Condizioni di utilizzo dei dati di Green Energy Saving Company Srl per
soggetti partecipanti all’Ecosistema Digitale E015

I seguenti termini e condizioni di utilizzo (di seguito “Condizioni”) disciplinano l’utilizzo da
parte degli aderenti (di seguito gli “Aderenti”) al Progetto Ecosistema Digitale E015 (di
seguito “E015”) e di tutti gli altri soggetti aderenti a E015 dei dati (di seguito i “Dati”) forniti
da Green Energy Saving Company Srl (di seguito “Greenesco”):
1) I Dati sono di proprietà di GREENESCO e non possono essere in alcun modo
manomessi, modificati, alterati, riprodotti, adattati e sottoposti a reverse engineering dagli
Aderenti che usufruiranno degli stessi;
2) I Dati non possono essere utilizzati in relazione a servizi e finalità diverse da quelli
certificati da E015 e non sono oggetto di licenza verso gli Aderenti o soggetti terzi .
3) Gli Aderenti devono mostrare agli utenti finali i Dati così come forniti da GREENESCO,
senza poter effettuare alcun tipo di modifica o alternazione;
4) Non è consentito manipolare, alterare o riprodurre in qualsiasi modo il logo di Green
Energy Saving Company Srl contenuto nei Dati o qualsiasi altra comunicazione da parte di
GREENESCO, nonché utilizzarlo per attività estranee a E015. L’utilizzo del logo di Green
Energy Saving Company Srl è concesso in via di autorizzazione temporanea; e qualsiasi
uso dello stesso è soggetto al previo consenso scritto di GREENESCO e deve essere
conforme alle linee guida fornite da GREENESCO;
5) È obbligatorio, in relazione a qualunque applicazione degli Aderenti che utilizzi i Dati
forniti da GREENESCO, riportare sempre il logo di Green Energy Saving Company Srl
all’interno delle schermate che mostrano i suddetti Dati.
6) Non è consentito l’inserimento di qualsiasi comunicazione pubblicitaria all’interno delle
pagine e servizi di E015 e/o degli Aderenti che espongono dati di GREENESCO senza
preventivo benestare di quest’ultima.
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7) Gli Aderenti accettano che GREENESCO non è in alcun modo responsabile verso gli
Aderenti stessi o verso i terzi relativamente all’utilizzo scorretto e/o errata comunicazione
dei Dati stessi agli utenti finali;
8) Gli Aderenti rinunciano sin dora a sollevare nei confronti di GREENESCO qualsiasi
azione giudiziale e/o stragiudiziale, pretesa, addebito, richiesta di risarcimento danni e/o
indennizzo
relativamente alla presenza, correttezza e/o completezza dei Dati;
9) 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 o in caso di violazione delle presenti Condizioni,
GREENESCO potrà immediatamente inibire agli Aderenti l’utilizzo dei Dati e agire per il
risarcimento di tutti i danni direttamente o indirettamente subiti.
I Dati, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini dell’esecuzione di E015, sono da
considerarsi come strettamente confidenziali. Gli Aderenti si impegnano pertanto a
mantenerli riservati e a farli mantenere tali dai rispettivi dipendenti, collaboratori, fornitori e
consulenti, salvo per quanto richiesto dalla legge o per l'esercizio dei diritti di una parte nei
confronti dell'altra che abbiano fonte nel presente Contratto, nonché per ottemperare ad
eventuali richieste di Pubbliche Autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto.
10) La competenza per le controversie civili che dovessero insorgere in relazione alle
presenti Condizioni è soggetta alla competenza esclusiva del foro di Bergamo.
11) GREENESCO si riserva comunque di verificare che l’utilizzo dei Dati esposto all’interno
delle applicazioni realizzate da altri Aderenti a E015 sia conforme alle presenti Condizioni e
in linea con la sua missione.
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