualsiasi tipo. Non siete autorizzati a raccogliere o cercare di raccogliere alcun
materiale o informazioni se non tramite la grafica messa a disposizione e fornite dai siti web di
Praxis.
4) NEGAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Le informazioni, il software, i prodotti e i servizi all'interno dei siti web della Praxis possono
contenere inesattezze o errori tipografici; periodicamente sono apportate modifiche alle
informazioni in esso contenute. La Praxis e o i propri fornitori possono portare in qualsiasi
momento delle migliorie e o modifiche ai siti web di Praxis.
La Praxis e o i propri fornitori non garantiscono, la disponibilità, la visualizzazione delle
informazioni, del software, dei prodotti, dei servizi utilizzati su internet, poiché ogni utente può
visualizzare i siti internet con i propri elaboratori e con i soft-ware più diversi.
Tutte le informazioni, i software, i prodotti, i grafici sono presentati "nello stato in cui si
trovano" senza alcuna garanzia o condizione.
La Praxis e o i suoi fornitori non saranno responsabili dei danni per mancato utilizzo, perdita di
dati o di guadagno derivati dall'uso, associabili all'uso dei siti web di Praxis, dal ritardo o
dall'impossibilità di utilizzare i siti web o i servizi associati, dalla fornitura o mancata fornitura
di servizi.
5) RESCISSIONE E LIMITAZIONE D’ACCESSO
La Praxis si riserva il diritto, a sua discrezione, di mettere fine all'accesso ai siti web della
Praxis ed ai relativi servizi in qualsiasi momento, senza preavviso.
Per quanto consentito dalla legge, quest’accordo è determinato dalle leggi in vigore, con la
presente, assentite alla sola competenza e giurisdizione del tribunale di Bologna. L'utilizzo del
sito web della Praxis non è autorizzato nelle giurisdizioni ove non siano applicabili le
disposizioni dettate da queste clausole e condizioni.
Si garantisce che non esiste alcuna joint venture, collaborazione, dipendenza, o rapporto
d’agenzia tra Voi e la Praxis come conseguenza di quest’accordo o dell'utilizzo del sito web della
Praxis. L'osservanza di quest’accordo da parte della Praxis è soggetta alle leggi vigenti e ai

procedimenti legali, e nessuna parte di quest’accordo deroga al diritto della Praxis di osservare
le richieste governative, giudiziarie, e di polizia riguardo al Vostro utilizzo dei siti web di Praxis
o alle informazioni fornite o raccolte da Praxis rispetto al loro utilizzo. Nel caso in cui qualsiasi
parte dell'accordo è giudicata invalida o non applicabile rispetto alle leggi vigenti, allora la
disposizione invalida o inapplicabile, sarà sostituita da una disposizione valida e applicabile che
più si avvicini all'intenzione espressa nella disposizione originale e il resto dell'accordo
continuerà ad essere in vigore.
Questo accordo regola i rapporti tra l'utente e la Praxis riguardo l’utilizzo del sito web e
sostituisce ogni comunicazione precedente, siano esse elettroniche, orali o scritte. La versione
stampata di queste condizioni in forma elettronica è ammissibile in procedimenti giudiziari o
amministrativi similmente e alle stesse condizioni cui sono soggetti i documenti e atti generati
e conservati in forma cartacea.
6) COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE IN QUESTO SITO WEB
I nomi delle società e prodotti menzionati possono essere i marchi di fabbrica dei rispettivi
titolari.
L'utente è autorizzato ad utilizzare la documentazione disponibile per uso proprio.
L'uso di tale documentazione è inteso solo a scopo informativo e non commerciale, la suddetta
documentazione non può essere copiata o distribuita su alcun computer di rete o trasmessa
tramite alcun canale di comunicazione.
L'uso per qualsiasi altro scopo è espressamente vietato dalla legge in vigore e può comportare
sanzioni civili e penali oltre al pagamento dei danni.
Gli elementi costitutivi della banca dati e dei siti web sono tutelati da accordi commerciali, dalle
leggi sulla proprietà, sui marchi, e sulla concorrenza sleale, non possono essere copiati o
imitati integralmente o parzialmente. Nessun logo, elemento grafico, suono o immagine può
essere copiata o ritrasmessa senza l'espressa autorizzazione di Praxis.
L'utente non potrà in alcun modo distribuire a terzi (né gratuitamente né a titolo oneroso),
copiare, alterare, modificare o in ogni caso adattare i software ed i documenti senza il
consenso scritto dell'autore.
7) GARANZIE FORNITE DAL CLIENTE
Il Cliente garantisce la veridicità dei dati personali forniti al momento dell'attivazione del
servizio. Il Cliente s’impegna a non utilizzare il servizio per effettuare turbative alla rete o a
terzi utenti o che violano le leggi ed i regolamenti vigenti. In particolare, in via esemplificativa
e non esaustiva, il Cliente si impegna a non immettere in rete, attraverso i servizi offerti da
Praxis, materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale o
che costituisca concorrenza sleale.
Il Cliente riconosce inoltre che è vietato servirsi o dar modo ad altri di servirsi di Praxis per
danneggiare, violare o tentare di violare il segreto dell’accesso alla banca dati e il diritto alla
riservatezza.
Il Cliente garantisce di avere la titolarità o, comunque, di aver ottenuto il consenso
all'utilizzazione degli impianti necessari per usufruire del servizio, nonché l'esattezza e
veridicità di tutti i dati e le informazioni forniti a Praxis e pertanto manterrà indenne Praxis da
ogni pretesa di terzi comunque correlata a tali adempimenti.
Il Cliente s'impegna a non consentire l'utilizzo, a qualunque titolo, del servizio a terzi, e si
assume in ogni caso di violazione, ai sensi del presente contratto, la responsabilità.
Il Cliente è inoltre tenuto a mallevare, sostanzialmente e processualmente, Praxis e a
mantenerla indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese
legali, derivanti da ogni violazione delle suddette norme.
Se il Cliente è una persona giuridica, le suddette norme si applicano anche ai suoi impiegati,
agenti, rappresentanti e collaboratori in genere che utilizzano, anche saltuariamente, il
servizio.
8) In caso di violazione degli obblighi di cui sopra Praxis avrà la facoltà di considerare risolto il
presente contratto, per fatto e colpa del Cliente, con ogni conseguenza.

