TERMINI E CONDIZIONI GENERALI - NOTE LEGALI
La piattaforma informatica (di seguito anche “Sito”) e i suoi contenuti, a titolo esemplificativo: architettura
e configurazione del sito, testi, immagini, segni distintivi nonché metatags e/o hidden texts contenenti gli
stessi, sono realizzati in conformità alla normativa italiana vigente per le procedure di evidenza pubblica.
Nella consultazione e nell’utilizzo del Sito, l’Utente deve attenersi alle condizioni generali di seguito precisate
(di seguito “Condizioni”). Nel caso in cui l’Utente non intenda accettare, in tutto o in parte, le Condizioni, egli
è tenuto ad interrompere la consultazione e l’utilizzo del Sito.
Ogni Utente è tenuto a verificare periodicamente le Condizioni per accertarsi di eventuali modifiche
intervenute successivamente all’ultima consultazione del Sito. In ogni caso, l’utilizzo del Sito comporta
l’accettazione delle Condizioni e delle successive eventuali modifiche.
Il Sito e con esso tutti i suoi contenuti anche parziali, a titolo esemplificativo, a titolo esemplificativo:
architettura e configurazione del Sito, testi, segni distintivi nonché metatags e/o hidden texts contenenti
gli stessi, (di seguito anche Contenuti), appartengono in via esclusiva al Comune di Ercolano.
L’Utente riconosce che ogni diritto sui Contenuti è riservato ai sopra citati proprietari ai sensi della normativa
vigente. I Contenuti delle pagine del Sito non possono, né totalmente né in parte, essere copiati, riprodotti,
trasferiti, caricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo, senza il preventivo consenso scritto del Comune,
fatta salva la possibilità di immagazzinarli nel proprio dispositivo informatico o di stampare estratti delle
pagine del Sito, unicamente per utilizzo personale. Qualsiasi forma di link al Sito, se inserita da soggetti terzi,
non deve recare danno all’immagine e alle attività del Comune. È vietato il deep linking, ovvero l’utilizzo non
trasparente su siti di soggetti terzi, di parti del Sito.
L’eventuale inosservanza delle presenti disposizioni, salvo esplicita autorizzazione scritta, è perseguibile a
norma di legge, nelle competenti sedi giudiziarie civili e penali.
Il Comune di Ercolano gestisce il Sito, riservandosi, con piena discrezionalità nei limiti di legge, il diritto di
modificare, sospendere o annullare, liberamente e senza preavviso, i termini, le Condizioni o i Contenuti dello
stesso.
Per quanto attiene alle fonti e ai riferimenti normativi, il Comune di Ercolano non risponde dell’utilizzazione
dei Contenuti presenti sul Sito effettuata in modo da discostarsi dalla versione ufficiale degli atti, che è solo
quella risultante dai testi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e/o sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e/o sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori e/o omissioni scaturenti dall’impiego delle
informazioni pubblicate sul Sito, o di qualsiasi forma di contenuto in esso presente o per qualunque tipo di
danno diretto, indiretto o accidentale derivante dalla lettura o dall’uso del materiale contenuto nel Sito o in
altri siti da questo citati e/o a questo collegati.
Il Comune non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei servizi posti in siti internet di terze parti a
cui l'utente dovesse accedere tramite i link posti all'interno del Sito, diversi dai siti ufficiali del Comune, sui
cui contenuti e servizi il Comune di Ercolano non esercita alcun controllo. In particolare, in relazione ai
contenuti provenienti da siti terzi a cui l’Utente acceda per il tramite del Sito, il Comune non si assume alcuna
responsabilità per incompletezze, imprecisioni, errori, omissioni rispetto all’integrità dell’informazione e non
rispondono degli eventuali danni conseguenti.
Il Comune pubblica i Contenuti nel Sito nell’ambito della propria attività istituzionale. Per tale ragione, esso
non garantisce che gli stessi possano essere idonei per qualsivoglia scopo e/o utilizzo particolare ne faccia
l’Utente e non rispondono di eventuali danni derivanti dall'utilizzo degli stessi per scopi diversi.

Con la registrazione l’Utente dichiara espressamente di sapere, accettare e prendere atto:
- che i servizi di connettività necessari a raggiungere il sito, attraverso la rete pubblica di
telecomunicazioni, non sono forniti dal Comune di Ercolano, le quali conseguentemente non rispondono per
eventuali danni derivanti dall'utilizzo, dal mancato utilizzo, da malfunzionamenti o difetti dei servizi
medesimi;
- che l’accesso e l’utilizzo al Sito sono di regola gratuiti, senza alcun costo in capo agli Utenti, fatta
eccezione per quelli eventualmente espressamente previsti, quali ad esempio l’assolvimento degli eventuali
oneri per la partecipazione alle procedure di selezione. Al fine di poter accedere e utilizzare il Sito, gli Utenti
sono tenuti a dotarsi a propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica software ed
hardware, inclusi gli strumenti informativi eventualmente necessari (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Firma Digitale, Identità Digitale, Posta Elettronica Certificata) e dei collegamenti alle linee di
telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e, in generale, per compiere le attività
all’interno del Sito;
- che il Sito è configurato e – per quanto possibile – verrà gestito applicando strumenti idonei a
garantire una corretta e continua operatività dello stesso e che non si può tuttavia escludere che si verifichino
temporanei malfunzionamenti e/o difetti di trasmissione tali da rallentare, ostacolare o impedire l’accesso al
Sito;
- che la registrazione di ciascun Utente può avvenire soltanto ed esclusivamente in associazione con
il Soggetto in nome e per conto del quale la persona fisica si registra, accede ed opera sul Sito;
- che attraverso l’accesso la persona fisica autorizza il provider SPID a trasmettere al Sito le seguenti
informazioni: Nome, Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo di posta elettronica, Codice Identificativo,
dichiarando di conoscere e accettare senza riserva le presenti Condizioni;
- che l’Utente è l’unico ed esclusivo responsabile della veridicità, della completezza,
dell’aggiornamento e dell’accuratezza di tutti i dati e le informazioni richieste e fornite;
- che il Comune di Ercolani non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle
comunicazioni dell’Utente ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dall’ Utente a
causa di problemi tecnici non imputabili al Sito, ovvero in caso di inesatta indicazione del recapito o della
mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda o nell’istanza;
- che il Comune di Ercolano e/o loro dipendenti e collaboratori, non è in alcun modo responsabile di
qualsiasi tipo di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovesse subire
l’Utente o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il
funzionamento, il malfunzionamento o il mancato funzionamento del Sito;
- che il Comune di Ercolano non è responsabile per le condotte tenute dagli Utenti durante la
navigazione, o per la natura o il contenuto di quanto trasmesso dagli stessi;
- il Comune di Ercolano non si assume alcuna responsabilità relativamente alla trasmissione sui
dispositivi utilizzati dall'Utente di eventuali virus o contenuti comunque dannosi originati da terzi;
- che eventuali richieste di informazioni e/o di supporto, anche di carattere tecnico potranno, ove
messo a disposizione degli Utenti, essere rivolte ai recapiti indicati nel Sito e seguendo le modalità ivi indicate;
L’utente dichiara altresì:
- di essere consapevole che qualsivoglia atto, azione e/o fatto operato all'interno del Sito con i codici
identificativi o dopo l'accesso al Sito medesimo attraverso l'utilizzo di detti codici sarà inequivocabilmente
attribuito all’Utente medesimo e che quindi la conoscenza dei codici identificativi attribuiti da parte di terzi

consentirebbe a questi ultimi l’accesso al Sito ed il compimento di atti giuridicamente vincolanti direttamente
imputabili al soggetto titolare dei predetti codici; l’Utente ed il soggetto per conto del quale esso ha effettato
la registrazione esonerano pertanto il Comune di Ercolano da qualsiasi responsabilità per conseguenze
pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa
dell'utilizzo dei codici da parte di terzi e, in generale, in connessione con l’utilizzo abusivo, improprio o
comunque pregiudizievole di tali strumenti, impegnandosi a risarcire il Comune di Ercolano per i danni di
qualsiasi natura che dovessero eventualmente subire in conseguenza di tali eventi;
- di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Ercolano, in ordine alla veridicità delle
dichiarazioni, potranno procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione;
- di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di
acconsentire all'utilizzo dei propri dati personali con le modalità e per le finalità ivi stabilite;
Accedendo al Sito, l’Utente si obbliga inoltre a:
- non violare disposizioni di legge e/o diritti di terzi, siano esse persone fisiche o giuridiche, tra i
quali, ad esempio, diritti di proprietà industriale e/o intellettuale o diritti in materia di tutela dei dati
personali.
- non utilizzare il Sito in modo da interrompere, danneggiare o rendere meno efficiente una parte o
la totalità di esso o in modo da danneggiare in qualche modo l'efficacia o la funzionalità dello stesso o
interferire con l'uso e il godimento dello stesso da parte di terzi;
- non diffondere informazioni false e/o ingannevoli o materiale diffamatorio, offensivo, osceno o
minaccioso, che possano creare danno o pregiudizio a terzi;
- non collocare sul Sito file che contengano virus, file danneggiati, o qualsiasi altro programma o
software simile che potrebbe ledere le operazioni di altri Utenti;
Le presenti Condizioni sono formulate ai sensi della normativa italiana. Foro competente per la loro
applicazione è il Tribunale di Napoli.

