CONDIZIONI D’USO DEL SITO
INTRODUZIONE
Il presente documento disciplina l’uso da parte dell’utente del sito www.internursing.ch e delle
risorse ad esso collegate (nel seguito il “Sito”).
I paragrafi A e B specificano la titolarità del Sito, le coordinate per le comunicazioni e descrivono il
meccanismo di accettazione e revisione del presente documento. Le condizioni per poter accedere
ed utilizzare il Sito e le sue funzionalità sono descritte nel paragrafo C. Infine, il paragrafo D regola
il diritto materiale applicabile alla relazione giuridica tra le parti e stabilisce il foro competente in
caso di vertenza collegata a tale relazione.
La politica in materia di trattamento dei dati personali e dei cookies relativa al Sito, con
conseguente informativa all’utente, è descritta in un documento separato, accessibile a questo
link. Lo stesso s’intende qui integralmente riprodotto e integrato.
A. TITOLARE DEL SITO E COMUNICAZIONI
Il Sito è di proprietà di Internursing SA, Paradiso (CH).
Tutte le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto e s’intenderanno validamente ed
efficacemente eseguite alla ricezione delle stesse, se effettuate via posta ordinaria, rispettivam
ente al momento della ricezione della conferma di lettura, se effettuate via posta elettronica.
Eventuali comunicazioni indirizzate alla società correlata Internursing Spitex Sagl, Paradiso,
possono essere trasmesse a Internursing SA.
Contatti:
 Internursing SA, Via Carzo 7, 6900 Paradiso (CH)
 Tel. +41 (0)91 994 94 54
 Fax +41 (0)91 993 04 90
 E-mail: lugano@internursing.ch
B.
ACCETTAZIONE E MODIFICA DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI
Mediante l’uso del Sito, l’utente accetta i termini e le condizioni in vigore al momento dell’accesso.
La versione vigente può essere visualizzata cliccando sull’apposito link posto in calce al Sito. È
responsabilità dell’utente verificare con cura lo stato dei termini e delle condizioni prima di
accedere al Sito, essendo riservato il diritto del titolare di aggiornare il presente documento in
qualsiasi momento e a propria discrezione, segnatamente in funzione dell’evoluzione del diritto
applicabile.
C.
POLITICA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Prestazioni svolte a titolo gratuito e a carattere meramente informativo
Il Sito mette a disposizione degli utenti informazioni generali a titolo gratuito. Il titolare si riserva il
diritto di sospendere, modificare o interrompere, in ogni tempo, senza preavviso e in via
discrezionale, la disponibilità di tali informazioni.
Le eventuali informazioni legali, assicurative, amministrative o medico-scientifiche pubblicate sul
Sito e/o mediante le risorse collegate (ad esempio: newsletter, profili sui social media (Facebook e
LinkedIN), collegamenti a siti di terzi ecc.) si intendono per un uso esclusivamente informativo e
non possono in alcun modo sostituire il parere di un professionista.
Contenuti e servizi di terzi, collegamenti esterni al Sito
Il Sito comprende collegamenti a siti, risorse e servizi online esterni al dominio
www.internursing.ch. Il Sito non ha alcun controllo su tali siti e risorse, in particolare dal profilo
della sicurezza e della protezione dei dati, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali

malfunzionamenti, indisponibilità, danni o perdite derivanti dall’utilizzo di / dall’affidamento a
qualsiasi contenuto, bene e/o servizio disponibile su tali siti e risorse esterni al Sito.
Proprietà intellettuale, politica in materia di collegamenti ipertestuali
Il titolare detiene la piena ed esclusiva proprietà intellettuale sul Sito e sulle risorse correlate, la
sua grafica, i suoi database e i suoi contenuti, come pure su eventuali segni e designazioni protetti
per legge, nonché marchi registrati (qualora indicato) e non. Qualsivoglia utilizzazione da parte di
terzi non supportata da una licenza d’uso legale o contrattuale, in quest’ultimo caso nella forma
scritta, è illecita e perseguibile civilmente e penalmente.
Il titolare autorizza, riservando il diritto di revoca in ogni tempo, i collegamenti ipertestuali diretti
alla home page del Sito e verso le pagine interne, a condizione che tali collegamenti non siano in
alcun modo lesivi dell’immagine del Sito e/o di Internursing SA e/o dei suoi organi, dirigenti e
dipendenti. L’incorporazione, parziale o completa, dei contenuti del Sito in altri siti o risorse online
e/o offline è vietata.
Condotta dell’utente
L’utente s’impegna ad utilizzare il Sito (e le risorse correlate: e-mail, social media, telefono ecc.) in
maniera lecita, rispettosa dei diritti del titolare e di terzi e conforme al presente documento. In
particolare, l’utente s’impegna a:
 comunicare dati ed informazioni aggiornati e veritieri;
 non utilizzare il Sito e le informazioni ivi contenute (in particolare: e-mail, indirizzo, blog,
numero di telefono) in maniera illecita, immorale o lesiva dei diritti di terzi;
 non trasmettere attraverso il Sito contenuti e/o commenti e/o comunicazioni illeciti,
molesti, diffamatori, abusivi, minacciosi, dannosi, volgari, osceni, pornografici o qualsiasi
altro contenuto inappropriato;
 verificare attentamente la sicurezza dei propri dispositivi, assicurandosi che gli stessi siano
privi di elementi malevoli (malware), quali ad esempio virus e cavalli di troia;
 non trasmettere materiale a supporto di comportamenti che potrebbero costituire reato
penale, dar luogo a responsabilità civile o violare la legislazione svizzera ed estera;
 non utilizzare il Sito e le informazioni ivi contenute per compiere atti illeciti, fraudolenti o
lesivi di diritti di terzi, compresi il diritto alla privacy, alla buona reputazione e gli altri diritti
della personalità;
 non utilizzare mezzi d’ogni genere, incluso il software, per interferire o tentare di
interferire con l’attività del Sito o per ostacolare la fruibilità dei servizi da parte degli utenti.
L’utente mantiene indenni e manlevati Internursing SA e/o i suoi organi, dirigenti e dipendenti da
qualsiasi danno e/o pregiudizio, sia esso economico o morale, derivante dall’uso illecito e/o non
conforme alle presenti direttive del Sito e delle informazioni e risorse ad esso collegate.
Esclusione
Il titolare si riserva il diritto, a propria insindacabile discrezione, di impedire, parzialmente o
completamente, all’utente l’accesso e/o l’utilizzo del Sito, in particolare quando sussistono indizi
di potenziali attività o condotte non conformi al presente documento.
D. DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il rapporto giuridico tra l’utente e il titolare del Sito con riferimento all’accesso e all’uso del Sito
(e delle risorse correlate) è regolato dal diritto materiale svizzero, escluse le norme di diritto
internazionale privato.
Le parti scelgono la Pretura di Lugano (TI) quale Tribunale esclusivamente competente in caso di
controversia scaturente o semplicemente connessa con l’utilizzo del Sito. Il titolare del Sito si
riserva il diritto di adire il Giudice competente presso la sede, la succursale o il domicilio
dell’utente.
Data di messa in vigore: 22 ottobre 2018

