TERMINI DI UTILIZZO DEL SITO WEB
Benvenuto sul nostro sito web. Continuando a navigare e ad utilizzare questo sito Web, accetti di rispettare e di
essere vincolato ai termini e alle condizioni di utilizzo qui di seguito elencate. Tali condizioni, insieme alla nostra
politica sulla privacy, regolano il rapporto con l’utente in merito all’utilizzo di questo sito Web.
Qualora non si fosse in accordo con una qualsiasi parte di questi termini e condizioni, invitiamo a non utilizzare il
nostro sito web.
Le presenti condizioni di utilizzo sono conformi al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali e alla libera circolazione di tali dati ( GDPR) e all'attuazione italiana del Decreto Legislativo n. 101
del 10 agosto 2018.

TITOLARE DEL SITO INTERNET:
Bergamo International Studies Srl (chiamato anche “il Titolare”)
Via Gleno 54, Bergamo
Mail DPO: dataprivacy@isbergamo.com
URL: https://www.isbergamo.com/

1. Obiettivo
Obiettivo di questo sito Web è offrire agli utenti l'accesso a tutte le informazioni in merito ai nostri servizi educativi
nonchè raccogliere dati personali per finalità attinenti l’attività del Titolare.

2. Condizioni d’uso
Chiunque acceda al sito Web acquisisce lo status di Utente e implica la conoscenza e l'accettazione
incondizionata di tutte le clausole e condizioni d'utilizzo incluse nei seguenti documenti: Termini di utilizzo del sito
Web; Informativa sulla privacy e nella Informativa sui cookie.
Queste policy hanno lo scopo di informare gli utenti sui diritti, gli usi, i divieti, le responsabilità e tutte le altre
circostanze che regolano la navigazione nel sito web.
L'accesso a questo sito web non implica, in alcun modo, un rapporto commerciale con il titolare del sito web.

3. Considerazione dell’utente
Viene definita Utente la persona che accede, naviga e utilizza il sito, i servizi e/o i contenuti in esso contenuti.
La navigazione, l'accesso e l'utilizzo non richiedono una registrazione preventiva.
Esistono tuttavia alcuni servizi offerti, il cui accesso è necessariamente condizionato alla registrazione dell’utente
e all'accettazione delle condizioni particolari che regolano il suddetto servizio.
Bergamo International Studies Srl si riserva il diritto di cancellare eventuali commenti dell'Utente che violino le
normative vigenti, ledano i diritti o gli interessi di terzi o che, a suo avviso, non siano idonei alla pubblicazione.
Il Titolare non è altresì responsabile relativamente alle opinioni espresse da utenti attraverso i sistemi di
commento, i social network o altri strumenti di partecipazione, in linea da quanto previsto dalla normativa
applicabile.
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Attraverso questo sito il Titolare facilita l'accesso e la fruizione dei vari contenuti che Bergamo International Studies
o i suoi collaboratori pubblicano. A tal fine, è proibito l’utilizzo dei contenuti del sito web per scopi o effetti illegali;
o in violazione della presente disposizione o della legislazione vigente; o se lesivo dei diritti e degli interessi di
terzi; o che in qualsiasi modo possa danneggiare, disabilitare, sovraccaricare, deteriorare o impedire il normale
utilizzo di contenuti, apparecchiature informatiche o documenti, file e tutti i tipi di contenuti archiviati su qualsiasi
apparecchiatura informatica di proprietà o affittata dal Titolare, da altri utenti o da qualsiasi utente di Internet.
Bergamo International Studies Srl non è responsabile per qualsiasi uso improprio che l'utente possa fare del
sito web, né per la disponibilità e continuità di accesso ai contenuti del sito web.
È espressamente vietato l'inserimento, il collegamento o la citazione di qualsiasi pubblicità, direttamente o
indirettamente, nei servizi che l'ente mette a disposizione su questo sito Web.
L'utente è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, che il Titolare dovesse subire in conseguenza all’utilizzo
scorretto o all’uso improprio dei contenuti; nonché delle conseguenze derivanti dalla violazione della legislazione,
degli standard internazionali; è anche responsabile di fronte alle azioni intraprese a livello di giurisdizione
nazionale e / o internazionale.
L'accesso al Sito da parte di minori si intenderà espressamente autorizzato dai loro genitori, tutori o loro
rappresentanti legali, ritenuti pertanto responsabili degli atti che i minori compiono in qualità di Utenti del Sito, in
conformità alle normative vigenti.

4. Misure di sicurezza
Bergamo International Studies Srl dispone di tutti gli strumenti tecnici, organizzativi e di sicurezza utili a
proteggere i dati forniti, da perdita, uso improprio, alterazione o distruzione. Vengono pertanto intraprese tutte le
azioni più consone finalizzate alla protezione dei dati di ciascun utente e alla garanzia di riservatezza, l'integrità e
la disponibilità delle informazioni ivi contenute.
E’ tuttavia necessario essere consapevoli che le misure di sicurezza dei sistemi informatici su Internet non sono
completamente affidabili e che, pertanto, il Titolare non può garantire l'assoluta inespugnabilità della rete
Internet e quindi la conseguente violazione dei dati mediante accesso fraudolento ad essi da parte di terzi.

5. Personal data
Nel caso in cui sia necessario fornire dati personali per accedere a determinati contenuti o servizi, devono essere
gli Utenti a garantirne la veridicità, l'accuratezza, l'autenticità e la validità. La società conferisce a tali dati il
corrispondente trattamento automatizzato, nei termini indicati nella Privacy Policy di questo sito web all'indirizzo:
https://www.isbergamo.com/wp-content/uploads/2020/10 /Privacy-Notice-Bergamo-Int-Studies_ENG.pdf.

6. Diritti di proprietà intellettuale e industriale
Bergamo International Studies Srl ha la licenza d’utilizzo dei diritti di sfruttamento della proprietà intellettuale e
industriale del Sito, nonché dei contenuti disponibili in esso.
Resta inteso che consentire agli utenti di accedere al Sito Web non implica rinuncia, trasmissione, licenza o
cessione, in tutto o in parte, di tali diritti da parte del Titolare.
È espressamente vietato cancellare, eludere o manipolare qualsiasi dato che identifichi i diritti di Bergamo
International Studies Srl, o dei proprietari di altre informazioni, inserite nel contenuto, nonché dispositivi di
protezione tecnica, o qualsiasi informazione e / o meccanismo di identificazione che sia inclusi nei contenuti.
Allo stesso modo, è vietato modificare, copiare, riutilizzare, sfruttare, riprodurre, comunicare pubblicamente,
effettuare seconde o successive pubblicazioni, caricare file, inviare per posta, trasmettere, utilizzare, elaborare o
distribuire in qualsiasi modo, tutto o parte dei contenuti inclusi in questo Sito Web per scopi pubblici o commerciali
se non si dispone dell'espressa autorizzazione scritta di Bergamo International Studies Srl o, se del caso, del
titolare dei diritti corrispondenti.
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Il dominio del sito web di Bergamo International Studies Srl, così come i domini associati, non possono essere
utilizzati in connessione ad altri contenuti, prodotti o servizi che non sono di proprietà di Bergamo International
Studies Srl, nel caso in cui tali azioni possano creare confusione tra gli utenti finali.
Il Titolare si riserva il diritto di utilizzare il dominio nell'ambito commerciale in cui il suo titolare svolge le proprie
attività e campi connessi. Allo stesso modo, si riserva il diritto di impedire l'utilizzo di domini da essi derivati che,
per la loro somiglianza, possono fuorviare o confondere i segni, i nomi o l'origine commerciale dei servizi.
Il dominio del sito web di Bergamo International Studies Srl, così come i domini associati, non possono essere
utilizzati in connessione con altri contenuti, prodotti o servizi che non sono di proprietà di Bergamo International
Studies Srl, quando tale azione può creare confusione tra gli utenti finali.
Il Titolare si riserva il diritto di utilizzare il dominio nell’ambito commerciale in cui il suo titolare svolge le proprie
attività. Allo stesso modo, si riserva il diritto di impedire l'utilizzo di domini simili che, per la loro somiglianza,
possono fuorviare o confondere relativamente a segni, i nomi o l'origine commerciale dei servizi.

7. Link di interesse ad altri siti web
Bergamo International Studies Srl può fornire all’utente l'accesso ad altri siti web, tramite link, per rendere nota
l’esistenza di altre fonti di informazione con cui è possibile ampliare i dati offerti sul sito web.
Questi collegamenti ad altri siti Web non sottintendono, in ogni caso, un suggerimento o raccomandazione per la
visita di pagine Web di destinazione, che sono al di fuori del controllo del Titolare. Bergamo International Studies
Srl non è infatti responsabile del contenuto dei siti collegati o dei risultati ottenuti seguendo i collegamenti.
Allo stesso modo, il Titolare non è responsabile per i collegamenti presenti sui siti Web collegati a cui fornisce
l'accesso.
La creazione del collegamento non implica in alcun caso l'esistenza di rapporti tra Bergamo International
Studies Srl e il titolare del sito con cui si è stabilito il collegamento, né l'accettazione o l'approvazione da parte
del Titolare dei suoi contenuti o servizi.
Se si accede a un sito Web esterno da un collegamento presente sul sito Web, è necessario leggere l'informativa
sulla privacy dell'altro sito Web, che potrebbe essere diversa da quella di questo sito Web.

8. Politica sui cookie
Bergamo International Studies Srl si riserva il diritto di utilizzare la tecnologia "Cookie" nel Sito Web, al fine di
riconoscere l’utente come abituale e personalizzarne l’utilizzo.

9. Limitazione di responsabilità
Le informazioni e i servizi contenuti o disponibili su questo sito Web possono contenere imprecisioni o errori
tipografici. Periodicamente, il Titolare si impegna a fare miglioramenti, correzioni e aggiornamenti dello stesso.
Il Titolare non dichiara né garantisce che i servizi o i contenuti saranno sempre disponibili o ininterrotti, che siano
privi di errori, che le imprecisioni vengano corrette, o che il servizio o il server che lo supportano siano privi di virus
o di altri componenti nocivi. Ciò non pregiudica il fatto che il Titolare compia ogni sforzo per evitare questo tipo di
inconvenienti.
Il Titolare declina ogni responsabilità in caso di interruzione o malfunzionamento dei Servizi o dei contenuti offerti
su Internet, qualunque ne sia la causa. Allo stesso modo, il proprietario non è responsabile per interruzioni di rete,
perdite di lavoro a seguito di tali interruzioni, interruzioni temporanee di corrente o qualsiasi altro tipo di danno
indiretto che possa essere causato da azioni al di fuori del controllo del proprietario.
Prima di prendere decisioni e / o azioni sulla base delle informazioni incluse nel sito, il Titolare consiglia di verificare
e confrontare le informazioni ricevute con altre fonti.
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10. Competenza
L'utilizzo di questo sito Web e qualsiasi controversia derivante da tale utilizzo del sito Web è soggetto alle
normative italiane.

11. Contatto
In caso di domande sulle presenti condizioni legali o di commenti su questo sito Web, è possibile inviare un'email all'indirizzo di posta elettronica dataprivacy@isbergamo.com.

12. Modifiche a termini e condizioni
Si prega di controllare regolarmente questi termini e condizioni. Possono essere aggiornati in qualsiasi momento
senza preavviso.
Ultimo aggiornamento novembre 2020.
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