CONDIZIONI D’USO DEL SITO WWW.HABACUS.COM
1. Termini e condizioni
Il sito www.habacus.com (il “Sito”) è a disposizione degli utenti in conformità alle
presenti condizioni d'uso (le “Condizioni d’Uso”).
Il Sito è di proprietà di HABACUS S.R.L., sede legale in Via Sile 41, 31056, Roncade (TV);
C.F. e P.IVA 04906910262 (di seguito “Habacus” o la “Società”).
Accedendo e consultando il Sito, l’utente accetta, senza limitazioni o riserve, le
Condizioni d’Uso di seguito specificate. Qualora le Condizioni d’Uso non siano accettate,
l’utente è invitato a non utilizzare il Sito e a non scaricare alcun materiale dallo stesso.
2. Accesso nell’area riservata
Specifici utenti abilitati dalla Società (referenti e/o dipendenti delle università con cui
Habacus collabora) potranno accedere ad un’area riservata del Sito, inserendo le
credenziali (e-mail e password) fornite da Habacus nell’apposito form di log-in (gli
“Utenti Registrati”).
L’Utente Registrato garantisce ad Habacus che le indicazioni fornite per l’accesso
all’area riservata sono aggiornate, veritiere e corrette. L’Utente Registrato è il solo
responsabile del mantenimento della riservatezza e della sicurezza delle credenziali, le
quali dovranno essere custodite in luogo sicuro, non dovranno essere trasmesse o
comunque rese note, neanche parzialmente, ad alcun soggetto diverso dall’Utente
Registrato e dai dipendenti e collaboratori dell’università presso cui lavora.
L’Utente Registrato, non appena dovesse venirne a conoscenza, comunicherà ad Habacus
qualsiasi violazione e/o perdita delle credenziali. La comunicazione dovrà essere
trasmessa all’indirizzo postale o e-mail indicato sul Sito e/o nelle presenti Condizioni
d’Uso. In tal caso, Habacus si riserva il diritto di negare l’accesso al Sito o sospendere
l’account dell’Utente Registrato.
3. Uso del Sito
Il Sito è destinato esclusivamente ad un uso personale e non commerciale. È vietato
qualunque uso commerciale, la riproduzione e divulgazione, anche parziale, attraverso
reti informatiche o qualunque altro sistema di comunicazione, dei documenti di questo
Sito (testi, sfondo, soluzioni grafiche), nonché la modifica di qualunque parte del
presente Sito.
È proibito, inoltre, inviare o trasmettere materiale illegale, minaccioso, calunnioso,
diffamatorio, osceno, scandaloso, dannoso, pornografico o blasfemo, o materiale che
possa costituire o incoraggiare una condotta che possa essere interpretata come reato,
che comporti responsabilità civili o che violi in qualsiasi modo la legge o i diritti di terzi.
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Habacus si riserva di rimuovere i contenuti proibiti. Per qualsiasi segnalazione, si prega
di utilizzare il form presente nella sezione “Contattaci”.
4. Limitazioni all’uso del Sito e Proprietà intellettuale
Tutte le informazioni e i contenuti pubblicati sul Sito (le “Informazioni”) sono tutelati
dal diritto d’autore e da altri diritti di proprietà intellettuale e, salvo indicazione
contraria, non possono essere utilizzati, né totalmente né in parte, né essere copiati,
riprodotti, trasferiti, pubblicati e distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo
consenso scritto di Habacus. L’utente potrà scaricare e stampare le Informazioni
esclusivamente per uso personale e a fini non commerciali. È necessario conservare e
riprodurre tutti gli avvisi sui diritti d’autore o su altri diritti di proprietà intellettuale
contenuti nelle Informazioni scaricate. In ogni caso, l’utente non potrà distribuire,
modificare, trasmettere, riutilizzare, inviare o utilizzare le Informazioni, ivi compresi
testi, immagini, contenuti audio o video nonché i software eventualmente presenti nel
Sito, per scopi pubblicitari o commerciali senza la previa autorizzazione scritta di
Habacus.
I marchi registrati e qualsiasi altro segno distintivo che compaia sul Sito sono di
proprietà di Habacus o dei rispettivi titolari (e.g. produttori) e non possono essere
utilizzati in alcun modo e forma o con qualsiasi mezzo senza il preventivo consenso
scritto di Habacus.
Qualora venga riscontrata una qualsiasi violazione di diritti di proprietà si prega di
inviare una segnalazione a Habacus utilizzando il form presente alla sezione
“Contattaci” del Sito.
5. Limitazioni ulteriori
È’ consentito il solo collegamento all’home page del Sito da parte di terzi. In nessun
caso è consentito il cd “deep linking” senza la previa autorizzazione scritta di Habacus.
Non è consentito il “framing” del Sito o di porzioni dello stesso da parte di terzi, né è
consentito l’uso di qualsiasi altro mezzo che possa indurre gli utenti a ritenere che il
contenuto del Sito sia riconducibile a terzi. È’ inoltre proibita qualsiasi inclusione di
porzioni del Sito in siti di terzi estranei a Habacus.
Habacus ha facoltà di modificare in qualsiasi momento i presenti Termini. L’utente è
vincolato da tali modifiche e deve pertanto consultare periodicamente questa pagina per
verificare il contenuto dei Termini alle quali è vincolato.
6. Diritti sulle informazioni inviate dagli utenti
Gli utenti concedono sin d’ora ad Habacus la possibilità di utilizzare le informazioni, i
contenuti o i materiali inviati ad Habacus per poter erogare i servizi definiti nel Sito.
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Gli utenti garantiscono di tenere indenne Habacus da qualsiasi azione, richiesta,
pretesa, domanda avanzata da terzi in relazione all’utilizzo di tali informazioni e/o
materiale.

7. Esclusione di responsabilità, errori tipografici ed inesattezze.
Tutte le notizie contenute nel Sito non sono da considerare né possono essere utilizzate
quali documenti e/o dichiarazioni ufficiali rilasciate da Habacus, ma sono da
considerarsi quali mere informazioni orientative di cui, pertanto, Habacus non
garantisce l'accuratezza e la completezza.
In ogni caso, Habacus si adopererà per pubblicare Informazioni precise e aggiornate sul
Sito. Tuttavia, non si fornisce alcuna garanzia che l’uso delle Informazioni non violi
diritti di terzi, né che esse siano prive di errori, esatte, complete e aggiornate. In nessun
caso Habacus potrà essere in alcun modo responsabile per qualsiasi conseguenza
negativa, danno o perdita, derivante o connessa all’uso del Sito o delle Informazioni.
Habacus non può sottoporre a controllo tutto il materiale fornito dagli utenti attraverso
il Sito. Habacus non è dunque responsabile per il contenuto di questo materiale, e si
riserva il diritto di rimuovere dal Sito qualunque materiale dalla stessa considerato
osceno, diffamatorio, offensivo, o in ogni caso inaccettabile. Habacus non si assume
alcuna responsabilità per danni di qualunque tipo che possano derivare a terzi per
effetto dell'utilizzazione, anche se autorizzata, di quanto contenuto nel Sito, anche
qualora Habacus fosse stata a conoscenza di eventuali inesattezze o fosse stata in grado
di intervenire per correggerle. Habacus non garantisce che il Sito sia privo di virus o di
altre componenti potenzialmente dannose per i sistemi informatici.
8. Siti collegati, link e contenuti di terzi
I siti collegati non vengono controllati da Habacus che, pertanto, non è in alcun modo
responsabile per il contenuto del sito collegato o per l'indirizzo di collegamento. I siti
collegati adottano pratiche di trattamento e di raccolta di dati personali proprie ed
indipendenti, alle quali si rimanda esplicitamente.
Il collegamento a pagine esterne al Sito avviene sotto la responsabilità dell’utente.
Habacus non si assume responsabilità alcuna per il contenuto di tali siti e per quanto
disposto nelle relative informative sulla privacy.
Habacus non è responsabile della fornitura di servizi e/o prodotti nonché della
conclusione di qualsivoglia accordo tra gli utenti del nostro Sito e soggetti terzi diversi
da Habacus. Per qualunque dubbio, La invitiamo a contattarci direttamente inviandoci
una e-mail all’indirizzo info@habacus.com.
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9. Violazione dei termini e condizioni
L’utente sarà ritenuto direttamente responsabile per qualunque danno derivante dalla
violazione delle presenti Condizioni d’Uso e si impegna a mantenere indenne Habacus da
qualsiasi danno, costo e spesa conseguente al mancato rispetto delle stesse.
10. Legge applicabile e foro competente
L’uso del Sito è regolato dalle disposizioni di legge italiana applicabili.
Per qualsiasi eventuale controversia si intende competente, in via esclusiva, il Foro di
Milano.
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