CONDIZIONI DI UTILIZZO
Prima di procedere nella navigazione attraverso il sito web www.progettosircle.it (di seguito, il
"Sito"), amministrato da Consulnet Italia S.r.l., con sede legale in Via Del Lauro 2, 20121 Milano
(MI), P.IVA 11702130151, capitale sociale Euro 10.400 e da Rödl & Partner Associazione
Professionale, con sede legale in Largo G. Donegani 2, 20121 Milano (MI), P.IVA IT12609300152,
(congiuntamente, “Partner”) si invita ciascun visitatore (“Utente”) a leggere attentamente le
presenti Condizioni di Utilizzo (“Condizioni d’Uso”) e l’Informativa Privacy. L'utilizzo del Sito
implica infatti l'accettazione integrale delle presenti Condizioni d’Uso.
I Partner si riservano il diritto di aggiornare e/o modificare in qualsiasi momento, senza preavviso,
le presenti Condizioni d’Uso, mediante pubblicazione della versione aggiornata sul Sito. Prima di
ciascun accesso o utilizzo del Sito, l’Utente è quindi tenuto a consultare le Condizioni d’Uso nella
versione aggiornata e vigente alla data di accesso al Sito.
Per qualsiasi necessità, l’Utente potrà contattare i Partner agli indirizzi indicati al paragrafo 9 delle
presenti Condizioni d’Uso.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti Condizioni d’Uso si applicano al contenuto dell'intero Sito e costituiscono i termini
e le condizioni in base ai quali i Partner consentono l'utilizzazione del Sito.
2. ACCESSO
L’accesso al Sito è consentito ad Utenti maggiorenni e a soggetti minorenni, a condizione che
la navigazione avvenga insieme a genitori, tutori o Utenti maggiorenni che possano fruire dei
relativi contenuti in sicurezza.
I Partner faranno tutto quanto possibile per garantire che il Sito sia sempre accessibile.
Tuttavia, non sarà responsabile se, per qualsiasi motivo, il Sito non dovesse essere
disponibile, anche se solo per periodi di tempo limitati.
L'accesso al Sito può essere temporaneamente sospeso, anche senza preavviso, in caso di
errori di sistema, esigenze di servizio o di manutenzione o per qualsiasi altro motivo che esuli
dal ragionevole controllo dei Partner.
3. LIMITAZIONE DELL'ACCESSO
L'Utente è tenuto a rispettare tutte le limitazioni o esclusioni previste dalla legge applicabile
nel proprio Paese di residenza e/o nazionalità. L’accesso e l’utilizzo del Sito non sono
consentiti qualora siano per qualsiasi motivo limitati o negati nel paese dell’Utente.
4. REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA
Qualora il Sito dovesse prevedere la possibilità di registrazione ad aree riservate ovvero di
iscrizione ad altri servizi, sarà richiesto all’Utente di fornire alcuni dei propri dati personali
quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome, cognome, indirizzo e-mail. I dati
personali degli Utenti saranno trattati in conformità all'Informativa Privacy.
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5. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Salvo quanto diversamente previsto nelle presenti Condizioni d’Uso o in altre sezioni del Sito,
tutti i diritti di proprietà intellettuale o industriale, nonché ogni altro diritto sul contenuto o altri
aspetti del Sito, sono di titolarità dei Partner o concessi in licenza ai Partner dai rispettivi
titolari.
Tutti i testi, i documenti, le immagini, i loghi, le fotografie, il layout delle pagine, il design e
qualsiasi altro contenuto disponibile attraverso il Sito non danno diritto a licenze né legittimano
in altro modo ad utilizzare, integralmente o parzialmente, tali contenuti.
Ogni altro diritto o autorizzazione non espressamente menzionati nelle presenti Condizioni
d’Uso sono espressamente riservati.
In caso di violazione, i Partner si riservano il diritto di vietare l'accesso al Sito e di richiedere la
restituzione immediata ovvero la distruzione di qualsiasi materiale stampato o scaricato dal
Sito.
6. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
I Partner non saranno responsabile per eventuali danni che possano derivare all’Utente in
conseguenza dell’accesso al Sito o dall’impossibilità di accedervi.
I Partner declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno o perdita, in conseguenza
dell'accesso e dell'utilizzo o del download di qualsiasi materiale presente sul Sito, compresi
virus informatici, malware o altri contenuti elettronici dannosi.
I contenuti in materie tecniche, aziendali, giuridiche o fiscali trattati sul Sito devono intendersi
puramente divulgativi e non costituiscono né sostituiscono pareri professionali od opinioni
legali sulle tematiche affrontate che gli Utenti, se desiderano, sono invitati ad approfondire,
anche rivolgendosi a professionisti o studi professionali.
Quanto precede non eccederà in ogni caso i limiti inderogabili previsti dalla legge tempo per
tempo vigente e applicabile né quelli previsti per i casi di dolo o colpa grave.
7. ESERCIZIO DEI DIRITTI
Il mancato esercizio o la mancata applicazione da parte dei Partner di qualsiasi diritto o
disposizione delle presenti Condizioni d’Uso non dovrà in alcun modo intendersi quale rinuncia
dei Partner a tale diritto o disposizione.
8. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L’invalidità di una o più disposizioni delle presenti Condizioni d’Uso non pregiudicherà la
validità delle restanti disposizioni che rimarranno pienamente valide ed efficaci.
9. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti Condizioni d’Uso sono regolate dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia derivante da o connessa alle presenti Condizioni d’Uso è
competente il Tribunale di Milano.
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10. CONTATTI
Per qualsiasi informazione riguardante le presenti Condizioni d’Uso si prega di contattare
Consulnet Italia S.r.l., con sede legale in Via Del Lauro 2, 20121 Milano (MI), P.IVA
11702130151, capitale sociale Euro 10.400,00, telefono +39 02 89011933 ovvero Rödl &
Partner Associazione Professionale, con sede legale in Largo G. Donegani 2, 20121 Milano
(MI), P.IVA IT12609300152, telefono +39 02 6328841.
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