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REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL DATABASE ON-LINE E DELLA LIBRERIA FISICA MATERIAL CONNEXION
“FULL MEMBERSHIP”
1. Database Material ConneXion
Il Database di Material ConneXion è un archivio di materiali e processi produttivi innovativi e sostenibili che conta più di 7.000 materiali e processi produttivi suddivisi in otto categorie:
Polimeri - Ceramici - Vetri - Metalli - Cementi - Naturali e Derivati - Materiali a base di carbonio - Processi produttivi. Il Database contiene informazioni sui singoli materiali e processi produttivi espresse sotto forma di
descrizione testuale, caratteristiche tecniche principali, immagini fotografiche originali, nome commerciale, nominativi e contatti aziendali.
2. Libreria fisica Material ConneXion
2.1 La Libreria fisica di Material ConneXion è un archivio fisico di materiali e processi produttivi innovativi e sostenibili con un sistema espositivo costituito da tabulae. Ogni tabula presenta un campione fisico di
materiale o processo produttivo, descrizione testuale, codice identificativo MC con il quale è possibile risalire alle informazioni complete del prodotto all’interno del database online.
3. (Registrazione e ) Sottoscrizione dell’abbonamento Full Membership
3.1. I soggetti che intendano accedere al Database on-line (di seguito “Database”) e alla Libreria fisica (di seguito “Library”) di Material ConneXion Italia S.r.l. (la “Società”) e usufruire dei contenuti e delle informazioni
disponibili all’interno degli stessi (l’”Utente”) dovranno leggere e accettare integralmente i termini e le condizioni di utilizzo di cui al presente regolamento (“Regolamento”), attraverso la specifica opzione di
accettazione visualizzabile durante il processo di registrazione al sito www.materialconnexion.it (il “Sito”). Inoltre, al fine di accedere al Database e alla Library, gli utenti dovranno acconsentire al trattamento dei propri
dati personali forniti in sede di registrazione al sito o di iscrizione presso la sede di Material ConneXion Italia S.r.l. o durante manifestazioni fieristiche, visionando e accettando la relativa informativa sulla privacy.
3.2. La sottoscrizione dell’abbonamento Full Membership di cui al precedente paragrafo 3.1. consente un accesso illimitato al Database e un accesso alle Library di Material ConneXion alle condizioni previste dalle
singole formule di abbonamento, con visualizzazione completa ed esaustiva delle informazioni relative ai materiali ivi contenuti e delle tabulae esposte. Inoltre, la sottoscrizione dell’abbonamento “Full Membership”,
di cui al precedente paragrafo 3.1. non darà diritto agli Utenti alla fornitura di campioni di materiali, né all’assistenza in ricerche mirate (servizio che viene fornito a pagamento dalla Società).
3.3 La Sua iscrizione è valida un (1) anno, a partire dalla data in cui il Suo account e la Sua password sono attivati dalla Società (e non dalla data del Suo primo utilizzo del Database o della Sua prima visita di
consultazione alla Library).
4. Contenuto del Database
4.1. Il Database e la Library costituiscono esclusivamente un catalogo on-line e un archivio fisico progettati per contenere materiali innovativi e sostenibili, progettati e/o realizzati e/o commercializzati da soggetti
terzi e indipendenti rispetto alla Società.
4.2. Nessuna previsione e nessun contenuto del presente Regolamento, del Database e della Library dovranno intendersi come proposta di vendita, offerta al pubblico o altra tipologia di invito a contrarre nei
confronti degli Utenti. Allo stesso modo, la Società, mediante la predisposizione del presente Regolamento e la messa a disposizione del Database e della Library, non assume alcun obbligo, direttamente o
indirettamente, di contrattare e/o concludere accordi di nessun tipo con gli Utenti e/o soggetti terzi.
4.3. Le informazioni, dati, descrizioni, immagini e campioni fisici contenuti nel Database e nella Library saranno oggetto di attenti controlli e valutazioni da parte della Società, al fine verificare che gli stessi siano
quanto più possibile esatti e veritieri. Tuttavia, si precisa nuovamente che tutti i prodotti, componenti e materiali presenti nel Database e nella Library sono progettati e/o realizzati e/o commercializzati da soggetti
terzi ed indipendenti rispetto alla Società. Pertanto, i contenuti del Database e della Library potranno presentare inesattezze, omissioni, lacune, errori tipografici, riferimenti inaccurati o non sistematicamente
aggiornati. Tali eventualità non dipenderanno in alcun modo dalla Società e non potranno essere considerate responsabilità della stessa, in qualità di mero fornitore di un database per tecnici del settore e
consumatori. Di conseguenza, gli Utenti non potranno in nessun modo avanzare richieste, contestazioni o pretese nei confronti della Società in relazione ai contenuti del Database e della Library.
5. Modifiche al Regolamento e ai Contenuti del Database e della Library
5.1. La Società si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di aggiornare e modificare il presente Regolamento, qualora ciò si rendesse necessario ai sensi di legge, per necessità di tutela e sicurezza dei relativi
contenuti ovvero per finalità organizzative o strategiche aziendali. Tali modifiche saranno tempestivamente comunicate agli Utenti, mediante comunicazione agli indirizzi di posta elettronica forniti in fase di
registrazione al Sito (o di sottoscrizione in sede o in fiera – vedi nota relativa precedente). Inoltre, gli Utenti potranno in ogni momento consultare sul Sito la versione costantemente aggiornata del presente
Regolamento.
5.2. La Società si riserva il diritto di gestire, aggiornare, modificare, integrare, sospendere e rimuovere i contenuti del Database e della Library a propria esclusiva discrezione ed in qualsiasi momento, secondo le
programmazioni e finalità di volta in volta ritenute opportune. Inoltre, la Società si riserva il diritto di porre dei limiti a determinati articoli e funzioni all’interno del Database e della Library.
6. Obblighi degli Utenti
6.1. Gli Utenti non potranno in alcun modo commercializzare, vendere, riprodurre, distribuire, comunicare, esporre in pubblico - o comunque sfruttare per qualsivoglia fine commerciale - i contenuti presenti nel
Database e nella Library, salvo che per ragionevole uso applicativo strettamente attinente alla propria professione. Tutte le informazioni, dati, descrizioni, immagini, campioni fisici, contenuti nel Database e nella
Library potranno essere usufruite dagli Utenti a soli fini di consultazione, studio ed approfondimento. Ogni ulteriore utilizzo di tali contenuti dovrà essere previamente richiesto a, concordato con e autorizzato dalla
Società.
6.2. La Sua iscrizione è personale e limitata solo a Lei. Tale iscrizione non è in alcun modo trasferibile, né può essere condivisa, prestata o ceduta a qualsiasi altro individuo o persona giuridica. Pertanto, le abilitazioni
informatiche fornite agli Utenti per accedere al Database e le consultazioni della Library dovranno intendersi uniche, riservate, personali e non cedibili a terzi. Tali abilitazioni non potranno essere divulgate e dovranno
essere conservate con la massima diligenza e riservatezza.
6.3. Qualsiasi utilizzo illecito, fraudolento o comunque non consentito della facoltà di accesso al Database e alla Library costituirà valido motivo di cessazione dell’account dell’Utente e delle consultazioni alla Library,
ad esclusiva discrezione della Società, nonché causa di possibile responsabilità giuridica in capo all’Utente stesso.
7. Proprietà industriale ed Intellettuale
7.1. Qualsivoglia marchio, segno distintivo, logo, nome a dominio, brevetto, disegno, modello, o contenuto protetto da diritto d’autore - presente nel Database e nella Library - è di titolarità esclusiva della Società o di
soggetti terzi che abbiano debitamente autorizzato la stessa Società ad inserire o esporre tali contenuti all’interno del Database e della Library.
7.2. Gli Utenti non potranno utilizzare, riprodurre né sfruttare commercialmente in alcun modo tali contenuti di proprietà industriale e intellettuale, salva previa autorizzazione e/o licenza e/o cessione ottenute da
parte dei titolari dei relativi diritti di privativa, ai sensi e per gli effetti delle leggi di volta in volta applicabili.
8. Esonero di Responsabilità
8.1. La Società non sarà in alcun modo responsabile nei confronti degli Utenti o di soggetti terzi per ogni e qualsiasi danno o pregiudizio, diretto o indiretto, connesso all’utilizzo dei contenuti del Database e della
Library, nonché per qualsivoglia danno o pregiudizio dovuto a interruzioni, cancellazioni di files, errori, difetti, ritardi nelle prestazioni del database e/o dell’account, assenza o stato di conservazione dei campioni fisici
nella Library.
8.2. La Società, quale mera fornitrice di uno strumento di informazione e approfondimento, declina ogni e qualsivoglia responsabilità relativa, connessa o comunque collegata alle informazioni, dati, descrizioni,
caratteristiche, immagini, campioni fisici presenti nel Database e nella Library. La società non presta alcuna garanzia, e non assume alcuna responsabilità, in relazione alla completezza ed esattezza dei contenuti del
Database e allo stato di conservazione dei campioni fisici contenuti nella Library.
8.3. La Società non assumerà alcuna responsabilità per eventuali danni causati da prodotti e/o materiali difettosi presenti nella Library. Conformemente a quanto stabilito dal Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005),
ogni possibile responsabilità nascente da prodotti e/o materiali difettosi sarà in capo ai produttori degli stessi. Nel caso, gli Utenti riceveranno opportuna assistenza da parte della Società per individuare l’effettivo
produttore del prodotto e/o del materiale difettoso che abbia causato il danno.
8.4 La Società non assumerà alcuna responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti da un uso improprio e/o non autorizzato della Library e di qualsivoglia contenuto della stessa. Eventuali danni
arrecati dall’Utente alla Library (tanto al sistema espositivo quanto ai campioni fisici dei materiali), a sé stesso o a soggetti terzi saranno di esclusiva responsabilità dell’Utente stesso, il quale sarà tenuto al totale
risarcimento dei danni arrecati, nonché a manlevare e tenere indenne la Società da possibili pretese, richieste o azioni legali da parte di soggetti terzi in relazione ai danni causati dall’Utente.
In caso di visite di consultazione alla Library da parte di gruppi scolastici in cui sono presenti minori, o da parte di Utenti in compagnia di minori, i genitori, i docenti o i soggetti maggiorenni facente funzione saranno
pienamente responsabili dei danni arrecati alla Library – nonché a persone e/o cose ivi situate – dai minori da loro accompagnati, ai sensi dell’articolo 2048 del Codice Civile”.
8.5. Gli Utenti si impegnano a non indirizzare alla Società alcun tipo di richiesta, contestazione o pretesa per danni o pregiudizi, effettivi o asseriti, a oggetti o persone che possano derivare in qualunque modo dalla
consultazione e/o utilizzo dei contenuti del Database e della Library.
8.6. Qualora gli Utenti dovessero riscontrare delle inesattezze in relazione ai contenuti del Database e della Library, eventuali rettifiche potranno essere richieste al seguente indirizzo email:
infoitalia@materialconnexion.com. Qualora gli Utenti dovessero riscontrare problemi nell’utilizzo del loro account, potranno inviare comunicazioni al seguente indirizzo email: assistenza@materialconnexion.com.
9. Sospensione e Annullamento dell’Account e delle visite di consultazione alla Library
La Società, a sua esclusiva discrezione, potrà sospendere o annullare il Suo account per l'accesso al Database e le visite di consultazione alla Library senza alcun preavviso, per qualsiasi ragione, compresa – a mero fine
esemplificativo – la violazione del presente Regolamento e/o l’utilizzo illecito, fraudolento o comunque non consentito del proprio account.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
1. Oggetto e Finalità
1.1. La presente informativa sulla privacy è indirizzata agli Utenti che intendano registrarsi sul sito www.materialconnexion.it (il “Sito”) e sottoscrivere un abbonamento “Full Membership” al fine di poter accedere ai
contenuti della Library on-line e Library fisica di Material ConneXion Italia (“Database” e “Library”).
1.2. Il titolare del trattamento dei dati è la Società Material ConneXion Italia S.r.l., con sede in Milano (MI), Via Conservatorio n. 17, CAP 20122, Partita IVA 03516190968 (il “Titolare”). Il Titolare è tenuto a fornire una serie
di informazioni riguardanti la gestione dei dati ricevuti dagli Utenti in sede di registrazione al Sito e/o di sottoscrizione dell’abbonamento “Full Membership”.
Leggendo e accettando la presente informativa sulla privacy, gli Utenti acconsentono all’archiviazione ed utilizzo dei loro dati personali – sulla base dei migliori principi di correttezza, liceità e trasparenza –
unicamente per le finalità connesse e/o strumentali all’adempimento dei servizi richiesti, in dettaglio:
a) invio di email e materiale informativo relativo ai contenuti del Database;
b) invio di email e materiale informativo relativo all’attività svolta da Material ConneXion Italia.
1.3. I dati saranno trattati nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché da disposizioni impartite dagli organi di vigilanza e controllo a ciò legittimati ai sensi di legge. In
particolare, si garantisce che i dati forniti dagli Utenti saranno trattati in conformità e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 11 del D.Lgs. n. 193/2003 (Codice della Privacy), con strumenti informatici pienamente
rispondenti alle disposizioni del Titolo V “Sicurezza dei Dati e dei Sistemi” di cui al suddetto Codice della Privacy.
2. Diritti degli Utenti
Gli Utenti potranno esercitare in qualsiasi momento i loro diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
L’Articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 è integralmente riportato di seguito, a fini di massima trasparenza nei confronti degli Utenti:
Art. 7 D.Lgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
“1. L'Interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'Interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
(a) dell'origine dei dati personali;
(b) delle finalità e modalità del trattamento;
(c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
(d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 comma 2;
(e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'Interessato ha diritto di ottenere:
(a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
(b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
(c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
(a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
(b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”
3. Durata del Trattamento
3.1. Il trattamento dei dati avverrà, nei limiti sopra specificati, per il tempo strettamente necessario a garantire i servizi richiesti dagli Utenti e per i quali gli stessi hanno liberamente deciso di registrarsi al Sito.
3.2. In ogni caso, gli Utenti potranno in qualunque momento richiedere al Titolare del trattamento: (i) di essere cancellati quali Utenti del Sito; (ii) l’immediata eliminazione dei dati forniti, in sede di registrazione al
Sito, da qualsivoglia archivio tenuto dal Titolare.
4. Responsabile del Trattamento
Il responsabile del trattamento dei dati è Emilio Genovesi, che potrà essere contattato presso il seguente indirizzo: viale Sarca 336, oltre che al numero di telefono 02 / 3655 3060 ed indirizzo email:
infoitalia@materialconnexion.com

