
 

 
 

 
 
 

TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO 

 

1. DEFINIZIONI 

1.1 Nel presente documento, i seguenti termini avranno il significato qui di seguito indicato, restando 
inteso che i termini definiti al plurale si intenderanno definiti anche al singolare e viceversa: 

AGICONSUL indica AGICONSUL – Associazione Giuristi e Consulenti Legali – socio aggregato 
di CONFINDUSTRIA Servizi Innovativi e Tecnologici, con sede legale in Roma, 
Viale Pasteur n. 19, C.F. n. 96344570583; 

Associato indica gli associati di AGICONSUL; 

Condizioni indica i presenti termini e condizioni di utilizzo; 

Servizi indica i servizi accessibili agli Utenti e agli Associati tramite il Sito;  

Sito  indica il sito Internet www.agiconsul.org di titolarità di AGICONSUL; 

Utente indica le persone, fisiche o giuridiche, inclusi gli Associati, registrate del Sito; 

Vetrina indica lo spazio virtuale ospitato nel Sito e riservato all’Associato.  

2. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

2.1 Accedendo al, nonché visitando e utilizzandolo il, Sito, l’Utente dichiara di aver letto, compreso e 
accettato le Condizioni. 

2.2 Il Sito, il suo contenuto e la sua struttura sono di proprietà di AGICONSUL. 

3. SERVIZI  

3.1 Attraverso il Sito, AGICONSUL mette a disposizione una piattaforma on-line che consente (i) agli 
Associati di gestire la propria Vetrina e (ii) agli Utenti di accedere ai Servizi. 

3.2 Gli Associati sono totalmente responsabili per ciò che riguarda le informazioni presenti nelle rispettive 
Vetrine. 

3.3 Per il miglior funzionamento dei Servizi, AGICONSUL potrà inviare all’Utente, che acconsente a 
riceverle, comunicazioni a mezzo di posta elettronica inerenti AGICONSUL, gli Associati, i Servizi e 
altre funzionalità del Sito. 

4. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DI AGICONSUL 

4.1 L’Utente riconosce che:  

(a) l’Associato è responsabile in via esclusiva della veridicità, liceità, correttezza e diritto all’utilizzo 
delle informazioni presenti nella Vetrina; 

(b) le Vetrine potrebbero includere collegamenti ad altri siti Internet al di fuori del controllo di 
AGICONSUL e in relazione ai quali AGICONSUL (i) declina ogni responsabilità quanto a 
contenuti, accuratezza o opinioni ivi espresse, (ii) non esercita alcuna funzione di analisi, 
monitoraggio o controllo, (iii) non ha espresso alcun avallo o approvazione; 

(c) AGICONSUL non è in grado di verificare e garantire l’accuratezza, la completezza e la 
correttezza delle informazioni presenti nelle Vetrine. 

4.2 AGICONSUL declina ogni responsabilità in merito al comportamento, sia on-line sia off-line, degli 
Associati o degli altri Utenti; 
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5. OBBLIGHI DELL’UTENTE 

5.1 L’Utente si impegna a non utilizzare il Sito:  

(a) con modalità, forme o finalità non consentite dalle leggi e dalle normative applicabili; 

(b) per attività di spamming o simile, né per la promozione di schemi piramidali, chain letters e 
simili;  

(c) per diffondere virus informatici o altre tecnologie che possono, anche solo potenzialmente, 
danneggiare il Sito, gli Associati, gli altri Utenti o terzi.  

5.2 L’Utente si impegna inoltre a non: 

(a) compiere alcuna attività che possa compromettere la sicurezza del Sito o dei Servizi o che 
possa aggirare le misure di sicurezza adottate al fine di prevenire o limitare l'accesso al Sito, né 
compiere qualsiasi altra azione che possa cagionare un irragionevole sovraccarico alle 
infrastrutture tecnologiche che supportano il Sito;  

(b) copiare, riprodurre, alterare, modificare o diffondere i contenuti pubblicati dagli Associati o dagli 
altri Utenti senza il loro consenso espresso e nei modi con essi concordati;  

(c) caricare o comunque trasmettere contenuti aventi carattere improprio, offensivo, volgare, 
discriminatorio o lesivo dei diritti di terzi o comunque non adatto al circuito rappresentato da 
AGICONSUL e dal Sito, né utilizzare, nelle comunicazioni con gli Associati o con gli altri Utenti, 
un linguaggio offensivo, osceno, violento, improprio o denigratorio;  

(d) caricare o comunque inserire sul Sito, con qualsiasi metodologia o tecnica, contenuti, immagini, 
foto, filmati, file musicali, testi, disegni, marchi, segni distintivi, logotipi, modelli o altre 
informazioni tutelati da diritti di proprietà intellettuale di terzi di cui l’Utente non dispone diritti di 
utilizzo;  

(e) caricare contenuti che includano dati personali di terzi (ivi incluse immagini e file audio a essi 
riconducibili) né dati sensibili (quali, a mero titolo esemplificativo, i dati idonei a rivelare l'origine 
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).  

5.3 L’Utente si impegna a informare prontamente AGICONSUL qualora venga a conoscenza di violazioni 
da parte di altri Utenti rispetto a quanto previsto nelle Condizioni. 

6. FACOLTÀ DI AGICONSUL  

6.1 AGICONSUL potrà modificare e/o sostituire il nome del dominio del Sito senza che ciò comporti 
obblighi risarcitori in favore dell’Utente. 

6.2 Qualora AGICONSUL rilevi violazioni da parte dell’Utente rispetto a quanto previsto nelle Condizioni, 
AGICONSUL potrà, a proprio insindacabile giudizio e senza che ciò comporti obblighi risarcitori in 
favore dell’Utente: 

(a) negare all’Utente successivi accessi o iscrizioni al Sito;  

(b) intraprendere nei confronti dell'Utente ogni eventuale azione a propria tutela, ivi inclusa quella 
volta a ottenere il risarcimento dei danni. 

6.3 AGICONSUL potrà modificare, sospendere o interrompere in qualsiasi momento il Sito qualora 
intervenga un evento di forza maggiore al di fuori del controllo di AGICONSUL (a titolo esemplificativo 
e non esaustivo: guerre, invasioni, embargo, rivoluzioni, colpi di Stato, scioperi, tumulti, calamità 
naturali, disposizioni della Pubblica Autorità) che impedisca, limiti e renda eccessivamente oneroso il 
funzionamento del Sito. In tal caso, l’Utente non avrà diritto di richiedere risarcimento per danni, né 
saranno addebitabili ad AGICONSUL ritardi o inadempimenti. 

7. COMUNICAZIONI 

7.1 Ogni comunicazione rivolta ad AGICONSUL deve essere effettuata a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento all’indirizzo 00144 Roma – Viale Pasteur n. 10 o tramite posta ordinaria 
all’indirizzo ingo@agiconsul.org. 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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8.1 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (di seguito “T.U.”) sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che riguardano l’Utente sarà improntato 
ai principi generali di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dell’Utente.  

8.2 Il trattamento dei dati ha a oggetto prevalentemente i dati forniti in fase di registrazione al Sito ed è 
finalizzato a:  

(a) svolgere correttamente le attività strettamente funzionali alla gestione delle attività di 
AGICONSUL e dei Servizi; 

(b) gestire i rapporti tra AGICONSUl e l’Utente; 

(c) assolvere gli eventuali obblighi di legge e/o regolamentari (es. obblighi fiscali e contabili), 
reportistica e controlli interni;  

(d) svolgere (i) attività di marketing, invio di newsletter, email, SMS, MMS o altre comunicazioni 
aventi contenuto promozionale, informativo e/o pubblicitario in relazione a prodotti o servizi di 
AGICONSUL ivi inclusi prodotti in omaggio, (ii) ricerche di mercato (contattando l’Utente per 
corrispondenza, telefono, email) e (iii) attività di segnalazione di tutte le iniziative dedicate agli 
Utenti, ivi incluse eventuali iniziative riservate agli utilizzatori il giorno del loro compleanno; 

(e) svolgere attività di profilazione dell’Utente, inclusa la pubblicazione degli stessi sul Sito; 

(f) archiviare le informazioni nell'apparecchio terminale dell’Utente (cookies); 

(g) analizzare i dati relativi al traffico; 

(h) individuare l'ubicazione dell’Utente (geolocalizzazione).  

8.3 Il trattamento avverrà ai sensi dell’art. 11 T.U. e avrà come oggetto le operazioni, o il complesso di 
operazioni indicate nell’art. 4, comma primo, let. a) T.U. Tali operazioni possono essere svolte con o 
senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 

8.4 Per il corretto espletamento dei Servizi, avranno accesso ai dati prevalentemente gli addetti della 
Segreteria e degli Organi Direzionali di AGICONSUL. Inoltre i dati potranno essere resi disponibili, 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività loro delegate, agli Associati di AGICONSUL, ai 
fornitori di AGICONSUL che prestano servizi connessi quali, in particolare, società che forniscono 
servizi informatici, ivi inclusi i servizi di hosting, società che collaborano all'analisi delle caratteristiche 
degli Utenti, società che conducono per conto di AGICONSUL ricerche di mercato, organizzano eventi 
e iniziative commerciali e promozionali, nonché alle società che svolgono servizi di carattere 
commerciale a favore di AGICONSUL. 

8.5 I dati potranno altresì essere resi disponibili, sempre in relazione alle attività sopra menzionate, anche 
ai seguenti soggetti o categorie di soggetti: imprese, società, enti, consorzi, banche e associazioni, 
operanti in Italia e all’estero, aventi finalità commerciali, di ricerche di mercato, marketing, di gestione 
di sistemi informativi, assicurativi, d’intermediazione finanziaria, di factoring e di recupero crediti ai 
sensi degli articoli 23 del D.Lgs. 196/2003 e 58 del D.Lgs. 206/2005.  

8.6 I dati dell’Utente non saranno altrimenti comunicati o condivisi con terzi.  

8.7 I dati possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione 
Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1, e comunque nei limiti e con le modalità prescritte 
dagli artt. 42 e ss. T.U. 

8.8 L’art. 7 T.U. conferisce all’Utente l’esercizio di specifici diritti, di seguito riferiti, che potrà esercitare in 
ogni momento nei confronti del titolare, nelle forme e con le modalità prescritte dagli artt. 8 e 9 T.U. Si 
riporta il testo integrale dell’art. 7 T.U.:  

“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'articolo 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 di 
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.” 

8.9 Titolare del trattamento, quale “persona fisica, persona giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi 
altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni 
in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi 
compreso il profilo della sicurezza” (cfr. art. 4, comma 1, lett. f) T.U) è AGICONSUL. 

8.10 Responsabili del trattamento, quale “persona fisica, persona giuridica, pubblica amministrazione e 
qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali” 
(cfr. art. 4, comma1, lett.g) T.U.) sono il Presidente e il Segretario Generale di AGICONSUL. 

9. MODIFICA DELLA REGISTRAZIONE AL SITO  

9.1 L’Utente può modificare i propri dati o richiedere la cancellazione dei propri dati attraverso il Sito 
oppure inviando una email a info@agiconsul.org. 

10. DISPOSIZIONI FINALI 

10.1 Qualsiasi modifica alle Condizioni verrà comunicata da AGICONSUL all’Utente tramite avviso scritto 
sul Sito o a mezzo di comunicazione di posta elettronica. 

10.2 Se non diversamente specificato, il software necessario per il funzionamento del Sito e il diritto 
d’autore dei contenuti, delle informazioni e del materiale presenti sul Sito sono di proprietà di 
AGICONSUL, dei suoi fornitori o degli Associati. 

11. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE 

11.1 Per ogni controversia relativa alle Condizioni è esclusivamente competente il Foro del luogo di 
residenza o domicilio dell’Utente. 

11.2 Le Condizioni sono regolati esclusivamente dalla legge italiana. 
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