LEGAL NOTICE
Le informazioni generali di questo sito web sono indicate di seguito: • everis Italia (di
seguito “everis Italia”)• Indirizzo: Milano (MI), Via Costanza Arconati 1, 20135, Milano.•
Contatto: Tel.: +39 02 94778000 - Fax: +39 02 76317436 Email:
fondazione.everis@everis.com • C.F. 05858381006, P.IVA 13288870150

1.- Condizioni d'uso
Le presenti condizioni regolano l'uso del sito web www.everisawards.it. Si prega di
leggere attentamente le seguenti informazioni. Il fatto di accedere al sito web ed ai suoi
contenuti implica che l’utente abbia letto ed accettato, senza riserve, le presenti
condizioni. everis Italia si riserva il diritto di negare, sospendere, interrompere o annullare
l'accesso o l'uso, in tutto o in parte, di questo sito web a quegli utenti o visitatori che non
rispettino quanto previsto nelle presenti note legali. Questo sito contiene materiali, come
articoli, studi, descrizioni di progetti, preparati da everis Italia a solo scopo informativo.

2.- Diritti di proprietà intellettuale e industriale
L'intero contenuto di questo sito web, intendendosi per contenuto, a mero titolo
esemplificativo, testi, immagini, file, fotografie, loghi, grafici, marchi, icone, combinazioni
di colori o qualsiasi altro elemento, la sua struttura e il design, la scelta e forma di
presentazione dei materiali inclusi in esso, e il software, i collegamenti e altri contenuti
audiovisivi o sonori, nonché la sua grafica e i codici sorgente necessari per il suo
funzionamento, accesso e utilizzo, sono protetti da diritti di proprietà industriale e
intellettuale, proprietà di everis Italia o di terzi, in modo tale che non si possano intendere
ceduti i diritti di utilizzo degli stessi oltre quanto strettamente necessario per il corretto
utilizzo del sito web. In particolare sono vietate la riproduzione, la trasformazione, la
distribuzione, la comunicazione pubblica e in generale qualsiasi altra forma di utilizzo,
con qualsiasi procedura, di tutto o parte dei contenuti di questo sito web, nonché la sua
progettazione, scelta e forma di presentazione dei materiali inclusi in esso. Tali attività
possono essere eseguite solo se viene concessa l'espressa autorizzazione di everis
Italia e sempreché si faccia ogni volta riferimento alla proprietà di everis Italia ed ai
suddetti diritti di proprietà intellettuale e industriale. È inoltre vietato cancellare,
disarticolare, decodificare, concedere in licenza o trasmettere in qualsiasi modo, tradurre
o realizzare lavori derivati dai programmi informatici necessari per il funzionamento,
l’accesso e l’utilizzo di questo sito web e dei servizi in esso contenuti, nonché eseguire,
in relazione a tutti o parte di tali programmi, qualsiasi materiale descritto nel paragrafo
precedente. L'utente del sito web deve in ogni caso astenersi dall'eliminare, alterare,
eludere o manipolare dispositivi di protezione o sistemi di sicurezza che possono essere
installati al suo interno. I marchi, nomi commerciali o segni distintivi sono di proprietà di
everis Italia o di terze parti, restando intenso che l'accesso al sito web non attribuisce
diritti su detti marchi, nomi commerciali e/o segni distintivi.

3.- Collegamenti ipertestuali
I collegamenti ipertestuali o i collegamenti contenuti in questo sito web possono condurre
l'utente ad altri siti web e pagine web gestiti da terze parti, su cui everis Italia non esercita
alcun tipo di controllo. everis Italia non è responsabile per i contenuti o lo stato di questi
siti e pagine web e l'accesso ad essi attraverso questo sito web non significa che everis
Italia raccomanda o approva i loro contenuti.

4.- Modifiche
Al fine di migliorare il sito web, everis Italia si riserva il diritto, unilateralmente, in qualsiasi
momento e senza preavviso, di modificare, ampliare o sospendere i servizi di
presentazione, configurazione, specifiche tecniche del sito web. Si riserva inoltre il diritto
di modificare in qualsiasi momento le presenti condizioni d'uso e qualsiasi altra
condizione particolare.

5.- Esclusione di responsabilità
Chiunque utilizzi questo sito lo fa sotto la propria esclusiva responsabilità. everis Italia, i
suoi partner, collaboratori, dipendenti e rappresentanti non sono responsabili di eventuali
errori o omissioni che potrebbero essere influenzati dal contenuto di questo sito web o
da altri contenuti a cui è possibile accedere tramite esso. everis Italia, i suoi partner,
collaboratori, dipendenti e rappresentanti non possono essere ritenuti responsabili per
eventuali danni derivanti dall'uso di questo sito web, né per qualsiasi azione intrapresa
sulla base delle informazioni qui fornite. Le informazioni contenute in questo sito web
sono fornite senza garanzie di alcun tipo, espresse o implicite, e possono essere
modificate o aggiornate senza preavviso. everis Italia non garantisce l'assenza di virus
o altri elementi informatici dannosi che potrebbero causare danni o alterazioni nel
sistema informatico, nei documenti elettronici o nei file dell'utente di questo sito web. Di
conseguenza everis Italia non risponde per i danni che tali elementi potrebbero causare
all'utente o a terzi. Allo stesso modo non è responsabile e non garantisce la disponibilità
e la continuità di accesso a questo sito web o che sia privo di errori. Spetta all'utente del
sito web, in ogni caso, l'obbligo di disporre di strumenti adeguati per l'individuazione e la
disinfezione di programmi informatici dannosi. L'utente sarà responsabile per danni e
perdite di qualsiasi natura che everis Italia possa subire a causa della violazione di uno
qualsiasi degli obblighi a cui l’utente è soggetto. L'utente è consapevole e accetta
volontariamente che l'utilizzo di qualsiasi contenuto di questo sito web avvenga, in ogni
caso, sotto la sua esclusiva responsabilità.

6.- Comunicazione di attività illecite e inappropriate
Nel caso in cui un utente del sito riscontrasse che i collegamenti ipertestuali si riferiscono
a pagine il cui contenuto o servizio sono illegali, dannosi, degradanti, violenti o contrari
alla morale, potrà contattare everis Italia fornendo le seguenti informazioni: - Dati
personali del segnalante: nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail; Descrizione dei fatti che rivelano la natura illecita o inadeguata del collegamento
ipertestuale. In caso di violazione di diritti, quali quelli di proprietà intellettuale e
industriale, dovranno essere forniti anche i dati personali del proprietario del diritto che

si assume leso, quando si tratta di una persona diversa dal segnalante. Dovrà inoltre
essere fornita anche prova del titolo che dimostri la legittimità del titolare dei diritti e, se
del caso, la delega ad agire per conto del proprietario quando è una persona diversa
dalla parte segnalante; - La ricezione da parte della everis Italia della comunicazione
prevista in questa clausola non implica l'effettiva conoscenza delle attività e/o contenuti
indicati dal segnalante.

7.- Legislazione
Le presenti condizioni d'uso sono regolate dalla legge italiana.

