Condizioni Generali di utilizzo del Sito
Informazioni Generali
L’accesso al Sito presuppone la conoscenza delle Condizioni Generali e l’accettazione delle stesse.
Le presenti Condizioni Generali valgono e sono efficaci nei confronti di qualsiasi visitatore del Sito
(l’“Utente”) ed in modo particolare per coloro che si registrano ai servizi on-line ivi offerti quali, ad esempio
i Referti on-line, l’area riservata My C.D.C. (i “Servizi”). Nel visitare il Sito e usufruire dei Servizi, pertanto,
l’Utente deve attenersi alle presenti Condizioni Generali. Gli Utenti sono responsabili di ogni violazione di
legge o delle presenti Condizioni Generali. Il presente sito web è di proprietà e viene gestito da C.D.C. S.p.A.
(di seguito il “Titolare”) con sede legale in Torino via Cernaia 20 che si riserva, a propria esclusiva
insindacabile discrezione, il diritto di modificare, sospendere o annullare, liberamente e senza preavviso,
termini, condizioni o contenuti del presente sito web. Il presente Sito web è protetto dalla normativa
vigente in Italia in materia di diritto d'autore.
Copyright e marchi commerciali
I marchi di servizio sono registrati da parte del titolare e sono protetti dalla vigente normativa in materia di
segni distintivi. Ne è pertanto assolutamente vietata la riproduzione in ogni forma o modo senza l’espressa
autorizzazione del titolare. Altri prodotti e marchi di prodotti citati nel Sito web possono essere marchi
registrati dei rispettivi proprietari. Ogni contenuto di questo sito web è coperto da diritto d’autore.
Obblighi dell’Utente
- Limitazione dell'uso a scopi personali e non commerciali
Il Titolare autorizza la visualizzazione, la stampa, l’invio tramite posta elettronica a terzi e il download di
qualsiasi contenuto presente in questo sito web solo ed esclusivamente per uso strettamente personale e
non a fini commerciali.
Il contenuto e le informazioni di questo Sito, così come l'infrastruttura impiegata per fornire tali contenuti e
informazioni, è di proprietà del Titolare. Di conseguenza, l’Utente si impegna, come condizione per l'utilizzo
di questo Sito web, a fare un uso esclusivamente personale e non commerciale, sia direttamente sia
indirettamente, del Sito web, dei suoi contenuti e delle informazioni che contiene, ferme restando le
prescrizioni in materia della disciplina sul diritto d’autore e/o diritto industriale. L’Utente accetta di non
modificare, copiare, distribuire, trasmettere, esporre, eseguire, riprodurre, pubblicare, concedere in
licenza, cedere, vendere o rivendere le informazioni, i software, i prodotti o i servizi ottenuti dal Sito web.
- Ulteriori obblighi dell’Utente
L’Utente è tenuto a fruire del Sito web e dei servizi per esso offerti nel puntuale e costante rispetto della
legge, dell’ordine pubblico e del buon costume (comprese le norme consuetudinarie riconducibili alla c.d.
Netiquette), e di quanto stabilito nelle presenti condizioni di utilizzo. L'Utente si obbliga a non accedere alle
aree riservate qualora non sia il vero e legittimo titolare delle credenziali di accesso. Nel caso in cui l’Utente
acceda alla sua area riservata per integrare o modificare i propri dati personali, egli si obbliga a fornire
informazioni vere e strettamente necessarie alla fruizione dei servizi erogati dal Titolare. Attivato l’account,
l’Utente si obbliga ad usare lo stesso, e comunque le correlate user-id e password, legittimamente e in
maniera corretta, anche alla luce delle conseguenze giuridiche legate a tale uso. L’Utente deve custodire
con la dovuta cura e diligenza le user-id e password relative al proprio account, e in caso di sottrazione e
smarrimento ha l’obbligo di comunicarlo prontamente chiedendone la disattivazione.

L’Utente ha l’obbligo di dare tempestiva comunicazione al Titolare dell’avvenuto smarrimento o sottrazione
delle credenziali di accesso (User-id e password): in mancanza di detta comunicazione, tutte le
manifestazioni di volontà, gli atti e i fatti produttivi di effetti giuridici compiuti tramite l’account dell’Utente
saranno attribuiti incontestabilmente a questi. Il Titolare non risponde in alcun modo della illegittima
consultazione dei dati personali contenuti nelle aree riservate ad opera di terzi non autorizzati che siano
venuti a conoscenza delle credenziali di autenticazione dell’Utente per negligenza di quest’ultimo. L'Utente
si obbliga a non turbare in alcun modo, la fruizione del servizio da parte degli altri Utenti. Qualora l’utente
proceda alla pubblicazione su un Social Network di contenuti del Sito del Titolare tramite un proprio
account, si assume ogni responsabilità che ne possa derivare.
Responsabilità
Il Titolare si impegna a fornire all’Utente la fruibilità on-line del Sito web e dei servizi per esso offerti,
nonché gli strumenti di comunicazione ad essi collegati, curandone la implementazione compatibilmente
all’attuale stato di evoluzione degli strumenti informatici. Le informazioni, i software, i prodotti e i servizi
pubblicati sul sito web possono contenere imprecisioni o errori tipografici. In particolare, e nei limiti stabiliti
dalla legge applicabile, il Titolare non garantisce la precisione e non risponde di eventuali imprecisioni nelle
informazioni e descrizioni di servizi o altri prodotti esposti sul Sito web. Tutte le informazioni vengono
periodicamente aggiornate, integrate e modificate. Il Titolare può effettuare aggiornamenti, integrazioni o
modifiche al Sito web in qualsiasi momento. Il Titolare declina ogni responsabilità per le eventuali pretese
degli Utenti relative all’impossibilità di utilizzare i Servizi e/o il Sito per qualsiasi ragione. Il Titolare non
assume responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti agli Utenti per il mancato
e/o difettoso funzionamento del Sito o delle apparecchiature elettroniche degli Utenti stessi o di terzi,
inclusi gli Internet Service Providers, di collegamenti telefonici e/o telematici non gestiti direttamente dal
Titolare o da persone di cui questa debba rispondere. Il Titolare non potrà essere ritenuto inadempiente
alle proprie obbligazioni né responsabile dei danni conseguenti alla mancata prestazione dei Servizi o al
mancato accesso al Sito a causa dell'errato o mancato funzionamento dei mezzi elettronici di
comunicazione per cause al di fuori dalla propria sfera di controllo.
Uso illegale o proibito
Come condizione per l'uso del Sito web, l’Utente garantisce al Titolare che non utilizzerà questo Sito web
per scopi illegali o vietati dalle presenti condizioni.
Link al sito Web e Collegamenti al siti di terzi
E’ vietato effettuare link ipertestuali diretti sia verso la home page che verso le pagine interne del presente
Sito web senza il consenso scritto del Titolare. E’ comunque assolutamente vietato il framing di qualsiasi
pagina del sito web, ovvero creare un ambiente browser o un bordo intorno al contenuto presente nel Sito
web. L’attivazione di links al presente Sito web, anche se autorizzata dal Titolare, non implica da parte di
quest’ultima alcuna approvazione dei contenuti presenti sul Sito web collegato né tantomeno alcuna
deroga alle presenti Condizioni d’Uso. Il Sito web può contenere collegamenti ipertestuali (hyperlink) a siti
web gestiti da terzi diversi dal Titolare. Tali hyperlink vengono forniti solo a scopo informativo. Il Titolare
non controlla tali siti web e non è responsabile dei relativi contenuti o dell’uso di tali contenuti.
L'inserimento da parte del Titolare di hyperlink a tali siti web non implica alcuna accettazione da parte del
Titolare del materiale pubblicato su tali siti web o qualsiasi altra relazione tra il Titolare e i gestori degli
stessi.
Modifiche dei presenti termini e condizioni
Il Titolare si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni in base ai quali è offerto il Sito web.
Legge applicabile e Foro Competente
Le presenti condizioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in
relazione alla validità, efficacia, interpretazione e all’esecuzione delle presenti Condizioni sarà competente
in via esclusiva il Foro di Torino.

