Condizioni d'uso dei portali Carl Duisberg
Stato al: 03/2021

Paragrafo 1 Stipula del contratto / Modifiche delle condizioni d'uso
1.1 Le seguenti condizioni d'uso regolano il rapporto contrattuale tra la Carl Duisberg Centren gemeinnützige
GmbH, rappresentata dalla sua dirigenza (di seguito denominata "Offerente"), in quanto gestore di questo
portale, e l'Utente di queste pagine Internet.
1.2 Completando il processo di registrazione a questo portale, l'Utente lancia un'offerta per concludere un
contratto di utilizzo gratuito sulla base delle presenti condizioni di utilizzo. Con l’abilitazione dell’account
Utente da parte dell’Offerente, l’Utente accetta l’offerta che prevede la stipula di un contratto d'uso.
1.3 Tutte le condizioni dell'Utente contrarie o discostanti dalle presenti condizioni d'uso vengono
riconosciute, in caso di dubbio, solo se espressamente confermate per iscritto dall'Offerente.
1.4 Questo portale può essere utilizzato esclusivamente da clienti commerciali, vale a dire aziende, liberi
professionisti o lavoratori autonomi; è escluso l'uso da parte di privati. A questo proposito, l'Utente riconosce
espressamente che le presenti condizioni d'uso sono da assegnare al settore B2B.

Paragrafo 2 Oggetto del contratto
2.1 Oggetto del contratto stipulato con l'Utente è la messa a disposizione gratuita del sito web
https://www.cd-dafportal.de da parte del fornitore accessibile da qualsiasi parte del mondo.
2.2 Questo portale riporta le seguenti opzioni di utilizzo per l’Utente.

● Presa in visione e ricerca delle informazioni sul prodotto riguardante gli argomenti tematici di cui al punto
2.1

● Attuazione di autovalutazioni, analisi del fabbisogno, test di ingresso
● Creazione di profili personali
2.3 La configurazione grafica e funzionale specifica delle possibilità di utilizzo oggetto del contratto, così
come l’ampliamento delle stesse con strumenti aggiuntivi rientrano nel potere discrezionale dell'Offerente.
L’Offerente ha il diritto di modificare e adattare in qualsiasi momento la configurazione grafica e funzionale
specifica, mantenendo le possibilità di utilizzo oggetto del contratto.
2.4 L'Utente è consapevole del fatto che la disponibilità al cento per cento (100%) delle pagine Internet
dipende da troppi fattori e che non è pertanto realizzabile dall’offerente. Tuttavia, l’Offerente fa del suo
meglio per mantenere le pagine Internet disponibili. Problemi di manutenzione, sicurezza o capacità, così
come eventi che non rientrano nell’ambito di responsabilità dell’Offerente (come per esempio guasti alle reti
pubbliche di comunicazione, cadute di corrente eccetera), possono portare a brevi interruzioni o alla
sospensione temporanea dei servizi di https://www.cd-dafportal.de .

1

Formazione senza frontiere

Paragrafo 3 Registrazione / Account Utente / Gestione delle password
3.1 Le persone fisiche o giuridiche possono registrarsi su questo portale. La registrazione di una persona
giuridica può essere fatta solo attraverso una persona autorizzata a rappresentare il firmatario. Possono
registrarsi solo gli utenti che hanno compiuto il 18º anno di età.
3.2 L'Utente è obbligato a inserire i dati personali richiesti in modo veritiero e completo secondo le specifiche
del modulo di registrazione e ad aggiornarli in qualsiasi momento. L’Offerente si riserva il diritto di rimuovere
dal portale gli account con dati falsi.

Paragrafo 4 Obblighi dell’Utente
4.1 L'Utente può avvalersi delle
possibilità di utilizzo oggetto del contratto solo nel quadro delle finalità previste dal contratto stesso. È
proibito qualsiasi utilizzo indebito al di là di tali finalità. Ciò comprende in particolare le seguenti azioni:

●
●
●
●

lettura sistematica dei dati di contatto di altri utenti allo scopo di trasmetterli;
qualsiasi azione che metta sotto pressione il sistema o che lo guasti;
l'uso di identità di altre persone per la registrazione;
l'uso di sistemi automatici (in particolare robot, spider o simili), in grado di accedere al portale, i quali
indirizzano al server dell’Offerente un numero maggiore di richieste rispetto a quelle prodotte da un
essere umano nello stesso arco di tempo con un browser web standard disponibile al pubblico e non
modificato;

● l'uso dei contenuti del portale per qualsivoglia scopo commerciale senza previa autorizzazione scritta del
fornitore;

● pubblicazione di contenuti, dati o informazioni che violano il diritto penale o che non sono liberi da diritti di
terzi;

● molestie irragionevoli nei confronti di altri utenti attraverso commenti o messaggi aggressivi, osceni,
offensivi, diffamatori o invadenti pubblicati nel forum;
4.2 Ciascuna delle suddette violazioni degli obblighi, ovverosia un sospetto concreto in tal senso,
autorizzano l’Offerente a sospendere l'uso abusivo o eccessivo e a rescindere il contratto d'uso senza
preavviso, nonché a bloccare l'account dell'Utente. Inoltre, l’Offerente ha il diritto di rifiutare l'attivazione di un
nuovo account Utente bloccato per un periodo di un (1) anno dalla data di cessazione.
4.3 Le affermazioni e i commenti nei messaggi rilasciati nei forum o nei blog devono rispettare i criteri di
interazione educata e rispettosa reciproca. Critiche e opinioni sono da esprimere in modo costruttivo.

Paragrafo 5 Cessazione / Cancellazione dell'account Utente
5.1 L'Utente ha il diritto di rescindere in qualsiasi momento il contratto d'uso con l'Offerente, senza fornire
motivi e senza preavviso. Il recesso richiede una dichiarazione in forma scritta (tramite e-mail, lettera o fax) o
può essere dichiarato implicitamente disattivando l'account Utente.
5.2 L’Offerente ha il diritto di disdire il contratto d'uso con un periodo di preavviso di un (1) mese fino alla fine
del mese successivo.
5.3 Oltre alla rescissione legata a scadenza, l'Offerente ha il diritto di rescindere il contratto d'uso senza
preavviso, qualora sussista un motivo valido. Un motivo valido sussiste in particolare se l'Utente
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● viola gravemente e in modo persistente i suoi obblighi contrattuali (confronta paragrafo 4);
● viola colpevolmente e gravemente le norme di legge durante l’utilizzo del portale.
In questo caso l’Offerente ha il diritto di cancellare l’account Utente e di interdire la creazione di un nuovo
account per tale Utente per la durata di un (1) anno dalla data di notifica della rescissione.

Paragrafo 6 Responsabilità
6.1 L'offerente risponde in caso di dolo o negligenza grave secondo le disposizioni di legge. L’Offerente
risponde per eventuali garanzie a prescindere da colpa o dolo. In caso di negligenza lieve, l'Offerente
risponde, conformemente alle disposizioni della legge sulla responsabilità del prodotto, esclusivamente per
lesioni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute oppure in caso di violazione di obblighi contrattuali
essenziali. Il diritto al risarcimento danni per la violazione lieve degli obblighi essenziali previsti da contratto è
tuttavia limitato ai danni prevedibili per questo tipo di contratto, nella misura in cui non si risponda per danni
mortali, fisici o della salute. L’Offerente risponde nella stessa misura per colpe attribuibili ai suoi
rappresentanti e ausiliari.
6.2 La suddetta disposizione del punto 6.1 si estende al risarcimento danni in aggiunta alla prestazione, al
risarcimento danni al posto della prestazione e al diritto all’indennizzo per spese inutili,
qualunque ne sia il fondamento giuridico, compresa la responsabilità per difetti, ritardo o impossibilità.
6.3 L’Offerente non risponde

● per danni indiretti o consequenziali subiti dall'Utente; ciò include qualsiasi perdita di profitti (sia diretta che
indiretta), qualsiasi perdita di reputazione commerciale o simile, e qualsiasi perdita di dati subita
dall'Utente;

● per perdite o danni subiti dall'Utente a causa di modifiche apportate dall’Offerente al portale né per
cessazioni permanenti o temporanee dei servizi né per funzioni all'interno dei servizi del portale.
6.4 L’Offerente controlla i contenuti, i dati, le informazioni e i link messi a disposizione da terzi in misura
ragionevole per contrastare le violazioni degli obblighi da parte degli utenti. Inoltre, l’Offerente declina
qualsiasi responsabilità per il contenuto, i dati e/o le informazioni forniti da terzi o per il contenuto delle
pagine linkate. In particolare, l’Offerente non garantisce la veridicità di tali contenuti né che soddisfino uno
scopo specifico o che possano servire a tale scopo.
6.5 Nella misura in cui la responsabilità dell’Offerente è esclusa o limitata, ciò vale anche per la
responsabilità personale dei nostri impiegati, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e ausiliari.

Paragrafo 7 Clausole finali
7.1 Il contratto è soggetto alla legislazione della Repubblica Federale Tedesca, ad esclusione delle norme di
diritto internazionale privato e con esclusione dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui
contratti di compravendita internazionale di merci. È esclusa qualsiasi rivendicazione riguardante i diritti di
proprietà industriale e i diritti d'autore.
7.2 L'eventuale invalidità di una disposizione di queste condizioni d'uso non pregiudica la validità delle
restanti condizioni d'uso. In questo caso le parti faranno tutto il possibile per sostituire un'eventuale
disposizione invalida con una disposizione equivalente e valida.
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7.3 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti sarà devoluta in via esclusiva al foro in cui ha
sede l’offerente dei servizi.
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