Termini e Condizioni
Ai $ini della presente informativa, si intende per:
Fornitore: Toppy Srl con sede a Bologna (BO), in Via Muzza Spadetta 18, Valsamoggia - Italia P.IVA 00550761209.
Piattaforma: www.toppyplasticpallet.com
Utente: qualsiasi soggetto che ha accesso al sito web.
Materiale: il materiale promozionale come slide, test, download, accesso, trasferimento di
$iles, da un computer remoto ad uno locale, oppure la fruibilità di contenuti via Internet.
Form: formulari online e cartacei attraverso i quali vengono chieste informazioni personali e
relativi consensi di legge.
1. Oggetto del contratto
Il presente contratto stabilisce le condizioni legate all'accesso a www.toppyplasticpallet.com.
De$inisce i servizi riservati agli iscritti, peri quali ci si riserva il diritto di modi$icare in
qualsiasi momento i presenti termini e condizioni, pubblicando le eventuali variazioni
direttamente sui siti sopra indicati. Le modi$iche saranno ef$icaci agli effetti di legge, senza la
necessità di speci$ica ed ulteriore approvazione una volta decorsi 10 giorni dalla loro
pubblicazione. Eventuali eccezioni concesse dal Fornitore non costituiranno regola o rinuncia
ai diritti che spettano a tale parte in base alle predette. Qualora una delle condizioni risulti
essere nulla o inef$icace, l'eventuale nullità o inef$icacia non si estenderà alle restanti clausole
contrattuali.
2. Obblighi relativi all’utilizzo della piattaforma
Tutti gli Utenti dovranno utilizzare il sito attenendosi scrupolosamente ai presenti Termini e
Condizioni. L’Utente si obbliga a non utilizzare le Piattaforme ed i relativi servizi per scopi
illegali, contrari ai presenti termini e condizioni di utilizzo, con modalità che potrebbero
danneggiarne la funzionalità , rendendoli inagibili, provocando sovraccarico, deterioramenti e/
o interferenze con l'uso dello stesso da parte degli altri Utenti. EW vietato ogni comportamento
da cui, anche per meri tentativi, possano derivare accessi non autorizzati al Portale, ai servizi,
ad altri account, a sistemi o reti connessi al medesimo tramite operazioni di pirateria
informatica, contraffazione della password o altri mezzi.
3. Proprietà industriale e intellettuale
Si confermano i diritti di sfruttamento economico sul materiale pubblicato sul sito in
qualunque forma, anche multimediale, e di utilizzare eventuale materiale coperto dal diritto
d’autore conformemente alla normativa vigente applicabile in materia, che prevede
espressamente, quali ipotesi di libera utilizzazione, a solo titolo esempli$icativo e non
esaustivo, la riproduzione o la citazione di materiale per uso di critica, di discussione o,
ancora, per uso didattico o scienti$ico. Aderendo alle presenti condizioni l'Utente non
acquisisce alcun diritto sui contenuti, sulla gra$ica, sui template del portale e su qualsiasi altro
elemento in esso presente. A questi è pertanto vietata la riproduzione totale e/o parziale dei
contenuti, compresi loghi, elementi gra$ici, suoni, immagini o altro che possa essere copiato,
riprodotto o emulato senza l'espressa autorizzazione. I marchi contenuti nel sito o richiamati
sono tutelati dalla legge sui marchi registrati, sulla concorrenza sleale e altre leggi applicabili e
da eventuali accordi commerciali e, quindi, non possono essere copiati o imitati. I nomi di
prodotti e società eventualmente citati nella piattaforma possono essere marchi dei rispettivi
proprietari utilizzati da fornitore in conseguenza di speci$ici accordi commerciali, pertanto è
fatto espresso divieto all’utilizzo non autorizzato degli stessi. Il software relativo alla
piattaforma ivi inclusi gli aggiornamenti è realizzato o acquisito e, di conseguenza, i diritti di
utilizzazione economica ed il presente accordo non dà alcun diritto all’Utente sugli stessi e sui
relativi codici sorgente. EW fatto divieto espresso all’Utente di porre in essere le attività di cui

all’art. 64-bis L. 633/41, quali, a titolo esempli$icativo ma non esaustivo: la riproduzione,
l’estrazione, la traduzione, l’adattamento, la distribuzione al pubblico in qualunque forma
attuata o il trasferimento a terzi, sia esso oneroso o gratuito. Tutti i diritti non espressamente
concessi sono riservati. Ogni comportamento contrario da parte degli utenti comporterà la
cancellazione del pro$ilo e tutela degli interessi violati nelle sedi e con le forme opportune.
4. Obblighi
L’accesso è garantito, salvo cause di forza maggiore, a coloro che abbiano completato
correttamente la procedura di iscrizione. I dati personali degli utenti e clienti secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 679/2016, assicurando il rispetto
degli adempimenti ivi previsti e, in particolar modo, di quelli relativi alla predisposizione delle
misure di sicurezza logiche e $isiche previsti dalle leggi vigenti per la conservazione,
manutenzione, e ad utilizzare le informazioni per le sole $inalità indicate agli utenti e per cui
questi abbiano rilasciato apposito consenso, ove necessario. In caso di richiesta di
cancellazione da parte del Partecipante, il Fornitore si impegna a cancellare tutti i dati raccolti,
fatto salvo eventuali obblighi di conservazione imposti dalla legge.
5. Obblighi dell’Utente/iscritto/Partecipante
Nel compilare il form, l’Utente che intenda iscriversi, si impegna a fornire i propri dati
personali in maniera corretta e veritiera. L’Iscritto si impegna a conservare con la diligenza
richiesta le credenziali di autenticazione necessarie per accedere al sito
6. Esclusioni di responsabilità
La responsabilità è intesa nei limiti degli obblighi assunti con i presenti termini e condizioni e
della somma corrisposta all’atto dell’iscrizione. L’Utente garantisce che utilizzerà il sito
secondo le condizioni indicate, escludendo ogni uso che si pre$igga scopi illegali o contrari a
quanto previsto nei presenti termini e condizioni di utilizzo e comunque con modalità che
potrebbero danneggiarlo, renderlo inagibile, sovraccaricarlo o deteriorarlo o interferire con
l'uso dello stesso da parte degli altri Utenti.
Si declina ogni responsabilità verso l’Utente e/o verso soggetti direttamente o indirettamente
a questi collegati per ritardi, disservizi o sospensioni del servizio causati da forza maggiore o
caso fortuito (tra le quali, a titolo meramente esempli$icativo, e non esaustivo: sospensione,
rallentamento o cattivo funzionamento del servizio telefonico o di erogazione dell’energia
elettrica, malfunzionamenti della rete internet o del fornitore del servizio internet, ovvero del
software utilizzato per lo svolgimento del servizio, impedimenti od ostacoli determinati da
disposizioni di legge o da atti di Autorità nazionali estere, provvedimenti o atti di natura
giuridica o fatti di terzi, o altre cause non direttamente imputabili); dell’incremento o mancato
incremento di affari da parte dell’attività dell’Utente; per manomissione o interventi di terzi
su servizi o apparecchiature; per errata utilizzazione da parte degli Utenti; malfunzionamento
degli apparati di connessione utilizzati dagli Utenti; non conformità e/o obsolescenza di
apparecchi o programmi dei quali l’Utente o terze parti sono dotati; problemi o disservizi
inerenti hosting e dominio; per malfunzionamenti dei servizi, perdite di dati, diffusione
accidentale di dati personali o sensibili, e qualsiasi altro tipo di danno veri$icatosi a seguito di
attacchi da parte di pirati informatici, hacker, cracker, virus, ecc. L’Utente accetta l'esclusione
di responsabilità per omissioni o errori che possano essere contenuti nei materiali transitati
sul sito, né , ancora, dell’eventuale violazione di diritti altrui e dei danni, anche indiretti,
consequenziali ad essa, o per altri danni di qualsiasi tipo, anche risultanti da perdita del diritto
d’uso, perdita di informazioni o mancato guadagno ovvero discendenti dall’inadempimento
del contratto, da negligenza o da altre azioni lesive, derivanti da o in qualsiasi modo connessi
all’utilizzo o alle informazioni disponibili sul sito.

7. Legge applicabile e lingua di riferimento
Le parti riconoscono come sola valida, per tutti gli articoli e le clausole delle presenti
condizioni, la legge italiana.
8. Accordo di giurisdizione e Foro Competente
Tutte le controversie inerenti il presente accordo sono demandate alla giurisdizione italiana, e
sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Bologna oppure, in caso di non soluzione della
controversia, il Tribunale Internazionale di Parigi.

