Condizioni di utilizzo del servizio “Eventi di Cascina Mulini Asciutti del Parco
della Reggia di Monza” per il progetto Ecosistema digitale EXPO – E015
L’utilizzo da parte degli aderenti al Progetto Ecosistema Digitale Expo (di seguito gli “Aderenti”)
dei dati (di seguito i “Dati”) forniti da CREDA ONLUS attraverso il servizio “Eventi di Cascina
Mulini Asciutti del Parco della Reggia di Monza” (di seguito il “Servizio”) è automaticamente
soggetto ai seguenti termini e condizioni di utilizzo:
1. I Dati sono di proprietà di CREDA ONLUS e non potranno essere in alcun modo manipolati
e/o modificati dagli Aderenti che usufruiranno degli stessi.
2. I Dati non potranno essere utilizzati al di fuori dei servizi certificati dall’Ecosistema Expo
2015.
3. È fatto obbligo, a qualunque applicazione degli Aderenti che utilizzi i dati del Servizio, di
riportare sempre il link al sito http://www.creda.it/
4. Gli Aderenti accettano che CREDA ONLUS non è in alcun modo responsabile
relativamente all’utilizzo scorretto e/o errato dei Dati.
5. Gli Aderenti rinunciano sin d’ora a sollevare nei confronti di CREDA ONLUS qualsiasi
azione giudiziale e/o stragiudiziale, pretesa, addebito, richiesta di risarcimento danni e/o
indennizzo relativamente alla presenza, correttezza e/o completezza dei Dati.
6. Gli Aderenti riconoscono e prendono atto che l’utilizzo dei Dati comporta l’accettazione
automatica e incondizionata delle presenti Condizioni e si impegnano, pertanto, a rispettare
tutto quanto sopra indicato. In mancanza, CREDA ONLUS potrà immediatamente inibire
agli Aderenti l’utilizzo dei Dati e agire per il risarcimento di tutti i danni subiti.
7. Gli Aderenti che utilizzano i Dati si impegnano al rispetto delle disposizioni di cui alla
normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche (D.lgs. n. 231/2001).
8. CREDA ONLUS si riserva di verificare che l’utilizzo del servizio esposto all’interno delle
applicazioni realizzate da altri partecipanti a E015 sia in linea e sinergico con le sue finalità
istituzionali e la sua missione.
9. La competenza per le controversie civili che dovessero insorgere in relazione alle presenti
Condizioni è esclusivamente del Foro di MONZA.
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