TERMINI E CONDIZIONI D'USO PIATTAFORMA WEB DI EXSULTING
ED EMBEDDED SUSTAINABILITY INDEX®
L’accesso e utilizzo dei servizi online forniti da Exsulting S.r.l. (d'ora in avanti "Exsulting"), con sede a Trieste
(Italia) via M. T. Cicerone 4, P.IVA 01314520329, REA TS - 203366, è regolato dai seguenti Termini e
Condizioni. Utilizzando i servizi forniti attraverso la piattaforma Internet di Exsulting e l'Indice di sostenibilità
Integrata (Embedded Sustainability Index®), l'Utente accetta i presenti Termini e condizioni. Exsulting si
riserva il diritto di modificare questi Termini e Condizioni in qualsiasi momento con o senza preavviso.
I presenti Termini e Condizioni costituiscono accordo legale vincolante tra l'Utente ed Exsulting, regolato
dalla legge Italiana. Prima di utilizzare i nostri servizi, l’Utente si assicuri di leggere attentamente questi
Termini e condizioni insieme alla nostra Informativa sulla privacy.
1. INTRODUZIONI
1.1. I seguenti Termini e Condizioni si applicano all'accesso e all'utilizzo dei servizi di Exsulting e,
insieme all'Informativa sulla privacy, costituiscono l'intero accordo tra l'Utente ed Exsulting;
1.2. Il sito Web di Exsulting e il sito Web delle applicazioni mobili verranno definiti congiuntamente come
Servizi di Exsulting;
1.3. Utilizzando lo strumento online su Exsulting.com o su un sito Web di terze parti l'Utente accetta di
essere vincolato dai Termini e condizioni qui stabiliti (i "Termini"). Assicurati di aver letto e compreso
i Termini prima di utilizzare lo strumento online. Se non si accettano i Termini, non si è autorizzati a
utilizzare i servizi di Exsulting;
1.4. Ci riserviamo il diritto di modificare i Termini di volta in volta senza preavviso. In calce a questi
Termini è riportata la data in cui sono stati rivisti l'ultima volta.
2. DEFINIZIONI
2.1. Accordo indica il contratto che comprende i presenti Termini e l'Informativa sulla privacy, stipulati
tra Utente ed Exsulting, e che regolano l'accesso e l'utilizzo dei Servizi Exsulting;
2.2. Visitatore indica qualsiasi persona che visita Exsulting.com e che può fare uso dei Servizi Exsulting
senza diventare un Utente Registrato;
2.3. Utente Registrato indica qualsiasi Visitatore che si registra alla Piattaforma Exsulting e ha un
account personale e una Dashboard, e chi può fare uso dei Servizi Exsulting e acquistare i Servizi
oﬀerti da Exsulting;
2.4. Sito Web Exsulting indica la home page di Exsulting.com e tutte le pagine Web correlate,
attraverso le quali un Visitatore può accedere alla piattaforma e ai servizi Exsulting;
2.5. Piattaforma Exsulting indica il framework e l'ambiente resi disponibili da Exsulting ai visitatori e
agli Utenti Registrati, che consente di accedere e utilizzare tutti i Servizi oﬀerti da Exsulting;
2.6. Dashboard indica le pagine personali e relativi menu di comandi dell'Utente (finale) sulla
piattaforma Exsulting;
2.7. Servizi di Exsulting indica i servizi forniti da Exsulting ai visitatori e agli Utenti Registrati,
consistenti nell'utilizzo e accesso alla piattaforma Exsulting, manutenzione, aggiornamenti e
supporto nell'uso della piattaforma Exsulting, accesso, manutenzione, aggiornamenti e supporto
nell'uso degli strumenti di valutazione e dei servizi di abbonamento;
2.8. Strumenti di valutazione indica l'analisi dei dati forniti dal Visitatore o dall’Utente Registrato
tramite la piattaforma Exsulting. Ogni analisi è composta da componenti standard: Sezione di Input,
Algoritmi di Exsulting, Analisi dei Risultati ed Embedded Sustainability Index®, e talvolta
componenti opzionali, come il Report scaricabile;
2.9. Sezione di Input indica la pagina o le pagine sulla Exsulting Dashboard per la raccolta di dati dai
Visitatori o Utenti;
2.10.Algoritmi di Exsulting indica la tecnologia proprietaria utilizzata da Exsulting per l'elaborazione e
l'analisi del Visitatore o dei dati dell'Utente Registrato e la generazione del risultato dell’analisi;
2.11.Analisi dei Risultati indica il risultato generato dall’Algoritmo di Exsulting dopo aver elaborato e
analizzato i dati dell’Utente;
2.12.Embedded Sustainability Index® indica il numero calcolato dagli Algoritmi di Exsulting e indicato
come output dei dati di input, nel grafico, nel foglio di calcolo o in qualsiasi altra forma;
2.13.Rapporto di Analisi Scaricabile indica il rapporto contenente il risultato dell'analisi e qualsiasi
altro dato generato dall’Algoritmo di Exsulting e disponibile per il download dall’Utente Registrato
tramite la dashboard Exsulting;
2.14.Dati del Visitatore o dell’Utente indica tutte le informazioni (nel senso più ampio, compresi i dati
identificabili e anonimi) fornite dal Visitatore o dall’Utente Registrato sulla Piattaforma Exsulting e
necessarie per l'esecuzione dell'analisi condotta dagli Strumenti di Valutazione;
©Exsulting Srl, Italy, 2019

2.15.Servizi in abbonamento indica i servizi a pagamento oﬀerti da Exsulting sulla base di un contratto
di abbonamento tra l'Utente ed Exsulting, in base al quale Exsulting è obbligata a fornire all'Utente
un account Exsulting aggiornato e funzionalità e l'Utente è obbligato pagare il prezzo di servizi di
abbonamento (ricorrente), che è variabile;
2.16.Dati personali significa tutte le informazioni (nel senso più ampio) richieste ai visitatori al fine di
diventare Utenti Registrati e inviate da loro a Exsulting tramite il modulo di registrazione online.
3. UTILIZZO DEI SERVIZI E RESTRIZIONI
3.1. Exsulting concede il diritto non esclusivo, non sublicenziabile e non trasferibile di accedere ai propri
Servizi;
3.2. I visitatori hanno accesso limitato ai Servizi e non possono acquistare i Servizi in abbonamento
oﬀerti da Exsulting a meno che non diventino Utenti Registrati;
3.3. Gli Utenti Registrati hanno accesso e sono in grado di utilizzare la Piattaforma Exsulting, gli
Strumenti di valutazione e hanno il diritto di acquistare gli eventuali Servizi in abbonamento oﬀerti
da Exsulting;
3.4. I Servizi resi disponibili all'Utente sono forniti esclusivamente per l'uso personale dell'Utente
Registrato. Quando si registra per conto di una Società o di un'entità legale, come nel caso
dell'Embedded Sustainability Index®, i servizi possono essere utilizzati dall'Utente Registrato a
beneficio della propria Società limitatamente allo scopo del Servizio fornito. L'Utente non può
vendere, trasferire, concedere in licenza, distribuire, sfruttare commercialmente o altrimenti rendere
disponibile o utilizzare a beneficio di alcuno i Servizi. Allo stesso modo non può includere i Servizi in
alcun prodotto o servizio che vende;
3.5. È proibito copiare, modificare, duplicare, creare opere derivate da, incorniciare, rispecchiare,
ripubblicare, scaricare, visualizzare, trasmettere o distribuire tutto o parte dei Servizi in qualsiasi
forma o supporto o con qualsiasi mezzo. È proibito tentare di annullare la compilazione,
disassemblare, decodificare tutto o parte dei Servizi. È proibito accedere a tutti o parte dei Servizi al
fine di creare un prodotto o servizio che sia in concorrenza con i Servizi di Exsulting e l'Utente non
deve utilizzare i Servizi per fornire servizi a terzi. L'utilizzo di qualsiasi sistema o software
automatico per estrarre dati dal sito Web Exsulting o dai Servizi ("screen scraping") è
espressamente vietato;
3.6. Durante il Periodo dell'Accordo, è proibito cercare di ottenere l'accesso non autorizzato ai Servizi o
modificare gli stessi;
3.7. Exsulting non garantisce la prestazione completa, accurata e tempestiva dei Servizi in ogni
momento, poiché le carenze nella fornitura dei Servizi possono parzialmente, ma non
esclusivamente, verificarsi a seguito di guasti che esulano dal controllo di Exsulting, come ad
esempio guasti nella connessione Internet. Exsulting non può essere ritenuta responsabile per
quanto riguarda l'hardware, il software, le periferiche e le connessioni di telecomunicazione
necessarie per accedere e fare uso dei Servizi, salvo diversamente concordato per iscritto tra
l'Utente ed Exsulting;
3.8. Exsulting ha il diritto di apportare modifiche ai Servizi in qualsiasi momento. Se è ragionevolmente
prevedibile che un cambiamento possa avere conseguenze significative per l’Utente, Exsulting farà
del suo meglio per avvisarlo in anticipo. Continuando a utilizzare i Servizi, l’Utente dichiara in tal
modo il consenso alle modifiche apportate ai Servizi.
4. CREARE UN ACCOUNT EXSULTING
4.1. IL Visitatore di Exsulting.com è anonimo e può, facoltativamente, creare un Account Exsulting e
diventare un Utente Registrato inviando le informazioni richieste nel modulo di registrazione
dell'account online. Ciò è necessario per il calcolo dell'Embedded Sustainability Index® e degli
eventuali Servizi in Abbonamento;
4.2. L’Utente Registrato dev’essere una persona fisica. Gli account registrati da "robot" o altri metodi
automatizzati non sono consentiti;
4.3. È necessario fornire i propri dati personali durante la procedura di registrazione dell'account
Exsulting;
4.4. L’Utente è sempre responsabile del mantenimento della confidenzialità delle credenziali di accesso
di Exsulting. Exsulting non può essere ritenuto responsabile a tale riguardo;
4.5. l’Utente è responsabile di tutte le attività intraprese e dei contenuti inseriti nell’account Exsulting.
Questa responsabilità si applica anche a tutte le attività svolte al di fuori di Exsulting Dashboard o
Exsulting.com aventi come oggetto le Analisi scaricabili ottenute tramite la dashboard Exsulting.
5. PIANO ESCLUSIVO GRATUITO
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5.1. Quando un Visitatore di Exsulting.com crea un Account Exsulting e diventa un Utente Registrato,
ottiene l'accesso diretto alle funzionalità del Piano Gratuito Exsulting, che vengono oﬀerte
gratuitamente da Exsulting;
5.2. Il Piano Gratuito di Exsulting non scade ed è disponibile per l'Utente Registrato per sempre, cioè
finché il sito web e la piattaforma saranno operativi, salvo i casi di violazione elencati più avanti;
5.3. I Servizi opzionali a pagamento successivi (Upgrade) al Piano Gratuito di Exsulting, ovvero il
Rapporto Preliminare e l'Indice Rettificato (Company Adjusted Index©), sono ottenuto a discrezione
dell'Utente (finale) poiché vengono attivati solo se e quando l'Utente Registrato lo decide previa
richiesta e approvazione di un preventivo;
5.4. Quando si verifica un Upgrade del Piano Gratuito di Exsulting, il Piano Gratuito viene
immediatamente chiuso e l'account Exsulting dell'Utente Registrato viene aggiornato al Piano
selezionato.
6. TERMINI DI PAGAMENTO
6.1. Tutti i prezzi indicati su Exsulting.com sono al netto delle aliquote IVA applicabili. L'aliquota IVA
applicabile a una particolare transazione dipenderà dai dati di fatturazione forniti dall’Utente;
6.2. I pagamenti per i Servizi in abbonamento avvengono su base periodica e ricorrente, un giorno
prima della data in cui termina il ciclo di fatturazione in corso;
6.3. L'elaborazione e la registrazione di tutti i pagamenti per i Servizi Exsulting possono essere gestiti
per conto di Exsulting da un fornitore di servizi di pagamento online. Altrimenti avverranno tramite
bonifico bancario sul conto bancario di Exsulting che verrà indicato nella fattura;
6.4. Per i Servizi in abbonamento è possibile richiedere e scaricare le fatture per tutti i pagamenti
dell'abbonamento tramite il pulsante "Cronologia pagamenti" disponibile nella scheda "Account"
sul proprio dashboard Exsulting. Le fatture possono anche essere fornite all'Utente via e-mail su
richiesta dell'Utente e questo è il caso per i Servizi non in abbonamento;
6.5. Se per qualsiasi ragione un pagamento in abbonamento non ha esito positivo, Exsulting si riserva il
diritto di interrompere l'abbonamento, tenendo conto di tutti i fatti e le circostanze. Se la
sottoscrizione viene interrotta da Exsulting a causa di un pagamento dell'abbonamento non andato
a buon fine, la rescissione verrà comunicata all'Utente per email.
7. POLITICA DI RIMBORSO (solo per i servizi in abbonamento)
7.1. Nell'eventualità di disservizio o insoddisfazione dei Servizi Exsulting, l’Utente ha il diritto di
richiedere un rimborso per il primo acquisto di abbonamento entro sette (7) giorni dopo aver
completato lo stesso, seguendo la procedura prescritta. Un rimborso si applicherà a meno che
Exsulting rilevi attività illecite o dannose sull’account Exsulting (tale attività è definita come la
violazione dei termini e delle condizioni d'uso nei primi sette (7) giorni dell'acquisto della
sottoscrizione). Nel caso in cui si richieda un rimborso 7 o più giorni dopo il primo acquisto
dell'abbonamento, la rimborsabilità del pagamento dell'abbonamento dipenderà dalle sezioni
seguenti;
7.2. Data la natura dei servizi oﬀerti da Exsulting, la politica generale di Exsulting consiste nel non oﬀrire
rimborsi per l'acquisto dell'abbonamento sette (7) o più giorni dopo la data di tale acquisto, a meno
che non vi sia stato un errore tecnico o amministrativo all'interno della piattaforma e l’importo sia
stato addebitato dopo che sia stata esplicitamente richiesta la cancellazione dell'abbonamento,
fatte in ogni caso salve eventuali previsioni diverse delle leggi Italiane sulla protezione dei
consumatori;
7.3. Per richiedere un rimborso, è necessario richiedere un modulo via e-mail a info@exsulting.com,
compilarlo e inviarlo a Exsulting in conformità con le istruzioni fornite nel modulo. Il modulo può
essere richiesto in qualsiasi momento a Exsulting e, una volta ricevuto da Exsulting, la richiesta
verrà elaborata ed entro 48 ore e l’Utente riceverà un feedback sull’accoglimento (o il rifiuto) della
richiesta;
7.4. Exsulting valuterà ogni richiesta di rimborso prendendo in considerazione l'uso che è stato fatto dei
servizi, i problemi che l’Utente potrebbe aver riscontrato, le sue argomentazioni generali a sostegno
della richiesta e la completezza delle informazioni fornite nel modulo di richiesta di rimborso;
7.5. Se l’Utente richiede un rimborso sette (7) o più giorni dopo l'acquisto dell'abbonamento, non sarà
considerato idoneo al rimborso nelle seguenti circostanze:
7.5.1.Ha cambiato idea sull’abbonamento;
7.5.2.Ha dimenticato di disdire l'abbonamento a tempo debito;
7.5.3.Ha acquistato l'abbonamento per errore;
7.5.4.Non ha esperienza suﬃciente per utilizzare i servizi.
7.6. Se la richiesta di rimborso viene approvata, il rimborso verrà generalmente eﬀettuato utilizzando lo
stesso metodo di pagamento utilizzato per eﬀettuare il pagamento iniziale per l’abbonamento.
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8. MODIFICHE AI SERVIZI E PREZZI (solo per i servizi in abbonamento)
8.1. Exsulting si riserva il diritto di apportare modifiche al sito Web Exsulting e ai servizi. In tali occasioni,
Exsulting prenderà provvedimenti responsabili per informare l’Utente di questi cambiamenti con il
maggior preavviso possibile;
8.2. Exsulting si riserva il diritto di apportare rettifiche di prezzo per l'utilizzo dei Servizi Exsulting.
Queste variazioni di prezzo saranno annunciate entro un mese di calendario prima della loro
implementazione;
8.3. All’annuncio del cambiamento del prezzo del servizio l’Utente Registrato abbonato ha il diritto di
recedere entro la scadenza del primo pagamento successivo all’aggiornamento della tariﬀa.
9. OBBLIGHI E CONDOTTA DI EXSULTING
9.1. Tutti i risultati generati dagli Strumenti di valutazione e dall'Embedded Sustainability Index® e dalle
relative Analisi scaricabili sono salvati e archiviati internamente da Exsulting. Exsulting mantiene il
pieno controllo su questi risultati e materiali e li elaborerà nel contesto dei servizi e prodotti oﬀerti
da Exsulting;
9.2. Exsulting elaborerà i dati personali e aziendali nel contesto dei servizi e prodotti oﬀerti da Exsulting.
Exsulting elaborerà e tratterà questi dati personali in conformità con il GDPR 2016/679, successive
modifiche e implementazioni nella legge italiana. Questo vale anche per i risultati generati dal
Servizio e le relative Analisi scaricabili;
9.3. L'informativa sulla privacy disponibile tramite Exsulting.com descrive le condizioni alle quali
Exsulting elabora i dati personali. Tale Informativa sulla privacy costituisce parte integrante dei
presenti Termini e condizioni d'uso. Quando l’utente accetta i Termini, accetta anche la suddetta
Informativa sulla privacy.
10. TUTELE E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
10.1.Il Servizio Exsulting non è destinato a essere utilizzato come unica base per qualsiasi decisione e
si basa su dati forniti da terze parti, la cui esattezza non è possibile per Exsulting garantire.
Sebbene Exsulting miri a mantenere un servizio di qualità e pienamente operativo in ogni momento,
il Servizio e i servizi di terzi sono forniti "così come sono", senza garanzie di alcun tipo, né esplicite
né implicite;
10.2.Exsulting non oﬀre alcuna garanzia sul contenuto del Servizio. Sebbene Exsulting si adoperi per
mantenere l'accuratezza e la qualità del Servizio, le informazioni contenute potrebbero essere errate
o non aggiornate. Pertanto, qualsiasi utilizzo del Servizio è a rischio dell’Utente;
10.3.Exsulting declina ogni responsabilità in contratto, negligenza, violazione dei doveri legali, o in
qualsiasi risarcimento o altro in relazione al Servizio e ai servizi di terzi e non sarà responsabile di
alcuna perdita indiretta o consequenziale. Exsulting non sarà responsabile per i seguenti tipi di
perdite finanziarie: perdita di profitti, mancato guadagno, perdita di aﬀari o avviamento oltre ai
seguenti tipi di perdite anticipate o incidentali: perdita di risparmi anticipati, aumento di crediti
inesigibili e mancata riduzione del debito inesigibile;
10.4.Nel caso in cui una controversia dovesse dar luogo a un reclamo valido contro Exsulting, la sua
responsabilità sarà limitata a una somma pari alla somma pagata per i Servizi forniti in base al
presente Accordo nell'anno in cui sorge il credito;
10.5.Ciascuna delle parti del presente Accordo garantisce di aver ottenuto e continuerà a detenere tutte
le licenze, i consensi, i permessi e gli accordi necessari per adempiere agli obblighi previsti dal
presente Accordo e per la concessione dei diritti all'altra parte ai sensi del presente Accordo.
11. DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
11.1.I Termini entreranno in vigore alla data in cui l’utente si registra su Exsulting.com e crea un Account
Exsulting e rimarranno in vigore per un periodo di tempo indefinito;
11.2.L’Utente potrebbe essere contattato da Exsulting durante il periodo del presente Accordo
relativamente a nuovi sviluppi e/o prodotti;
11.3.Di tanto in tanto, Exsulting può apportare modifiche a Exsulting.com e allo strumento online e in tal
caso prenderà le misure ragionevoli per informare l’Utente di queste modifiche con il maggior
preavviso possibile;
11.4.In caso di ritardo nei pagamenti dovuti per i Servizi di Exsulting, l’Utente dovrà risarcire
completamente Exsulting contro tutte le spese, anche presso terzi, sostenute per il perseguimento
del pagamento;
11.5.Se Exsulting ritiene che l’Utente abbia violato una qualsiasi clausola del presente Contratto o in
caso di insolvenza o bancarotta Exsulting può, con eﬀetto immediato e senza preavviso,
sospendere l'accesso ai Servizi e risolvere il presente Accordo;
11.6.Exsulting ha il diritto di sciogliere il presente Contratto per iscritto con eﬀetto immediato e senza
preavviso di inadempimento e / o di sospendere gli obblighi di Exsulting e / o di escludere l’Utente
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12.

13.

14.

15.

16.

definitivamente dai Servizi e / o rimuovere il contenuto che questi ha caricato su Exsulting.com o
negargli l'accesso allo stesso senza preavviso se:
11.6.1.L’Utente non ha rispettati gli obblighi previsti dal Contratto e / o dai Termini o se non lo fa in
modo completo o in tempo;
11.6.2.Dopo la conclusione dell'Accordo, Exsulting viene a conoscenza di circostanze che le
forniscono buoni motivi per temere che l’Utente non adempia ai suoi obblighi contrattuali;
11.6.3.Si verifichino circostanze di tale natura che renderebbero impossibile l'esecuzione del
Contratto da parte di Exsulting;
11.6.4.Exsulting riceve notizia che l’Utente è stato coinvolto in qualsiasi modo nella pubblicazione o
nel caricamento di contenuti su Exsulting.com che sono discriminatori, razzisti, vendicativi,
oﬀensivi, violenti o altrimenti inaccettabili;
11.6.5.Exsulting riceve notizia che l’Utente è stato coinvolto in qualsiasi modo nella pubblicazione o
nel caricamento di contenuti su Exsulting.com protetti da diritti di proprietà intellettuale detenuti
da una o più terze parti;
11.6.6.È stata concessa o richiesta all’Utente la sospensione dei pagamenti;
11.7.In caso di risoluzione, l’Utente dovrà impegnarsi con diligenza per eliminare tutto o parte dei
Servizi da esso detenuti in qualsiasi formato e non gli sarà possibile utilizzare ulteriormente i Servizi.
Le relazioni o altri risultati di valutazione ottenuti dopo il pagamento integrale delle relative tariﬀe
rimarranno di proprietà dell’Utente.
11.8.Le clausole di risoluzione 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 rimarranno in vigore con piena forza ed eﬀetto.
INDENNITÀ
12.1.l’Utente accetta di risarcire, difendere e tenere indenne Exsulting, i suoi azionisti, sussidiarie,
aﬃliate, amministratori, funzionari e dipendenti da qualsiasi perdita, costo, danno, richiesta o
pretesa, comprese ragionevoli spese legali, fatte da terze parti, sostenute o subite da Exsulting o i
suoi azionisti, amministratori, sussidiarie, aﬃliate, funzionari o dipendenti in relazione a un uso dei
Servizi da parte dell’Utente che sia in violazione del presente Accordo.
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
13.1.Ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente documento, l'accesso ai Servizi non
concede all'Utente alcun diritto sui database o diritti sul copyright, sui marchi o su qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale di Exsulting o di terze parti;
13.2.I Servizi e tutto su Exsulting.com, comprese le Analisi scaricabili, sono protetti da copyright e altri
diritti di proprietà intellettuale. Non è consentito adattare, alterare, modificare, decodificare,
decompilare o altrimenti interferire con alcun elemento del Servizio senza il permesso scritto di
Exsulting. Exsulting può prendere provvedimenti per aiutare l'identificazione e il tracciamento del
proprio Servizio;
13.3.Exsulting detiene varie registrazioni di marchi che non possono essere utilizzate senza la previa
autorizzazione scritta di Exsulting.
FORZA MAGGIORE
14.1.Exsulting non sarà responsabile per la mancata esecuzione di uno qualsiasi dei suoi obblighi ai
sensi del presente Accordo se tale inadempienza è causata dal verificarsi di eventuali imprevisti o
da circostanze al di fuori del ragionevole controllo di Exsulting, inclusi, ma non solo, interruzioni di
Internet e interruzioni di telecomunicazioni .
RISERVATEZZA
15.1.Ciascuna parte si impegna a non divulgare in qualsiasi momento a terzi alcuna informazione
riservata relativa all'attività, agli aﬀari, ai clienti o ai fornitori dell'altra parte, ad eccezione di quanto
consentito dalla clausola 15.2;
15.2.Ciascuna parte può divulgare le informazioni riservate dell'altra parte:
15.2.1.Ai suoi dipendenti, funzionari, rappresentanti o consulenti che potrebbero aver bisogno di
accedervi al fine di adempiere agli obblighi della parte interessata ai sensi del presente
Accordo. Ciascuna delle parti garantisce che i propri dipendenti, funzionari, rappresentanti o
consulenti a cui divulgare informazioni riservate si conformino anch’essi alla presente clausola;
15.2.2.Come richiesto dalla legge, da un ordine del tribunale o da qualsiasi autorità governativa o
regolamentare;
15.3.Nessuna parte potrà utilizzare le informazioni riservate di altre parti per scopi diversi
dall'adempiere agli obblighi previsti dal presente accordo.
VARIE
16.1.Se una qualsiasi clausola del presente Accordo sarà giudicata giudizialmente o in conseguenza di
modifica legislativa non valida o non applicabile, tale disposizione sarà cancellata e le restanti
disposizioni rimarranno in vigore;
©Exsulting Srl, Italy, 2019

16.2.I termini del presente Contratto, la fornitura del Servizio e il rapporto tra l'Utente e Exsulting
saranno regolati dalle leggi italiane. L’Utente accetta irrevocabilmente di sottoporsi alla giurisdizione
esclusiva del tribunale Italiano competente. L'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui
contratti per la vendita internazionale di merci è espressamente esclusa.
16.3.L'incapacità di Exsulting di esercitare o far valere qualsiasi diritto o disposizione del presente
Accordo non costituirà una rinuncia a tale diritto.
RICHIAMO PUNTI PRINCIPALI
Exsulting oﬀre i suoi servizi perché ci sono clienti interessati a usarli. Preghiamo pertanto l’Utente di
rispettare i diritti degli altri utenti e di Exsulting. In questo contesto, richiamiamo espressamente l’attenzione
sulle principali disposizioni delle presenti Condizioni Generali d'Uso:
1. Accettando questi Termini e Condizioni d'Uso, l'Utente stipula un accordo legale vincolante con
Exsulting che gli consentirà l'accesso alla Piattaforma Exsulting e la possibilità di acquistare i Servizi di
Exsulting;
2. Se la condotta dell'Utente non è in contrasto con i presenti Termini forniti, non ci saranno ostacoli nel
suo accesso a lungo termine al Sito Web e ai Servizi Exsulting;
3. L'Utente è responsabile per il Contenuto che pubblica, carica o qualsiasi dato fornito tramite l'Exsulting
Dashboard. Non è consentito pubblicare o caricare contenuti che vadano contro l'ordine pubblico, la
sicurezza e la morale;
4. La raccolta di dati - tramite strumenti tecnologici o altro - per scopi diversi da quelli a cui è destinata la
piattaforma Exsulting è vietata. È inoltre vietato compromettere il funzionamento della piattaforma
Exsulting;
5. Exsulting non sarà responsabile per i contenuti pubblicati o caricati sul sito Web o per eventuali risultati
deludenti o perdite derivanti dall’uso dei Servizi da parte dell’Utente;
6. Exsulting non sarà responsabile per qualsiasi azione e / o attività intrapresa da un Utente o da una terza
parte che abbia come oggetto o sia basata sui Servizi oﬀerti da Exsulting. L'esclusione di responsabilità
si applica anche a qualsiasi danno o perdita derivante da tali attività e / o azioni;
7. L’Utente accetta espressamente l’applicazione della Legge Italiana e la giurisdizione del Tribunale di
Trieste.
Trieste (Italia) 20 Maggio 2019
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