WEBSITE TERMS OF USE
Welcome to our website. If you continue to browse and use this website, you are agreeing to comply with and be
bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy govern relationship with
you in relation to this website.
If you disagree with any part of these terms and conditions, please do not use our website.
These terms of use are compliant with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the
Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and
on the free movement of such data (GDPR) and the Italian implementation by Legislative Decree n. 101 dated 10
August 2018.

OWNER OF THE WEBSITE:
Bergamo International Studies Srl (also referred as “the Owner”)
Via Gleno 54, Bergamo
DPO’s address: dataprivacy@isbergamo.com
URL: https://www.isbergamo.com/

1. Purpose
The purpose of this Website is to offer users access to information about our educational services and to collect
personal data according to the relevant purposes.

2.

Conditions of Use

Access to the website gives you the status of User, and implies the knowledge and unconditional acceptance of
all clauses and conditions of use that are included in the Website Terms of Use, Privacy Policy and Cookies Policy
pages. These pages aim to inform users of the rights, uses, prohibitions, responsibilities, and other circumstances
that govern when browsing the Website.
Access to this website does not imply, in any way, a business relationship with the person responsible for the
website.

4. User Consideration
A User will be defined as the person who accesses, browses and uses the Website, the services and / or the
contents housed therein.
Navigation, access and use of the Website does not require prior registration. However, there are certain services
offered through it, whose access will necessarily be conditional on the registration and acceptance of the particular
conditions that will govern the aforementioned service.
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Bergamo International Studies Srl reserves the right to withdraw any User
comments that violate current legislation, injure the rights or interests of third parties, or that, in his opinion, are
not suitable for publication.
The Owner will not be responsible for the opinions expressed by users through the comment system, social
networks or other participation tools, in accordance with the provisions of the applicable regulations.
Through this website, the Owner facilitates the access and use of various content that Bergamo International
Studies Srl or his collaborators have published. To this end, you are obliged NOT to use any of the contents of the
website for illegal purposes or effects; in prohibition of this Legal Notice or current legislation; if harmful to the
rights and interests of third parties; or that in any way may damage, disable, overload, deteriorate or prevent the
normal use of content, computer equipment or documents, files and all kinds of content stored on any computer
equipment owned or contracted by the Owner, other users or any user of the Internet.
Bergamo International Studies Srl is not responsible for any misuse that the user may make of the website, or
the availability and continuity of access to the contents of the website.
The insertion, link or mention of any advertising, directly or indirectly, in the services that the entity makes available
to you on this Website is expressly prohibited.
The user will be liable for damages of any kind that the Owner may suffer as a result of non-compliance due to
malpractice of the services and / or improper use of the contents as well as those derived from legislation,
international standards and actions taken in the national and / or international jurisdiction.
Access to the Website by minors will be understood to be expressly authorised by their parents, guardians or their
legal representatives, who are deemed responsible for the acts that minors carry out as Users of the Website in
accordance with the applicable regulations.

5. Security measures
Bergamo International Studies Srl has in place all technical, organisational and security measures in relation to
personal data that you may provide to protect all information from loss, misuse, alteration or destruction. All
reasonable steps will be taken to secure a user's information, and guarantees the confidentiality, integrity and
availability of the information contained therein.
However, you must be aware that the security measures of computer systems on the Internet are not entirely
reliable and that, therefore, the Owner cannot guarantee the absolute impregnability of the Internet network and
therefore the violation of data through fraudulent access to them by third parties.

6. Personal data
When it is necessary to provide personal data to access certain content or services, Users will guarantee its
truthfulness, accuracy, authenticity and validity. The company will give said data the corresponding
automated processing according to its nature or purpose, in the terms indicated in the Privacy Policy section
of this website at: https://www.isbergamo.com/wp-content/uploads/2020/10/Privacy-Notice-Bergamo-IntStudies_ENG.pdf.

7. Intellectual and Industrial Property Rights
Bergamo International Studies Srl has the corresponding license to use the intellectual and industrial property
exploitation rights of the Website, as well as the content available through it. In no case, will it be understood that
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allowing users to access the Website implies a waiver, transmission, license or
assignment, in whole or in part, of said rights by the Owner.
It is expressly forbidden to delete, evade or manipulate any data identifying the rights of Bergamo International
Studies or owners of other information incorporated into the content, as well as technical protection devices, or
any information and / or identification mechanisms that are incorporated into the content.
Likewise, it is prohibited to modify, copy, reuse, exploit, reproduce, publicly communicate, make second or
subsequent publications, upload files, send by mail, transmit, use, process or distribute in any way all or part of
the contents included in this Website for public or commercial purposes if you do not have the express written
authorisation of Bergamo International Studies Srl or, where appropriate, of the owner of the corresponding rights.
The website domain of Bergamo International Studies Srl, as well as associated domains, may not be used in
connection with other content, products or services that are not owned by Bergamo International Studies Srl, when
such action may cause confusion amongst end users. The Owner reserves the right to use the domain in the
commercial sphere in which its owner carries out his activities and related fields. In the same way, it reserves the
right to prevent the use of domains derived from them that, due to their similarity, may mislead or confuse the
signs, names or business origin of the services.

8. Links of interest to other websites
Bergamo International Studies Srl may provide you with access to third-party websites through links in order to
inform about the existence of other sources of information in which you can expand the data offered on the website.
These links to other websites do not suppose in any case a suggestion or recommendation for you to visit the
destination web pages, which are beyond the control of the Owner. Bergamo International Studies Srl is not
responsible for the content of the linked websites or the results you get by following the links.
Likewise, the Owner is not responsible for the links located on the linked websites to which it provides access.
The establishment of the link does not imply in any case the existence of relations between Bergamo International
Studies Srl and the owner of the site where the link is established, nor the acceptance or approval by the Owner
of its contents or services.
If you access an external website from a link found on the Website, you should read the privacy policy of the other
website, which may be different from that of this website.

9. Cookies policy
Bergamo International Studies Srl reserves the right to use "Cookie" technology in the Website, in order to
recognise you as a frequent user and personalise the use you make of the Website.

10. Limitation of liability
The information and services included or available through this website may include inaccuracies or typographical
errors. Periodically, the Owner will incorporate improvements, corrections and updates at any time.
The Owner does not declare or guarantee that the services or contents will always be available or uninterrupted,
that they are free of errors, that the defects will be corrected, or that the service or the server that makes it available
are free of viruses or other harmful components. This is without prejudice to the fact that the Owner makes every
effort to avoid this type of incident.
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The Owner declines any responsibility in case of interruptions or a malfunction of
the Services or content offered on the Internet, whatever their cause. Likewise, the Owner is not responsible for
network outages, business losses as a result of said outages, temporary power outages or any other type of
indirect damage that may be caused by actions beyond the control of the Owner
Before making decisions and / or actions based on the information included on the website, the Owner
recommends checking and contrasting the information received with other sources.

11. Jurisdiction
Your use of this website and any dispute arising out of such use of the website is subject to the laws of Italy.

12. Contact
In case you have any questions about these Legal Conditions or want to make any comments about this
website, you can send an email to the email address dataprivacy@isbergamo.com

13. Changes to these terms and conditions
Please check these terms and conditions regularly. We can update them at any time without notice.
Last updated November 2020.
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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.

International School of Bergamo
Aut. Funz. Scuola Straniera Decreto MIUR
USR Lombardia- Prot. N. 130- 08/05/2012

Sede operativa: Via Gleno, 54
24125 Bergamo (BG)

Tel. +39 035 213776
Fax +39 035 19967948
www.isbergamo.com
e-mail: info@isbergamo.com

Bergamo International Studies S.r.l
P.Iva 03717010163
Sede Legale: Via Frizzoni 19/A
24121 Bergamo (BG)

