
DISPOSIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL SITO

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante delle condizioni di utilizzo del presente sito web.

Le Disposizioni Generali di Utilizzo (di seguito denominate "Disposizioni"), stabiliscono le condizioni

alle quali è consentito all'utente di utilizzare il presente sito.

Con l’ accesso, la navigazione, la consultazione nonché l’utilizzo del modulo di contatto del presente

sito web, l'Utente accetta le presenti Condizioni e si impegna a rispettarle.

Le Condizioni sono rivolte all’Utente inteso sia come soggetto che si limita alla consultazione delle

informazioni ivi inserite, sia come colui che fruisce dei servizi offerti dal sito qualora proceda all’utilizzo

del modulo di contatto utile al fine di essere ricontattato per fissare un appuntamento con il

professionista.

La fruizione del presente sito è regolata dalle condizioni di utilizzo che può consultare cliccando su

Privacy Policy.

Nel testo vengono menzionati termini comunemente riconosciuti e dall’univoco significato che si

presuppongono noti e compresi dal fruitore del sito.

Il titolare del trattamento si riserva il diritto, a propria discrezione, di modificare le presenti disposizioni

in qualsiasi momento. L'Utente è pertanto invitato a visionare le Condizioni Generali d'Uso ad ogni

accesso al Sito nonché l’informativa in esso contenuta.

L’accettazione delle condizioni di utilizzo del sopra indicato sito costituisce accordo tra l’Utente e il

Titolare del Trattamento.

Titolare del Trattamento

Il titolare del trattamento è il Dott. Erasmo Galeno che potrà essere contattato per qualsiasi

chiarimento all’indirizzo email: eragal@me.com (d'ora in poi denominato “Titolare”). Il Titolare si

riserva il diritto di apportare modifiche alle presenti disposizioni di utilizzo delle quali l'Utente ne sarà a

conoscenza mediante pubblicazione sul Sito. L'accesso successivo alla modifica comporta la completa

accettazione da parte dell'Utente delle nuove condizioni di utilizzo.

Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla normativa privacy applicabile, Regolamento

UE 2016/679 (GDPR) e del Codice Privacy D.Lgs. n.196/2003 armonizzato al GDPR, anche

eventualmente, tramite soggetti terzi, per le finalità attinenti al presente sito web.
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Diritto e Obblighi dell’Utente

L’Utente è tenuto a fruire del sito web e dei servizi per esso offerti nel puntuale e costante rispetto della

legge e di quanto stabilito nelle presenti disposizioni di utilizzo, dell’ordine pubblico e del buon

costume, comprese le norme consuetudinarie riconducibili alla c.d. Netiquette, ovvero alle regole di

condotta che l’Utente è tenuto a rispettare durante la navigazione in Internet. Tali regole si sostanziano,

a solo titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nella violazione di Copyright dei contenuti

fruibili in rete, nella divulgazione di informazioni vere e strettamente necessarie alla fruizione dei servizi

erogati dal sito. L'Utente può utilizzare il Sito esclusivamente per scopi leciti.

E’ fatto divieto all’Utente di copiare i contenuti del sito web, in ogni sua parte, per usi diversi da quello

strettamente personale e, comunque, per usi commerciali, ferme restando le prescrizioni in materia della

disciplina sul diritto d’autore e/o diritto industriale.

Diritti di Proprietà Intellettuale

Il presente sito web è protetto dalla normativa vigente in Italia in materia di diritto d’autore (L. 22 aprile

1941, n. 633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”) pertanto, è vietata la copia

e la diffusione di quanto pubblicato nel sito web, ivi compreso quanto statuito nell’art. 2575 del Libro V

del Codice Civile.

In caso di violazione ci si rivolge all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L’AGCOM al fine di

osservare il Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore in vigore dal 31 marzo 2014.

L'Utente accetta di tenere indenne e manlevato il Titolare in relazione a qualsiasi responsabilità, danni e

costi (inclusi, e senza alcuna limitazione, le spese legali) in cui il Titolare possa imbattersi e derivanti da:

– violazioni da parte dell'Utente delle presenti Disposizioni Generali d'uso;

– pretese di terzi che siano fondate sull'uso del Sito da parte dell'Utente e/o sull'uso che l'Utente

ha fatto del Sito in violazione delle suddette Disposizioni;

– informazioni che sono state spedite, trasmesse o caricate dall'Utente o attraverso il suo account.

Sospensione e Cessazione

Il Titolare si riserva il diritto di stabilire, a propria discrezione, se vi sia stata una violazione della

presente Policy durante l'uso del presente sito web, nonché il diritto di intraprendere le azioni che riterrà

più opportune.

Il mancato rispetto della presente Policy costituisce una violazione sostanziale delle 'Condizioni

Generali di Uso’ del Sito e potrà comportare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la revoca

immediata, temporanea o permanente del diritto dell'Utente di utilizzare il Sito; l'invio di un richiamo,

procedimenti giudiziari nei confronti dell'Utente, con eventuale richiesta di risarcimento danni e
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rimborso delle spese legali sostenute nonché, la divulgazione di informazioni alle Autorità competenti,

ove ciò si rendesse necessario e/o opportuno.

Giurisdizione

La legge applicabile ai rapporti nascenti dalla fruizione del servizio è quella Italiana, alla luce della quale

dovranno anche interpretarsi le presenti Disposizioni di utilizzo.

Per qualsiasi controversia e/o questione derivante e relativa all’uso del sito web, sarà competente il Foro

di Latina.


