CABER
servizi informatici per il cittadino

Condizioni generali per l'Utilizzo dei Servizi WEB
Autorizzazione al trattamento dei dati Decreto Legislativo n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo del 27 aprile 2016.
Documento aggiornato al 1 ottobre 2022.
1. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
I servizi di Posta elettronica, di pubblicazione WEB e altri servizi connessi ivi incluso il Servizio di Registrazione di Nomi di Dominio presso la
Internet Authority, d’ora innanzi definiti semplicemente come “Servizio”, sono forniti da:
CABER SRL – Via Martiri di Cervarolo 74/10 - 42122 Reggio Emilia
in base alle Condizioni Generali di Utilizzo del Servizio, che costituiscono questo documento.
Condizione essenziale e preliminare per accedere a questi servizi offerti da CABER SRL è la loro accettazione incondizionata.
La mancata accettazione o la violazione delle Condizioni Generali può costituire motivo di Risoluzione del Contratto con conseguente
disattivazione dei servizi eventualmente in essere, senza alcun risarcimento.
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
CABER fornisce il Servizio tramite il proprio network di servizi, collegato o meno alla registrazione di uno specifico dominio, per il tramite
della connettività resa disponibile da Fornitori di primaria importanza nazionale di connettività Internet a banda larga.
Per le pratiche di registrazione o trasferimento dominio l’utente autorizza esplicitamente CABER SRL ad agire per proprio conto presso la
competente “Authority” ovvero presso uno specifico Registrar o il Registro italiano o i Gestori di altri TLD (Top Level Domain)
CABER SRL è impegnata ad adottare tutte le misure ritenute idonee ed opportune per assicurare la continuità e la qualità del servizio stesso.
L'utente è pertanto edotto e riconosce che il servizio dipende direttamente dalle connessioni internet, nell’ambito di un servizio di
connettività più ampio e che, per tali motivazioni, può subire interruzioni indipendenti dalla volontà e dalle possibilità tecniche di CABER SRL.
Al fine di poter utilizzare il Servizio, è necessario ottenere un accesso ad Internet, direttamente o tramite altri strumenti che consentono
l'accesso ai contenuti situati sul Web.
Inoltre, è necessario che gli utenti si dotino dell'attrezzatura necessaria per la connessione sicura al World Wide Web, tra cui un computer,
uno smartphone o altri apparati di connessione e tutto ciò che risulta necessario per collegarsi. CABER SRL può offrire su richiesta il supporto
e il materiale tecnico necessario alla connessione e alla sua sicurezza.
3. OBBLIGHI RELATIVI AI PROPRI DATI E ALLA TUTELA DEI MINORI
Al fine di utilizzare il Servizio, l'Utente si impegna a:
a) fornire le informazioni personali ("Dati di Registrazione") richieste durante la procedura di registrazione assicurando che queste siano
aggiornate, complete e veritiere;
b) aggiornare tempestivamente e costantemente i Dati di Registrazione affinché questi siano sempre attuali, completi e veritieri.
Il servizio può essere erogato solo ad un utente nella maggiore età che diviene quindi titolare del servizio.
CABER è attivamente impegnata nella protezione della sicurezza e della privacy dei propri utenti e, in modo particolare, dei minori.
Per questa ragione, l'Utente adulto che intenda permettere ai propri figli minori di accedere al Servizio erogato da CABER si impegna ad
assisterli e a controllare il loro accesso al Servizio, con la consapevolezza che il minore potrà accedere a qualsiasi Servizio sulla rete Internet.
Rientra nella responsabilità dell'Utente adulto stabilire, se e quando un Servizio, nonché i suoi contenuti, siano da ritenersi appropriati per
un minore. L’utilizzo del servizio è quindi integralmente sotto la responsabilità diretta dell’utente titolare.
4. INFORMAZIONI SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
I Dati di Registrazione nonché ogni altra eventuale informazione associabile, direttamente od indirettamente, ad un Utente determinato,
sono raccolti ed utilizzati in conformità al Decreto Legislativo n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo del 27 aprile 2016.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali CABER SRL informa che:
1. I Dati di Registrazione forniti dagli Utenti sono raccolti ed utilizzati da CABER SRL, anche mediante strumenti e procedure informatiche,
per le seguenti finalità: (a) finalità direttamente connesse e strumentali all'erogazione e alla gestione del Servizio, in conformità alle presenti
Condizioni Generali; (b) previo consenso dell'Utente, rilevazione della qualità dei Servizi e del grado di soddisfazione degli Utenti, eseguite
direttamente o con la collaborazione di società specializzate; (c) indagini a carattere statistico.
2. Il conferimento dei Dati di Registrazione ha natura facoltativa. Tuttavia, il mancato conferimento, anche parziale, dei dati indicati
espressamente come necessari per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 1, lett. a) determinerà l’impossibilità di procedere
all'erogazione del Servizio.
3. Alcuni dati potranno essere comunicati da CABER SRL, per tutte le finalità indicate in precedenza al punto 1 ad altre società o a terzi
soggetti, incaricati dell'esecuzione di attività direttamente connesse e strumentali all'erogazione e alla distribuzione dei Servizi.
4. Titolare del trattamento è CABER SRL con sede a Reggio Emilia, via Martiri di Cervarolo 74/10, responsabile del trattamento è
l’amministratore Marco Cagossi
5. Accettando le presenti Condizioni generali di Utilizzo l'Utente autorizza espressamente CABER SRL al trattamento nei limiti e per le
finalità indicate nella presente informativa.
5. ACCOUNT E PASSWORD
Al termine della procedura di registrazione al Servizio l'Utente ottiene l'assegnazione di un account ("ID") e di una password riservati, dei
quali l'Utente stesso è unico ed esclusivo responsabile, anche in ordine alle attività poste in essere tramite il loro utilizzo.
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Al fine di garantire la riservatezza del servizio, la password iniziale ottenuta sarà aggiornata a cura dell’utente al suo primo accesso, seguendo
criteri di sicurezza adeguati (almeno dieci caratteri, almeno un numero, almeno una lettera, nessun senso compiuto) al fine di garantirne
consistenza e inviolabilità. L’Utente si impegna inoltre ad aggiornare periodicamente le proprie credenziali.
L'Utente si impegna a comunicare immediatamente a CABER SRL qualsiasi utilizzo non autorizzato delle proprie credenziali o del proprio
account nonché qualsiasi altra violazione delle regole di sicurezza di cui venga a conoscenza.
L'utente è consapevole che, al fine di regolare l'accesso al Servizio, la propria autenticazione è rimessa esclusivamente alla verifica delle
credenziali utilizzati dallo stesso. L'utente è quindi responsabile della custodia e del corretto utilizzo delle proprie credenziali per accedere
al Servizio, nonché di ogni conseguenza dannosa o pregiudizio che dovesse derivare, a carico di CABER SRL ovvero di terzi, a seguito del non
corretto utilizzo, dello smarrimento, sottrazione e/o compromissione della riservatezza delle credenziali utilizzate dall'Utente.
Tutte le operazioni effettuate per il tramite del servizio utilizzato dall'Utente comportano l'automatica attribuzione allo stesso delle
operazioni condotte, senza eccezioni di sorta. L'Utente riconosce e prende atto che CABER SRL potrà sempre produrre, quale prova delle
operazioni effettuate dall'Utente e - più in generale - dei rapporti con l'Utente stesso, anche mezzi di prova ricavabili dai sistemi e dalle
procedure informatiche utilizzate da CABER SRL per regolare l'accesso al Servizio.
6. REGOLE DI CONDOTTA DELL'UTENTE
L'Utente riconosce che tutte le informazioni, i dati, i software, le musiche, i suoni, le fotografie, le immagini, i video, i messaggi o qualsiasi altro
materiale ("Contenuti"), accessibili pubblicamente o trasmessi privatamente, rientrano nella sola ed esclusiva responsabilità delle persone
dalle quali tali Contenuti provengono.
Ciò significa che l'Utente, e non CABER SRL, è il solo ed esclusivo responsabile per qualsivoglia contenuto caricato, pubblicato, inviato via email, o in altro modo trasmesso o diffuso per il tramite del Servizio.
CABER SRL non può in alcun modo controllare i Contenuti trasmessi o diffusi tramite il Servizio e di conseguenza non garantisce la liceità,
veridicità, correttezza e qualità di tali Contenuti. L'Utente riconosce e accetta che durante l'utilizzo del Servizio, e nonostante le precise
regole imposte da CABER SRL, potrebbe rinvenire Contenuti che risultano offensivi, indecenti o comunque reprensibili. In nessun caso e per
nessuna ragione CABER SRL potrà essere ritenuta responsabile per tali Contenuti nonché, a mero titolo esemplificativo, per eventuali errori
e/o omissioni nei Contenuti, o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo di Contenuti reperiti, inviati via e-mail o in altro modo
trasmessi o diffusi tramite il Servizio.
L'Utente si impegna a non utilizzare il Servizio per:
a) caricare, pubblicare, inviare per posta elettronica o in altro modo trasmettere o diffondere Contenuti che siano illeciti, dannosi, minatori,
abusivi, molesti, diffamatori e/o calunniosi, volgari, osceni, lesivi della privacy altrui, razzisti, classisti o comunque reprensibili;
b) arrecare danno, in qualsivoglia modo, a chiunque e con particolare riferimento ai minori di età;
c) creare intestazioni o in altro modo manipolare segni distintivi o indicazioni al fine di contraffare l'origine di un Contenuto trasmesso o
diffuso tramite il Servizio;
d) caricare, pubblicare, inviare via e-mail o in altro modo trasmettere o diffondere un Contenuto che non abbia il diritto di trasmettere o
diffondere in forza di una disposizione di legge, di contratto ovvero a causa di un rapporto fiduciario (per esempio informazioni riservate,
informazioni confidenziali apprese in forza di una rapporto di lavoro o protette da un patto di riservatezza);
e) caricare, pubblicare, inviare via e-mail o in altro modo trasmettere o diffondere un Contenuto che comporti la violazione di brevetti, marchi,
segreti, diritti di autore o altri diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi soggetti ("Diritti");
f) caricare, pubblicare, inviare via e-mail o in altro modo trasmettere o diffondere pubblicità, materiale promozionale, "junk mail", "spam" o
qualsiasi altra forma di sollecitazione non autorizzata o non richiesta.
g) caricare, pubblicare, inviare via e-mail o in altro modo trasmettere o diffondere qualsivoglia materiale che contenga virus o altri codici
malevoli, file o programmi creati per interrompere, distruggere o limitare il funzionamento dei software, degli hardware o degli impianti di
telecomunicazioni di terzi;
h) interferire o interrompere il Servizio, i server o i network collegati con il Servizio, agire in contrasto con qualsivoglia requisito, procedura
o regola dei network collegati con il Servizio;
i) violare, intenzionalmente o meno, qualsivoglia legge o regolamento applicabile;
l) raccogliere o immagazzinare dati personali degli altri utenti, in assenza di un loro esplicito consenso.
L'Utente riconosce che CABER SRL non controlla preventivamente i contenuti diffusi o pubblicati, anche se incaricata dall’utente della loro
pubblicazione.
CABER SRL e i soggetti da lei designati si riservano il diritto discrezionale - senza per questo assumere alcun obbligo al riguardo - di rifiutare
o rimuovere qualsiasi Contenuto accessibile tramite il Servizio per il tramite di meccanismi di riconoscimento dello SPAM o di contenuti lesivi,
offensivi o comunque non autorizzati o che costituisca violazione delle presenti Condizioni Generali.
L’utente si impegna ad utilizzare i servizi nel rispetto delle disposizioni e raccomandazioni vigenti e direttamente consultabili all’indirizzo del
Garante https://www.garanteprivacy.it
Un utilizzo in contrasto con le disposizioni del Garante potrà costituire motivo di sospensione immediata del servizio, salva ogni facoltà di
richiesta di risarcimento danni da parte di CABER SRL.
7. AVVERTENZA SPECIALE PER L'UTILIZZO INTERNAZIONALE
Considerando la natura globale di Internet, l'Utente si impegna a rispettare tutte le norme locali concernenti la condotta online e i Contenuti.
L'Utente s’impegna a rispettare tutte le leggi applicabili concernenti la trasmissione dei dati e Contenuti esportati dal paese nel quale è
residente.
8. CLAUSOLA DI MANLEVA
L'Utente dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare CABER SRL nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi
rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possano
derivare dai Contenuti trasmessi o inviati, dall'utilizzo o dal mancato utilizzo del Servizio e dalla connessione al Servizio stesso.
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9. NORME GENERALI RELATIVE ALL'UTILIZZO
L'Utente riconosce che CABER SRL potrà stabilire regole e limiti generali riguardanti l'utilizzo del Servizio, inclusi a mero titolo
esemplificativo il numero massimo di giorni in cui i messaggi e-mail, verranno mantenuti nel Servizio, il numero massimo di messaggi e-mail
che possono essere inviati o ricevuti da un account del Servizio e la loro dimensione massima, il massimo spazio su disco che può essere
attribuito all'Utente sui server di CABER SRL, nonché il numero di volte (e la durata massima di ciascuna di esse) in cui l'Utente può accedere
al Servizio in un determinato periodo di tempo.
L’Utente si impegna ad adottare in proprio i mezzi tecnici necessari al fine di garantire la copia di sicurezza (backup) dei propri dati e delle
comunicazioni e-mail.
L'Utente conviene e concorda che CABER SRL non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per la cancellazione o l'errata
memorizzazione di qualsiasi messaggio, comunicazione o altri Contenuti mantenuti o trasmessi tramite il Servizio.
10. MODIFICHE AL SERVIZIO
CABER SRL si riserva in ogni tempo il diritto di modificare o anche disattivare, temporaneamente o permanentemente il Servizio (o una
qualunque sua parte), con o senza comunicazione all'Utente, qualora ricorrano cause di forza maggiore, ivi incluse disposizioni o restrizioni
di legge, pericoli per il servizio o per l'integrità dei dati. L'Utente conviene e concorda che CABER SRL non potrà in alcun modo essere ritenuta
responsabile verso l'Utente o verso terzi soggetti per la modifica, la sospensione o la disattivazione del Servizio stesso. CABER SRL si riserva
il diritto di modificare in qualunque momento e senza preavviso le condizioni generali di utilizzo. L'Utente utilizzatore potrà verificare in
qualunque momento il testo in vigore, consultando https://www.caber.re.it/condizioni-di-utilizzo-del-servizio
11. COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà avvenire per iscritto e potrà essere effettuata sia per posta elettronica certificata o meno così
come per posta ordinaria.
CABER SRL potrà effettuare comunicazioni riguardanti le modifiche alle presenti Condizioni Generali di utilizzo immettendo nel Servizio
avvisi generali agli utenti o collegamenti a tali avvisi.
12. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti Condizioni Generali e i rapporti tra CABER SRL e l'Utente sono regolati dalla legge della Repubblica Italiana.
Per qualsiasi controversia inerente, derivante o comunque connessa alle presenti Condizioni Generali di utilizzo del Servizio sarà
esclusivamente competente il Foro di Reggio Emilia.
13. VARIE
Le presenti Condizioni Generali costituiscono l'unico ed esclusivo accordo tra l'Utente e CABER SRL e regolano l'utilizzo del Servizio,
superando qualunque eventuale altro accordo precedentemente intercorso.

2022.10.01 Condizioni generali per l'Utilizzo dei Servizi WEB.docx pag. 3 / 3

CABER SRL - 42122 Reggio Emilia Via Martiri di Cervarolo 74/10 Partita IVA 02908930353 CCIAA RE 323984
Telefono 0522 550.802 info@caber.srl

