Condizioni d’utilizzo del Sito ed informativa sulla Privacy
Termini e accettazione
I termini e le condizioni che seguono regolano l’accesso al sito http://www.csppni.it (in seguito il Sito) per gli utenti non
registrati . Per gli utenti registrati vale quanto accettato al momento della registrazione. Per utente si intende qualsiasi
persona fisica o giuridica che usufruisce del Sito. Con CSPPNI s’intende la società CSPPNI S.r.l. - Centro Studi di
Psicomotricità Psicologia e Neuropsichiatria Infantile con sede legale in Milano Viale Marche n. 93 P.IVA 04447170962.
L’utente è tenuto a leggere attentamente questa sezione prima di procedere ulteriormente nella navigazione e nell’utilizzo
di questo Sito. In ogni caso la navigazione e l’utilizzo del Sito verranno considerati come accettazione da parte dell’Utente
di questi termini e di queste condizioni per fatti concludenti. Se non si accettano o non si vogliono accettare questi termini
e queste condizioni è sufficiente non proseguire nella navigazione in questo Sito e non accedervi in futuro. Il presente
Sito è mantenuto, ed eventualmente aggiornato, senza alcun carattere di periodicità, da CSPPNI. I termini tecnici, le sigle
e gli acronimi eventualmente citati nel presente documento avranno i significati descritti nella documentazione relativa
ai protocolli TCP-IP, HTTP e FTP e negli altri documenti diffusi dagli organismi pubblici o privati, nazionali o stranieri,
che disciplinano la rete Internet.
Esclusione di responsabilità e limiti
La navigazione nel Sito, il suo uso, l’utilizzazione delle informazioni e dei materiali pubblicati avviene a rischio esclusivo
dell’utente. CSPPNI non garantisce e non assicura l’accuratezza la tempestività o la completezza delle informazioni
fornite. CSPPNI non è responsabile per danni risultanti dall’accesso o dall'impossibilità di accesso al Sito, ovvero
dall’aver fatto affidamento su informazioni in esso contenute. CSPPNI e/o altre parti coinvolte nella creazione,
produzione, aggiornamento, manutenzione e/o diffusione del Sito non sono responsabili per danni diretti, accessori,
consequenziali, indiretti all’accesso al Sito o dal suo utilizzo. Senza che ciò possa costituire limitazione di quanto sopra,
quello che è pubblicato sul Sito è da intendersi così com’è per quello che è, senza garanzie di sorta. CSPPNI non assume,
inoltre, responsabilità per danni al sistema informatico dell’utente per virus che possano colpirlo durante la navigazione
o per danni ad altri beni causati dall’accesso al Sito, dalla navigazione in esso ovvero dallo scarico di dati, testi, immagini,
video o audio dal Sito. CSPPNI mantiene questo Sito solo per scopi scientifici ed informativi. CSPPNI non è responsabile
per danni diretti, indiretti, accessori, speciali o consequenziali, per perdita di profitti o per interruzioni di attività derivanti
dall’uso o dall'impossibilità di usare il Sito, anche nel caso in cui fosse stata avvisata della possibilità del verificarsi di
tali danni, ciò perché il Sito non è sviluppato per avere alcuna funzione diversa da quella sopra descritti. L’utente accetta
i rischi per l’uso di questo Sito. CSPPNI coopererà pienamente con le autorità incaricate di applicare la legge ed
eventualmente si conformerà ai disposti dell’Autorità Giudiziaria che le verranno notificati. CSPPNI coopererà
pienamente con la Forza Pubblica o l’Autorità Giudiziaria per accertare e/o identificare l’identità di utenti del Sito che
attraverso lo stesso commettano violazioni di legge.
Link da questo Sito a siti di terzi
Il Sito può avere link ad altri siti internet sui quali CSPPNI non esercita alcun controllo. Tutti i link ad altri siti sono forniti
solo per comodità degli utenti. CSPPNI non dà alcuna garanzia circa i contenuti dei siti a cui ha inserito un link dal proprio
Sito e non può assumere alcuna responsabilità per i loro contenuti ed il loro uso. Se l’utente utilizza il link ad un sito
esterno accetta di farlo a suo rischio e sotto la sua responsabilità.
Linee guida per la creazione di link a questo Sito

Creare un link al Sito web di CSPPNI significa che si accettano condizioni di utilizzo e si aderisce
alle linee guida riportate sotto. Se non si accettano queste condizioni o le linee guida riportate sotto,
non si deve effettuare alcun link a questo Sito. Se si intende creare un link al Sito di CSPPNI ci si
impegna a:
- avvertire preventivamente CSPPNI e chiederne il consenso scritto;
- creare semplicemente un link ma non duplicare il contenuto del Sito;
- non creare un’area di registrazione o un ambiente nascosto intorno ai contenuti del Sito;
- non far implicitamente pensare che CSPPNI avalli i contenuti e/o i prodotti rappresentati nel sito a cui conduce il link;
- non dare false presentazioni su rapporti con CSPPNI;
- non presentare sul sito a cui porta il link informazioni false, fuorvianti o non accurate circa CSPPNI e i suoi servizi e
comunque lesive dell’immagine del CSPPNI;
- non inserire nel sito a cui porta il link contenuti illegali, dispregiativi, offensivi, pornografici o discutibili;
- il sito a cui porta il link dovrà avere attinenza con le attività svolte da CSPPNI.
Informativa sulla Privacy per Utenti non registrati
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30.6.03 (Codice della Privacy), CSPPNI S.r.l. - Centro Studi
di Psicomotricità Psicologia e Neuropsichiatria Infantile con sede legale in Milano Viale Marche n. 93 P.IVA
04447170962 nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa gli utenti che, attraverso la navigazione nel
Sito potranno essere raccolti dati non identificativi dell’utente, cioè che non consentono l’identificazione personale
dell’interessato con finalità statistiche. CSPPNI ricorda che la rete internet è una rete sovranazionale di computer e di

altre apparecchiature i cui diversi componenti sono gestiti da un numero indeterminato di soggetti, in ogni parte del
mondo, di cui non è possibile stabilire a priori l’identità. Tuttavia CSPPNI avverte comunque gli utenti che mediante la
navigazione nel Sito raccoglie dati che non sono in grado di individuare specificatamente l'interessato. CSPPNI raccoglie
in automatico sui suoi server, in modo anonimo, informazioni relative allo "Uniform Resource Locator" ("URL") del sito
internet dal quale l'utente proviene, quali pagine del Sito sono state visitate, quale è il successivo URL sul quale l'utente
si è mosso, quale browser è stato utilizzato per raggiungere il sito, l'indirizzo del Protocollo Internet del visitatore ("IP"),
le informazioni relative ai cookies. I "cookies" verranno utilizzati per ottenere informazioni quando il browser web
dell’utente accede al Sito. Un cookie è un identificatore alfanumerico che viene trasferito automaticamente al computer
dell’utente attraverso il suo browser web e memorizzato sull’hard disk del suo computer. Il file cookie consente di
riconoscere il computer dell’utente quando visita il Sito. Sulla maggior parte dei browser web si trova una sezione che
spiega come ricevere una notifica quando si riceve un nuovo cookie e su come disattivarli. CSPPNI consiglia di lasciare
i cookies attivati perché danno la possibilità di avvantaggiarsi di alcune delle funzioni del Sito.

