TERMINI D’USO
Le attività e i servizi che l’associazione di promozione sociale EducAttivaMente eroga, e i contributi
richiesti, ai soci o a soggetti terzi, per la fruizione di questi, si ispirano ai principi democratici e agli scopi
sociali dichiarati nel proprio statuto (consultabile nell’area CHI SIAMO), senza alcuna finalità o scopo di
lucro.
In particolare, per i corsi o i servizi erogati, sia in modalità on-line, sia in presenza, viene richiesto, ai soci
e a terzi, un contributo economico che andrà a coprire i costi sostenuti dall’associazione per l’erogazione
dei medesimi costi o servizi, ivi compresi i compensi, eventuali, ai propri collaboratori per l’attività
professionale svolta, l’attività di programmazione, le spese di trasferta, e le altre spese sostenute
dall’associazione per il funzionamento della stessa.
Pertanto, per i suddetti motivi, i contributi economici che l’associazione riceverà, non possono essere
considerati entrate commerciali e non concorrono in nessun modo, proprio per l’assenza della finalità di
lucro, alla formazione e alla distribuzione di utili all’interno dell’associazione medesima.
Qualunque persona, socio e terzo, che decide di sostenere l’associazione, usufruendo di un qualsiasi
servizio da quest’ultima erogato (a fronte del versamento di un contributo economico), accetta quanto fin
qui dichiarato ed esposto.
Sito web
Ci riserviamo il diritto di apportare cambiamenti al presente sito web e ai presenti termini e condizioni
d'uso in qualsiasi momento e senza preavviso. Sarà responsabilità dell'utente tornare a visitare questa
pagina di tanto in tanto al fine di rileggere la presente nota. Qualsiasi modifica effettuata avrà validità a
partire dalla data della sua pubblicazione sul presente sito.
Il contenuto del presente sito, qualsiasi disputa derivante dal presente sito e i rapporti tra noi e l'utente
sono regolati dalla legge italiana e soggetti all'esclusiva giurisdizione dei tribunali italiani.
Il rilascio del nome utente e della password per l'uso del presente sito è effettuato su base confidenziale.
E' vietata la cessione della password, l'uso e l'informazione di questa a soggetti terzi.
Diritto d'autore e marchi registrati
Nessun materiale protetto da diritto d'autore, marchio registrato e/o da altri diritti di proprietà potrà
essere caricato, pubblicato, inviato o reso in altra maniera disponibile su questo sito web senza esplicito
permesso scritto (e accettazione dei termini ivi presenti) del proprietario del diritto d'autore, marchio o di
altri diritti di proprietà; l'onere di verificare l'assenza di tali diritti sui materiali in oggetto sarà a carico
dell'utente. L'utente sarà responsabile esclusivo dei suddetti materiali e con la presente impegnato a
risarcire l'associazione EducAttivaMente per qualsiasi danno derivante dalla violazione del diritto d'autore,
dei diritti di proprietà, o di altri danni derivanti da qualsiasi caricamento, pubblicazione o invio.
Il logo e il nominativo dell'associazione EducAttivamente insieme ai testi e ai codici sono protetti dai diritti
d'autore o dai diritti sul database sono di proprietà esclusiva dell'associazione EducAttivaMente.
I software di funzionamento sono utilizzati da noi sotto apposita licenza.
Con la presente l'utente conferisce a pieno titolo all'associazione EducAttivaMente una licenza mondiale,
libera da royalty, perpetua, irrevocabile, non esclusiva, al fine di utilizzare, riprodurre, modificare,
adattare, pubblicare, tradurre, distribuire ed esibire, in parte o nella loro totalità, testi e/o altri materiali
pubblicati o inviati dall'utente al sito web.
Con la presente l'utente rinuncia e/o accetta di presentare rinuncia a qualsiasi diritto morale e d’autore
su/in relazione a testi o invii che l'utente effettua sul sito fatta eccezione per casi in cui l'associazione

EducAttivaMente si riservi il diritto di identificare e dichiarare l'utente come autore parziale o unico della
pubblicazione sul sito.
Download
Tutti i materiali presenti nel sito web e oggetto di download sono di esclusiva proprietà dell'associazione
EducAttivaMente.
E' fatto divieto di utilizzare, pubblicare, modificare o cedere qualsiasi video, foto o documneto acquisito
con questo sistema.
Qualsiasi licenza conferita riguardo ai download, avrà durata, salvo interruzione anticipata dovuta a
violazione della legge, fino al cessare dell'utilizzo del download in questione e/o fino allo scadere di tutti
diritti di proprietà intellettuale dell'associazione EducAttivaMente, indistintamente a seconda di quale dei
due casi avrà luogo prima.
Tutte le licenze conferite si concluderanno automaticamente nei casi in cui l'utente violasse i termini della
licenza, comprese eventuali clausole dei presenti termini e condizioni d'uso.
Dal momento della conclusione della licenza, l'utente dovrà distruggere e cancellare tutte le copie dei
download sotto il suo controllo e memorizzate su qualsiasi supporto.
L'uso dei download è sempre soggetto ai provvedimenti dei presenti termini e condizioni d'uso.
L'associazione EducAttivaMente non è obbligata a far rispettare i presenti termini e condizioni d'uso a soci
e a terzi, né a intraprendere azioni nei confronti di soci o terzi per violazioni dei presenti termini e
condizioni d'uso. Inoltre, l'associazione EducAttivaMente, declina ogni responsabilità nei confronti
dell'utente per violazioni dei presenti termini e condizioni d'uso da parte di soci o di terzi.

