CONDIZIONI DI UTILIZZO
I termini qui citati si applicano al sito www.etabetaformazione.it della ETA BETA S.a.s., via Stanislao
Giacomantonio 4/A, 87100 Cosenza (di qui in poi denominata semplicemente ETA BETA).
Si prega di leggere attentamente tali norme e condizioni.
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ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI
Accedendo a questo sito o alle informazioni fornite da esso o tramite esso, l'utilizzatore accetta sotto la
propria responsabilità le presenti norme e condizioni.

LIMITAZIONE PER L'UTILIZZO PERSONALE E NON COMMERCIALE
Salvo ove diversamente specificato, le informazioni e i servizi forniti da questo sito web sono ad esclusivo
utilizzo personale e non commerciale. L'utente non è autorizzato a modificare, duplicare, distribuire,
trasmettere, visualizzare, eseguire, riprodurre, pubblicare, concedere in licenza, trasferire, vendere o creare
materiale correlato a qualsiasi informazione, documento, software o servizio ottenuto da e/o tramite il sito
della ETA BETA.

UTILIZZO DI QUESTO SITO WEB E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
Le informazioni pubblicate su questo sito sono di carattere generale e non sono state pertanto concepite
per rispondere ad esigenze individuali. Esse non costituiscono di conseguenza un parere di tipo
consulenziale, economico, tecnico, didattico o legale (per una consulenza individualizzata l’utilizzatore è
invitato a contattare direttamente la ETA BETA o a rivolgersi ad altro professionista debitamente
qualificato). Le decisioni basate su tali informazioni sono prese sotto la responsabilità e il rischio
dell’utilizzatore.
Alcune informazioni, nonché i documenti disponibili su questo sito o attraverso di esso, non possono essere
considerate come una riproduzione autentica dei testi ufficiali. Soltanto i testi pubblicati dalle fonti ufficiali
possono essere considerati autentici. Nonostante la ETA BETA sia orientata a fornire informazioni accurate,
complete e aggiornate, ottenute da fonti considerate attendibili, non garantisce, espressamente o
tacitamente, che le informazioni fornite tramite il sito siano accurate, complete ed aggiornate.
La ETA BETA controlla e aggiorna questo sito dall'Italia e non può pertanto fornire garanzia che le
informazioni fornite tramite il sito stesso siano appropriate o valide in altri paesi. Chi utilizza il sito da altri
paesi, è responsabile dell'aderenza e rispetto di tale utilizzo con le leggi locali.
Non sono consentiti usi di questo sito e/o più in generale comportamenti che possano danneggiare o
impedire l'accesso a internet da parte di altri utenti, danneggiare/pregiudicare la funzionalità del sito stesso
e/o intaccare le informazioni fornite dal sito ed il software sottostante.
La ETA BETA declina ogni responsabilità derivante dalla navigazione di questo sito internet, con particolare
riferimento ad attività illecite svolte da terzi e tipicamente correlate e interferenti con la navigazione in
internet quali hacking, spamming, phishing, scamming, stalking, identificazione o utilizzo dell’IP statico o
dinamico per ogni scopo contrario alla legge, diffusione di virus, spyware, adware e messaggi pubblicitari e
promozionali. Pertanto la ETA BETA non risponde di danni personali e/o materiali che derivino dalle
suddette attività. L’utilizzatore è tuttavia invitato a comunicare alla ETA BETA ogni anomalia o
comportamento condotto con modalità illecite o fraudolente e veicolato tramite questo sito web, tramite i
canali di posta elettronica riconducibili alla ETA BETA o tramite siti terzi che inseriscano collegamenti a
questo sito e/o forniscano informazioni non autorizzate o non veritiere per fini illegali, immorali o
fraudolenti. Tali comportamenti, per i quali la ETA BETA declina ogni responsabilità diretta o indiretta,
saranno immediatamente denunciati alle autorità competenti e al server ospitante questo sito web.
La ETA BETA non garantisce che il sito e/o il server che lo ospita funzioni senza errori o interruzioni.
Nonostante la ETA BETA presti la massima cura e attenzione ai contenuti del sito e ai documenti in esso
incorporati, non risponde di eventuali danni derivanti da malfunzionamenti del sito stesso, del server che lo
ospita, dei collegamenti ipertestuali e dei documenti disponibili nel sito della ETA BETA. L’utilizzatore che
apre, scarica e/o salva i documenti disponibili nel sito della ETA BETA sul proprio computer, lo fa sotto la
propria responsabilità, sollevando la ETA BETA da qualsiasi malfunzionamento o danno personale e/o
materiale.

INFORMAZIONI, SERVIZI E PRODOTTI DI TERZE PARTI
Qualora la ETA BETA fornisca collegamenti ipertestuali a siti terzi, tali collegamenti non costituiscono
necessariamente approvazione per nessun tipo di prodotto, servizio o informazione fornita tramite i siti
stessi. L’attivazione del collegamento, la navigazione e l'utilizzo di tali siti è interamente sotto la
responsabilità e a rischio dell'utente, e la ETA BETA non accetta responsabilità o obblighi per il contenuto,
l'uso o la validità di tali siti. La ETA BETA declina altresì ogni responsabilità derivante dall’installazione e/o la
scrittura di cookies da parte dei siti terzi sul computer dell’utilizzatore.
La ETA BETA non ha effettuato e non effettua attività di verifica in merito alla veridicità, accuratezza,
aggiornamento, responsabilità, affidabilità e completezza dei contenuti di tali siti.
La ETA BETA non effettua sondaggi e non richiede informazioni personali, familiari e/o aziendali tramite siti
terzi. Qualora l’utilizzatore riceva comunicazioni o richieste da siti terzi che contengano riferimenti specifici
alla ETA BETA è invitato a ignorarle e a informare tempestivamente la ETA BETA, al fine di consentirle di
denunciare e perseguire legalmente le fonti da cui le suddette comunicazioni o richieste derivano.

COMUNICAZIONI ON LINE CON QUESTO SITO WEB
La ETA BETA raccomanda di non inviare per alcun motivo nessuna informazione confidenziale tramite posta
elettronica (come ad esempio dati di account, password, dati identificativi del proprio conto corrente
bancario). Scegliendo la modalità di invio di messaggi tramite posta elettronica, l'utilizzatore accetta il
rischio che i messaggi possano essere intercettati, utilizzati per uso improprio o modificati da terzi.
Riguardo alla comunicazione consapevole di dati sensibili personali, familiari e/o aziendali, si fa specifico
rimando all’informativa generale sul trattamento degli stessi contenuta nel sito della ETA BETA (voce
“Privacy”) e alle informative specifiche rese nelle sezioni del sito che prevedono la raccolta dei suddetti
dati.
La ETA BETA declina ogni responsabilità in caso di trasmissione difettosa dei dati dovuta alle peculiarità o a
malfunzionamenti della rete internet, del server ospitante il dominio di questo sito o a incompatibilità
imputabili all’utilizzatore.

MODULI DI RACCOLTA DATI DELL’UTILIZZATORE
Se per accedere a uno dei servizi offerti da questo sito web è necessaria la compilazione di un modulo
elettronico (form) l’utilizzatore dovrà fornire dati personali, anche sensibili, è richiesto il consenso espresso
alla fine della compilazione del modulo stesso. In tal caso, il trattamento dei dati personali è disciplinato
dall’informativa sulla privacy presente su questo sito web, nonché dalle informative sulla privacy riportate
in calce a ciascun modulo. L’utilizzatore dichiara sotto la propria responsabilità di aver letto e compreso le
informative e potrà procedere con l’invio del modulo solo se avrà risposto “sì” alla richiesta di consenso.
Ciò implica l’accettazione delle informative e – se l’invio del modulo prevede l’installazione e/o la scrittura
di cookies sul computer dell’utilizzatore – l’accettazione dei cookies stessi, considerati di tipo “tecnico”. Per
una maggiore comprensione della politica dei cookies adottata dal nostro sito web, si rimanda
all’informativa sui cookies (cookies policy) presente su questo sito web.

CREAZIONE DI ACCOUNT PROTETTI DA PASSWORD
Se per accedere a uno dei servizi offerti da questo sito web è necessaria la creazione di un account,
bisognerà perfezionare il processo di registrazione specificando nell'apposito modulo informazioni
aggiornate e complete. Bisognerà inoltre scegliere una password e un nome utente. È responsabilità
dell’utilizzatore garantire la riservatezza del proprio account, del nome utente e della password.
L'utilizzatore sarà responsabile di ogni eventuale attività effettuata utilizzando il proprio account nonché
dei danni che possano derivarne alla ETA BETA e/o a terzi conseguentemente ad un uso illegale,
fraudolento o improprio. L'utilizzatore accetta infine di notificare immediatamente alla ETA BETA qualsiasi
utilizzo non autorizzato del proprio account o eventuali altre violazioni di protezione. La ETA BETA non sarà
ritenuta responsabile per eventuali danni personali e/o materiali e perdite sostenute dall'utilizzatore
derivanti dall'uso della password o dell'account dell'utilizzatore stesso da parte di altri, indipendentemente
dal fatto che l'utilizzatore ne sia a conoscenza.

AGGIORNAMENTI DI QUESTO SITO WEB
La ETA BETA si riserva il diritto di modificare e/o aggiornare i contenuti di questo sito web senza che sia
dovuto preavviso. Qualsiasi danno personale o materiale, diretto o indiretto, consequenziale o incidentale
derivante dalle procedure di aggiornamento non può essere in alcun modo imputabile alla ETA BETA.

NOTA SUL COPYRIGHT
La ETA BETA rispetta la proprietà intellettuale altrui e pretende la stessa correttezza dai visitatori del suo
sito.
Il materiale disponibile su questo sito è riservato a soli usi informativi e dimostrativi. Sono quindi vietate la
diffusione o la duplicazione (totale o parziale) del logo aziendale, del dominio web nonché del materiale
testuale, grafico, fotografico, video e audio, ivi compreso il layout del sito web.
Tuttavia è possibile stampare e/o scaricare le informazioni contenute nel sito per esclusivo uso personale.
“ETA BETA S.a.s.” ed “ETA BETA S.a.s. di Molinaro A. & C.” sono denominazioni di ragione sociale registrata
presso la CCIAA di Cosenza, dunque di proprietà della ETA BETA.
Sono altresì di proprietà della ETA BETA S.a.s. le seguenti denominazioni:
ETA BETA – Centro di formazione scolastica e professionale
ETA BETA – Servizi per l’istruzione e la formazione
ETA BETA – Divisione Istruzione
ETA BETA – Divisione Formazione
ETA BETA – Divisione Sviluppo Web
Non è consentito utilizzare la ragione sociale (in forma estesa e/o abbreviata), il logo e le denominazioni
senza consenso scritto della ETA BETA. Allo stesso modo è fatto divieto a siti terzi di appropriarsi, duplicare,
trasmettere e diffondere i contenuti di questo sito o inserire nei propri siti collegamenti ipertestuali a
questo sito, anche se solo a puro titolo informativo o promozionale, senza previo consenso scritto richiesto
e ottenuto dalla ETA BETA, salvo nei casi in cui sia la stessa ETA BETA a richiedere e autorizzare
espressamente tali siti terzi all’inserimento di contenuti o collegamenti ipertestuali (come nel caso di
motori di ricerca, spiders dei motori, indicizzazione di questo sito, providers internet e siti di annunci di
settore).
Ogni violazione a quanto espresso nelle presenti note sul copyright sarà perseguita a norma di legge.

CONSIGLI PER LA TUTELA AMBIENTALE
La ETA BETA rispetta l’ambiente. Pertanto invita l’utilizzatore:
‐ a navigare con tempi di permanenza strettamente connessi all’effettiva fruizione di questo sito internet.
Nei periodi di inattività nella navigazione, se strettamente necessario, preferire la modalità “stand‐by” del
proprio computer spegnendo il monitor, oppure arrestare il sistema;
‐ a preferire la visualizzazione sul monitor dei contenuti del sito, stampando questi solo se strettamente
necessario;
‐ a conservare i files e/o i documenti incorporati in questo sito sul proprio disco rigido o su supporti esterni
di memoria riutilizzabili a stato solido (penne usb, schede di memoria), magnetici (dischi rigidi esterni) o di
tipo ottico (CD‐RW e DVD‐RW riscrivibili). Se non è necessario, evitare l’archiviazione su supporti monouso
(CD‐R e DVD‐R registrabili), il cui smaltimento è costoso e dannoso per l’ambiente.

RECAPITI DI CONTATTO
Ogni comunicazione, informativa o denuncia relativamente a quanto esposto nella presente sezione
riguardante le condizioni di utilizzo andrà inviata in forma scritta ai recapiti di seguito indicati:
Posta elettronica: direzione@etabetaformazione.it
Telefax: 098435697
Servizi postali: ETA BETA S.a.s., via Stanislao Giacomantonio n. 4/A, 87100 Cosenza.
HTU

UTH

© 2016 ETA BETA Divisione Sviluppo Web. Tutti i diritti riservati.

