
Condizioni d'uso

Art.1 Oggetto
Le Condizioni d’uso che seguono regolano l'utilizzo del presente sito internet (di
seguito, il "Sito") e di tutti i servizi offerti tramite il Sito (di seguito, i "Servizi") da
D Scuola con sede legale in Milano Via Bianca di Savoia 12 , (di seguito, "D
Scuola ") nei confronti dell'Utente che vi acceda (di seguito, "Utente").
Utilizzando il Sito e/o i Servizi l'Utente esprime di fatto il proprio consenso in
merito alle presenti Condizioni d’uso, se del caso anche per conto del minore su
cui esercita la potestà genitoriale. Pertanto, qualora l'Utente non accetti in tutto o
in parte le Condizioni d’uso, D Scuola lo invita a non utilizzare il Sito e/o i
Servizi. D Scuola si riserva il diritto di modificare, integrare o variare in
qualunque momento le presenti Condizioni d’uso. l'Utente è pertanto tenuto a
consultarle periodicamente per verificare la presenza di eventuali aggiornamenti.

Art. 2 Sito e Servizi, condizioni e limiti all'uso

2.1 I Servizi forniti da D Scuola attraverso il Sito hanno per oggetto contenuti di
tipo informativo e multimediale relativi alle attività di D Scuola del Gruppo
Mondadori.

2.2 Il Sito e i Servizi sono destinati all'uso esclusivamente personale dell'Utente,
purché avvenga senza trarne profitto e senza fini direttamente o indirettamente
commerciali e a condizione che l'Utente non diffonda i contenuti del Sito e non
alteri o modifichi o cancelli il contenuto del Sito medesimo, incluse le indicazioni
di diritto d'autore, marchio o altra indicazione di proprietà esclusiva. Pertanto, a
scopo esemplificativo, il contenuto del Sito non può essere modificato,
riprodotto, duplicato, copiato, distribuito, venduto o comunque sfruttato
commercialmente dall'Utente, né il software utilizzato dal Sito potrà essere
copiato, modificato, decompilato, rielaborato all'inverso (reverse engineering) o
disassemblato dall'Utente medesimo. Il Sito ed i suoi contenuti nonché i Servizi
non possono inoltre essere utilizzati per scopi illegali e l'Utente si impegna a non
violare qualsiasi misura tecnologica di protezione del Sito. L'Utente si impegna
altresì a rispettare i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di D Scuola
come meglio indicati all'art. 4.1 che segue.

2.3 Il nome utente e la password forniti dall'Utente sono personali e non
potranno essere usati da nessun altro per accedere ai Servizi. L'Utente si
impegna a conservare il proprio nome utente e la propria password e a non
permetterne a terzi l'utilizzo.

2.4 L'Utente si impegna a non effettuare più di una registrazione e a non
registrare accounts con la finalità di abusare delle funzionalità del Sito. L'Utente
all'atto della registrazione si impegna: a) a fornire dati e informazioni veritiere,



accurate, aggiornate e complete; b) a mantenere e aggiornare i dati di
registrazione in modo che gli stessi siano sempre veritieri, accurati, aggiornati e
completi.

2.5 L'Utente è il solo ed unico responsabile della conservazione, della
riservatezza e dell'utilizzo del proprio nome utente e della propria password e,
conseguentemente, rimane il solo ed unico responsabile per tutti gli usi propri
e/o impropri che potranno esserne fatti. L'Utente, non appena ne è venuto a
conoscenza, si impegna a comunicare immediatamente a D Scuola via e-mail
all'indirizzo scrivi@deascuola.it - allegando copia di un documento d'identità
valido - il furto e/o lo smarrimento dei dati di accesso (nome utente e/o
password) e/o la divulgazione non autorizzata e/o l'uso non autorizzato da parte
di terzi dell'account e/o della password. A seguito della segnalazione D Scuola
procederà alla modifica della password e alla sua comunicazione all'Utente, che
a sua volta procederà alla modifica di tale password, oppure a suo insindacabile
giudizio alla disattivazione dell'account. L'assenza di segnalazione determinerà
responsabilità diretta ed esclusiva dell'Utente per tutti gli usi e/o abusi del suo
nome Utente e/o della sua password.

2.6 L'Utente potrà chiedere in qualsiasi momento la cancellazione della propria
registrazione inviando una comunicazione a D Scuola al seguente indirizzo di
posta elettronica: info@deascuola.it . Alla ricezione di tale richiesta, l'account
dell'Utente sarà disattivato e l'accordo con D Scuola terminerà immediatamente.

Art. 3 Termini e condizioni per l'utilizzo dei Servizi
La fruizione di alcuni Servizi potrebbe essere condizionata dall'obbligo di
registrazione da parte dell'Utente secondo le istruzioni che saranno di volta in
volta diffuse tramite il Sito. Il trattamento dei dati personali dell'Utente avverrà in
conformità all’ informativa privacy pubblicata sul Sito, che D Scuola invita a
consultare.

Art. 4 Diritti di proprietà intellettuale e/o industriale
Tutti i contenuti del Sito - inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo loghi,
immagini (disegni e/o materiale iconografico, incluse fotografie), suoni, brani
musicali, video, software, testi, icone, grafici, banche di dati nonché programmi
software utilizzati nel Sito stesso, codici sorgente, progetti applicativi, formule e
algoritmi - sono di proprietà di D Scuola o dei suoi licenzianti e sono protetti
dalle norme in materia di diritti d'autore, marchi, brevetti e degli altri diritti di
proprietà intellettuale e/o industriale. In particolare, i marchi denominativi,
figurativi, depositati, registrati e/o di fatto e le denominazioni di D Scuola e/o di
prodotti o Servizi D Scuola sono di proprietà di D Scuola e non possono essere
in alcun modo utilizzati senza il previo specifico consenso scritto di D Scuola
medesima. L'Utente riconosce che anche gli eventuali contenuti riportati nelle
inserzioni, nei banner e nei bottoni pubblicitari o le informazioni presentate



all'Utente in occasione dei Servizi o tramite gli eventuali inserzionisti sono
protetti dalle norme in materia di diritti d'autore, marchi, brevetti e degli altri diritti
di proprietà intellettuale e/o industriale. Ogni utilizzo non preventivamente
autorizzato per iscritto da D Scuola o comunque difforme da quanto previsto
dalle presenti Condizioni d’uso - compresa a titolo esemplificativo ma non
esaustivo la riduzione, la modifica, la distribuzione, la trasmissione e la
riproduzione dei contenuti del Sito e/o dei Servizi - é severamente vietato,
sanzionato dalla legge e potrà essere perseguito nelle sedi giudiziarie
competenti.

Art. 5 Link
Le presenti Condizioni d’Uso non disciplinano la fornitura di servizi e/o la vendita
di prodotti da parte di soggetti diversi da D Scuola che siano presenti sul Sito
tramite link, banner o altri collegamenti ipertestuali. Prima di effettuare
transazioni commerciali con tali soggetti è necessario verificare le loro condizioni
di vendita. D Scuola non è responsabile per la fornitura di servizi e/o per la
vendita di prodotti da parte di tali soggetti. Sui siti web consultabili tramite tali
collegamenti, D Scuola non effettua alcun controllo e/o monitoraggio. D Scuola
non è pertanto responsabile per i contenuti di tali siti né per eventuali errori e/o
omissioni e/o violazioni di legge da parte degli stessi.

Art. 6 Esclusioni di garanzie e limitazioni di responsabilità

6.1 D Scuola potrà di volta in volta modificare, spostare o cancellare parti di, o
aggiungere parti a, questo Sito, incluso tutto il contenuto, i Servizi e il software. I
materiali contenuti nel Sito sono forniti "nello stato in cui si trovano" e senza
garanzie di alcun tipo, espresse o implicite. D Scuola non garantisce o rilascia
dichiarazioni relativamente all'uso od ai risultati dell'uso del contenuto presente
nel Sito e/o dei Servizi in termini di correttezza, accuratezza, affidabilità od altro.
Tutti i materiali riprodotti sul Sito si intendono aggiornati alla data originale di
pubblicazione. Il fatto che un documento sia disponibile sul Sito non significa
che le informazioni in esso contenute non siano state modificate o sostituite da
eventi successivi o da un documento pubblicato successivamente. D Scuola non
ha alcun obbligo di aggiornare le informazioni o dichiarazioni contenute sul Sito
e pertanto tali informazioni o dichiarazioni non dovrebbero ritenersi attuali alla
data in cui l'Utente acceda al Sito. Inoltre, qualunque parte dei materiali
disponibili sul Sito potrebbe contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici.

6.2 L'Utente è tenuto a consultare periodicamente le Condizioni d’uso per
verificare la presenza di eventuali aggiornamenti. È in ogni caso esclusa
qualsivoglia responsabilità di D Scuola nei confronti dell'Utente relativamente a
modifiche delle condizioni e termini di utilizzo e/o fruizione dei Servizi.

6.3 L'Utente, ferma restando ogni altra previsione di cui alle presenti Condizioni
d’uso, riconosce e dichiara espressamente che:



●  a) D Scuola è esonerata da ogni tipo di responsabilità e garanzia,
espressa o implicita, inclusa la garanzia sulla continuità, qualità o
quantità dei servizi.

●  b) D Scuola non assume alcuna responsabilità per eventuali danni,
perdite di dati, informazioni, danni per ritardo o perdita di chance,
inesatto o mancato reperimento di informazioni, restrizioni o perdite di
accessi, difficoltà o problemi di ogni tipo, errori ovvero relativamente
alle altre forme di interazione all'interno dei Servizi. 

● c) In nessun caso D Scuola potrà essere ritenuta responsabile del
mancato o inesatto adempimento da parte dell'Utente di ogni eventuale
procedura di legge o di regolamento in relazione alle presenti
Condizioni d’uso.

● d) D Scuola non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per il
contenuto e/o le inserzioni pubblicitarie e/o il funzionamento dei Siti
Esterni e/o per i prodotti o i Servizi di ogni tipo (incluso il commercio
elettronico) ivi promozionati, offerti o commercializzati. L'Utente
riconosce pertanto che D Scuola non è in alcun modo responsabile,
direttamente o indirettamente, per eventuali danni subiti dall'Utente in
relazione al contenuto dei Siti Esterni o in relazione ad acquisti o alla
fruizione di beni o di Servizi effettuati tramite i Siti Esterni.

6.4 Gli eventuali avvisi, consigli, consulenze o comunque informazioni, sia scritti
sia orali, forniti all'Utente, o comunque ottenuti e ricavati dall'Utente, per il
tramite del Sito o dei Servizi, non comporteranno alcuna garanzia o altro obbligo
in capo a D Scuola. Pertanto, D Scuola non garantisce l'idoneità allo scopo di
informazioni di carattere tecnico o specialistico che l'Utente possa reperire sul, o
tramite il, Sito e/o i Servizi, restando sempre e solo a carico dell'Utente la
verifica delle informazioni reperite prima di utilizzarle in qualsiasi modo.

6.5. D Scuola non garantisce la correttezza, l'accuratezza, completezza o utilità
delle informazioni contenute nel Sito. D Scuola non garantisce che il Sito e/o i
Servizi non subiranno interruzioni o che saranno privi di errori, che i difetti
verranno corretti o che i Servizi, il Sito o il server che li rende disponibili siano
privi di virus o di altri elementi dannosi. Qualsiasi contenuto e/o materiale
scaricato o altrimenti acquisito dal, o per il tramite del, Sito e dei Servizi è
ottenuto a sola ed esclusiva discrezione e a esclusivo rischio dell'Utente, il quale
è il solo ed esclusivo responsabile per ogni eventuale danno al proprio computer
o per la eventuale perdita di dati derivante dall'aver scaricato tali contenuti e/o
materiali o dall'avere utilizzato il Sito e/o i Servizi e pertanto resta inteso che in
caso di errori e/o eventi dannosi D Scuola non assumerà alcun costo per Servizi
di assistenza, riparazione e correzione. Inoltre, salve le ipotesi di dolo o colpa
grave, in nessun caso D Scuola sarà responsabile per danni, diretti o indiretti,
derivanti dall'utilizzo o dal mancato o impedito utilizzo del Sito e/o dei Servizi.



Art. 7 Contenuto dell’Utente

7.1 Sul Sito possono venire messe a disposizione dell’Utente aree per
pubblicare e scambiare idee e informazioni. L’Utente dichiara e garantisce di
essere in possesso di tutti i diritti necessari su tutte le informazioni, materiali o
altri contenuti (come descritto ulteriormente nel seguito) che pubblica sul Sito e
che tali contenuti dell’Utente non violeranno alcun diritto personale o proprietario
di terze parti.

7.2 L’Utente riconosce che tutti gli articoli, dati, testo, software, musica, suoni,
fotografie, grafici, video, messaggi o altri materiali o contributi che vengono
pubblicati o caricati sul Sito ("Contenuti dell’utente"), siano essi inseriti
pubblicamente o trasmessi in forma privata, sono di esclusiva responsabilità
della persona che ha prodotto tali Contenuti dell’utente. Ciò significa che l’Utente
e non D Scuola è interamente responsabile di tutti i Contenuti dell’utente che
carica, pubblica, invia tramite e-mail o trasmette in altro modo al Sito. D Scuola
non controlla i Contenuti dell’utente pubblicati tramite il Sito e, in tal senso, non
ne garantisce l’accuratezza, l’integrità o la qualità. In nessuna circostanza D
Scuola sarà in alcun modo responsabile di errori, omissioni, violazione dei diritti
di terze parti o condotta illegale derivante dai Contenuti dell’utente pubblicati,
inviati tramite e-mail o trasmessi in altro modo tramite il Sito.

7.3 L’Utente si impegna a pubblicare contenuti leciti e che non violino in alcun
modo i diritti di terzi. Pertanto l’Utente riconosce e accetta che D Scuola possa
rimuovere il contenuto che presenti qualsiasi elemento pubblicitario, diffamatorio
e/o offensivo e/o volgare e/o, in qualsiasi modo, contrario alla legge, all’ordine
pubblico, al buon costume e/o alla reputazione e/o ai diritti di D Scuola o delle
società del Gruppo Mondadori e/o di terzi ovvero che possa contenere minacce
o incitamento all’odio, al razzismo, alla omofobia o che possa essere, in
qualsiasi modo, discriminatorio. L’Utente si impegna a tenere D Scuola indenne
e manlevata da qualsiasi danno possa alla stessa derivare in conseguenza della
violazione da parte degli utenti degli obblighi di cui al presente articolo e/o, in
conseguenza della pubblicazione sul Sito di contenuti generati dall’utente.

7.4 L’Utente riconosce che D Scuola può anche divulgare i Contenuti dell’utente
se ciò è richiesto dalla legge o nella convinta buona fede che tale conservazione
o divulgazione sia ragionevolmente necessaria per: (a) conformarsi a procedure
legali; (b) rispondere ad affermazioni per cui i Contenuti violano diritti di terze
parti; oppure (d) proteggere diritti, proprietà o sicurezza personale di D Scuola,
dei suoi utenti e del pubblico.

Art. 8 Manleva

L'Utente si impegna a utilizzare il Sito e i Servizi esclusivamente in conformità
alle presenti Condizioni d’uso e alla legge, per scopi leciti, in conformità alle



regole di correttezza e diligenza e in ogni caso senza ledere diritti di D Scuola o
di terzi. L'Utente si assume in pieno ogni responsabilità in relazione alla propria
condotta che coinvolge il Sito o i Servizi (ad esempio: video, foto, commenti, dati
o testi inviati tramite il Sito), manlevando e tenendo indenne D Scuola da
qualsivoglia conseguente richiesta di danni o rivalse o pretese avanzate da terzi
per fatti riferibili all'Utente o comunque a persone dallo stesso autorizzate ad
accedere al Sito o ai Servizi.

Art. 9 Legge applicabile e foro competente

Le presenti Condizioni d’uso sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi
controversia derivante o connessa alle presenti Condizioni d’uso sarà
esclusivamente competente il Foro di Milano.
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