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Condizioni di utilizzo del sito web di Information Resources, Inc.
____________________________________________________________________________________
Data di entrata in vigore: 25 maggio 2018
CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SITO WEB DI IRI
Questa pagina (unitamente ai documenti a cui fa riferimento) illustra le condizioni secondo cui si può fare uso
del nostro sito web www.iriworldwide.com e di tutte le sue versioni nazionali locali (il nostro sito), in veste di
ospite o di utente registrato. Si prega di leggere con attenzione le presenti condizioni di utilizzo prima di iniziare
a usare il sito. Chi utilizza il sito accetta le presenti condizioni di utilizzo e si impegna a rispettarle. Chi non
accetta le presenti condizioni di utilizzo è invitato a non usare il nostro sito.
CHI SIAMO
Il nostro sito è gestito da Information Resources, Inc e dalle sue società controllate (collettivamente denominate
“IRI”, la “Società” o “noi”), una società del Delaware con sede principale in 150 N Clinton St., Chicago, IL 60661,
USA.
ACCESSO AL NOSTRO SITO
L’accesso al nostro sito è permesso a titolo temporaneo e ci riserviamo il diritto di disattivare o modificare il
servizio che forniamo sul nostro sito senza preavviso (v. sotto). Non ci assumiamo alcuna responsabilità per
l’indisponibilità del nostro sito, per qualsiasi ragione, in qualsiasi momento e per qualsiasi periodo, e non
garantiamo che il nostro sito o i suoi contenuti siano sempre disponibili senza interruzioni.
Periodicamente, possiamo limitare l’accesso ad alcune parti del nostro sito o al nostro intero sito agli utenti che
si sono registrati presso di noi. Chi sceglie o riceve un codice di identificazione utente, una password o qualsiasi
altra informazione rientrante nelle nostre procedure di sicurezza deve trattare queste informazioni come
riservate e non comunicarle a soggetti terzi. Abbiamo il diritto di disattivare, in qualsiasi momento, password e
codici di identificazione utente, che siano stati scelti o assegnati da noi, se a nostro avviso l’utente non ha
rispettato una delle disposizioni contenute nelle presenti condizioni di utilizzo.
È responsabilità dell’utente fare tutto quanto necessario per poter accedere al nostro sito. È inoltre
responsabilità dell’utente garantire che tutte le persone che accedono al nostro sito attraverso la connessione
internet dell’utente siano a conoscenza delle presenti condizioni e le rispettino.
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Siamo proprietari o licenziatari di tutti i diritti di proprietà intellettuale sul nostro sito e del materiale su di esso
pubblicato. Queste opere sono protette in tutto il mondo da norme e trattati in materia di diritto d’autore. Tutti
questi
diritti
sono
riservati.
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È possibile stampare una copia o scaricare estratti di qualsiasi pagina del nostro sito per uso personale ed è
possibile segnalare il materiale pubblicato sul nostro sito ad altre persone appartenenti alla stessa
organizzazione.
È vietato modificare le copie cartacee o digitali di qualsiasi materiale che l’utente ha stampato o scaricato in
qualsiasi modo ed è vietato utilizzare illustrazioni, fotografie, sequenze audio o video o grafici separatamente
dal testo che li accompagna.
Noi (ed eventuali collaboratori menzionati) dobbiamo essere sempre indicati come autori del materiale sul
nostro sito. È vietato usare parti dei materiali sul nostro sito per finalità commerciali senza ottenere un’apposita
licenza da noi o dai nostri licenzianti. Se l’utente stampa, copia o scarica qualsiasi parte del nostro sito in
violazione delle presenti condizioni di utilizzo, il diritto di utilizzare il nostro sito cessa con effetto immediato e
l’utente è tenuto, a nostra discrezione, a restituire o cancellare qualsiasi copia del materiale che ha realizzato.
AFFIDAMENTO SULLE INFORMAZIONI PUBBLICATE
Commenti e altri materiali pubblicati sul nostro sito non sono pensati alla stregua di consigli su cui fare
affidamento. Di conseguenza non ci assumiamo alcuna responsabilità qualora un visitatore del nostro sito o
chiunque possa venire informato dei suoi contenuti faccia affidamento su questi materiali.
IL NOSTRO SITO CAMBIA REGOLARMENTE
Intendiamo aggiornare il nostro sito regolarmente e possiamo cambiare il suo contenuto in qualsiasi momento.
Qualora si riveli necessario, possiamo sospendere l’accesso al nostro sito o chiuderlo a tempo indeterminato. In
qualsiasi momento il materiale sul nostro sito può non essere aggiornato e non abbiamo alcun obbligo di
aggiornarlo.
LA NOSTRA RESPONSABILITÀ
Il materiale pubblicato sul nostro sito viene fornito "così com’è" senza alcuna garanzia, condizione o
assicurazione di veridicità. Nei limiti consentiti dalla legge, noi, altri membri del nostro gruppo di società e
soggetti terzi legati a noi escludiamo espressamente tutti i requisiti, le garanzie e le altre condizioni che possono
altrimenti essere tacitamente previsti secondo diritto o secondo equità.
Escludiamo altresì qualsiasi responsabilità per danni e perdite diretti, indiretti o conseguenti subiti da un utente
in relazione al nostro sito o in relazione all’utilizzo, all’impossibilità di utilizzare o ai risultati dell’utilizzo del
nostro sito, di qualsiasi sito web collegato allo stesso e di qualsiasi materiale pubblicato sullo stesso, compresa,
in via non limitativa, qualsiasi responsabilità per:
mancato guadagno o ricavo, mancata attività commerciale, mancati utili o contratti, mancati risparmi previsti,
perdita di dati, perdita di prestigio, perdita di orario di lavoro o di gestione e per qualsiasi altro danno o perdita
di qualsiasi natura, insorti in qualsiasi modo e causati da atto illecito (compresa la negligenza), violazione
contrattuale
o
in
altro
modo,
anche
prevedibile.
Ciò non inficia la nostra responsabilità per decessi o infortuni personali derivanti dalla nostra negligenza, né la
nostra responsabilità per frodi o false dichiarazioni fraudolente né qualsiasi altra responsabilità che non può
essere esclusa o limitata ai sensi della normativa vigente.
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DATI DELL’UTENTE E DELLE VISITE AL NOSTRO SITO
Trattiamo i dati dell’utente nel rispetto della nostra informativa sulla privacy pubblicata su
www.iriworldwide.com. Utilizzando il nostro sito, l’utente garantisce che tutti i dati forniti sono corretti.
COMPORTAMENTO DEI VISITATORI
È vietato pubblicare o trasmettere da e verso il nostro sito qualsiasi materiale:
minaccioso, diffamatorio, osceno, indecente, sedizioso, offensivo, pornografico, abusivo, suscettibile di incitare
all’odio razziale, discriminatorio, minaccioso, scandaloso, sobillatore, blasfemo, in violazione della riservatezza,
in violazione della privacy o tale da causare disguidi e disagi; oppure per cui l’utente non ha ottenuto tutte le
licenze e/o le approvazioni necessarie; oppure che costituisce o incoraggia un comportamento che sarebbe
considerato un reato penale, dà luogo a responsabilità civile o in altro modo viola la legge o i diritti di qualsiasi
soggetto terzo, in qualsiasi paese del mondo; oppure che è tecnicamente dannoso, compresi virus informatici,
bombe logiche, cavalli di Troia, worm, componenti dannosi, dati corrotti o altri software maligni o dati dannosi
(elenco non esaustivo).
È vietato abusare del nostro sito introducendo consapevolmente virus, trojan, worm, bombe logiche o altro
materiale maligno o tecnologicamente dannoso. È vietato tentare di accedere senza autorizzazione al nostro
sito, al server su cui è ospitato il nostro sito o a qualsiasi server, computer o banca dati collegati al nostro sito. È
vietato attaccare il nostro sito con un attacco denial‐of‐service o un attacco denial‐of‐service distribuito.
Violando tale disposizione, l’utente potrebbe commettere un reato penale ai sensi del Computer Misuse Act del
1990. Segnaleremo qualsiasi violazione di questo genere alle autorità giudiziarie e di polizia competenti e
coopereremo con queste autorità comunicando loro l’identità dell’utente. In caso di violazione di questo tipo, il
diritto
a
utilizzare
il
nostro
sito
cessa
con
effetto
immediato.
Non assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno causati da un attacco denial‐of‐service
distribuito, virus o altro materiale tecnologicamente dannoso che può infettare l’attrezzatura informatica, i
programmi informatici, i dati o altro materiale di proprietà a causa dell’utilizzo del nostro sito o del download di
qualsiasi materiale pubblicato sullo stesso o su qualsiasi sito web collegato allo stesso. Gli utenti sono invitati a
controllare periodicamente il nostro sito per consultare il contenuto aggiornato e ad adottare misure di
protezione idonee contro virus e altri elementi maligni.
A nostra discrezione stabiliremo se l’utente ha violato le presenti condizioni e, in questi casi, potremo adottare
le misure che riteniamo appropriate, tra cui la revoca del diritto di utilizzare il nostro sito, procedure giudiziarie o
azioni legali contro l’utente e/o la comunicazione alle autorità giudiziarie e di polizia delle informazioni che
riteniamo ragionevolmente necessarie (elenco non esaustivo).
COLLEGAMENTI AL NOSTRO SITO
È ammesso inserire collegamenti alla nostra home page a patto che ciò avvenga in modo giusto e lecito, non
danneggi la nostra reputazione e non ne tragga vantaggio, ma è vietato inserire collegamenti in modo tale da
suggerire qualsiasi forma di associazione, approvazione o sostegno da parte nostra ove questa non esista. È
vietato inserire un collegamento in un sito web che non è di proprietà dell’utente.
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È vietato inserire il nostro sito in frame di altri siti e pubblicare un collegamento a qualsiasi parte del nostro sito
che non sia la home page. Ci riserviamo il diritto di revocare il permesso di inserire collegamenti senza preavviso.
Il sito web in cui viene inserito il collegamento deve rispettare tutte le disposizioni in merito ai contenuti
riportate sopra.
Se si desidera utilizzare il materiale sul nostro sito in modi diversi da quelli specificati sopra, inviare una richiesta
all’indirizzo marketing@IRIworldwide.com
COLLEGAMENTI DAL NOSTRO SITO
Se il nostro sito contiene collegamenti ad altri siti e risorse offerti da soggetti terzi, questi collegamenti vengono
forniti a titolo puramente informativo. Non abbiamo alcun controllo sui contenuti di questi siti e queste risorse,
non ci assumiamo alcuna responsabilità per gli stessi né per qualsiasi perdita o danno che possono derivare dal
loro utilizzo.
GIURISDIZIONE E DIRITTO APPLICABILE
I tribunali locali del sito che viene visitato hanno una giurisdizione non esclusiva su qualsiasi azione legale
derivante da o legata a una visita al nostro sito. Le presenti condizioni di utilizzo sono disciplinate dal diritto
statunitense.
MODIFICHE
Possiamo aggiornare le presenti condizioni di utilizzo in qualsiasi momento modificando questa pagina. L’utente
è tenuto a controllare periodicamente questa pagina per prendere nota di eventuali cambiamenti. Continuare a
navigare sul nostro sito in seguito a una modifica delle presenti condizioni di utilizzo equivale ad accettare le
nuove condizioni. Alcune delle disposizioni riportate nelle presenti condizioni di utilizzo possono inoltre essere
sostituite da disposizioni o informative pubblicate in altre parti del nostro sito.
Grazie per aver visitato il nostro sito.
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