TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SITO WWW.SCHOOLWORLD.IT
Proprietario e gestore del sito internet www.schoolworld.it, nonché fornitore dei servizi ad
esso correlati, è Apps&Projects S.r.l.s., con sede in Benevento alla Via alla Via Aldo Moro n. 5b.
I termini e le condizioni di cui al presente documento disciplinano l’utilizzo del suddetto
sito internet (in seguito, per brevità, anche solo “Sito”), la cui funzione è quella di supportare l’applicazione denominata “School World” sviluppata dalla Apps&Projects S.r.l.s. per
iOS e Android.
ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Ai fini delle presenti condizioni di utilizzo per “Utente” si intende il soggetto che fruisce
dei servizi offerti dal sito www.schoolworld.it, sia nel caso in cui questi si limiti alla consultazione delle pagine web, sia nel caso in cui, invece, proceda all’utilizzo delle aree riservate.
L’accettazione delle presenti condizioni di utilizzo costituisce un accordo tra l’Utente ed
Apps&Projects S.r.l.s. ed è prestata con il mero fatto della navigazione nelle pagine Web.
ART. 2. – REGISTRAZIONE DELL’UTENTE ED ACCOUNT
I soli istituti scolastici potranno avere accesso alle aree riservate previa registrazione e
creazione di un account.
L’Utente registrato garantisce che tutti i dati e le informazioni fornite al momento della registrazione, e contenute nell’account personale, sono veritiere e complete. L’Utente si
impegna, inoltre, a comunicare in modo tempestivo ogni variazione dei menzionati dati
ed informazioni, provvedendo all’aggiornamento degli stessi all’interno del proprio account.
L’Utente deve custodire con la dovuta cura e diligenza user-id e password relative al
proprio account, e, in caso di sottrazione o smarrimento, ha l’obbligo di comunicarlo
prontamente chiedendone la disattivazione.
L’Utente, con la registrazione, esonera il Sito da ogni responsabilità derivante da uso improprio della password da parte di soggetti terzi che ne siano in qualsiasi modo venuti a
conoscenza.
A seguito della registrazione Apps&Projects S.r.l.s. è legittimata ad inviare all’Utente email contenenti materiale promozionale, nonché aggiornamenti circa il Sito ed i relativi
servizi. L’Utente registrato può in qualsiasi momento optare di non voler più ricevere email di carattere promozionale cliccando sul link di “disiscrizione” presente in calce alle email aventi contenuto promozionale.
ART. 3 – MODIFICHE UNILATERALI DEL SITO
Apps&Projects S.r.l.s. si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di cambiare,
modificare, aggiungere o rimuovere integralmente o parzialmente, in qualunque momento, qualsiasi parte delle presenti condizioni d’utilizzo.
Le modifiche diventeranno operative nel momento in cui verrà pubblicato il relativo avviso sul Sito.

Il proseguimento dell’uso del Sito da parte dell’Utente, successivamente a delle modifiche, verrà considerato come un’accettazione delle medesime.
ART. 4 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E CHIUSURA DELL’ACCOUNT
L’accesso ai servizi sul Sito può essere sospeso nell’ipotesi di ritardato pagamento del
canone di abbonamento secondo quanto previsto dall’art. 4 delle condizioni generali di
abbonamento School World.
Apps&Projects S.r.l.s. si riserva, altresì, il diritto di bloccare l’accesso al Sito a qualsiasi
materiale e/o di rimuovere qualsiasi materiale che, a suo ragionevole ed insindacabile
giudizio, possa dar luogo a violazioni delle finalità e delle condizioni relative ai servizi offerti da Sito.
Apps&Projects S.r.l.s. si riserva il diritto di chiudere l’account dell’Utente registrato nei
seguenti casi previsti dalle condizioni generali di abbonamento School World: a) recesso
ai sensi dell’art. 3; b) risoluzione ai sensi dell’art. 5; c) ipotesi di cui all’art. 6.
5. SITI DI TERZI
Apps&Projects S.r.l.s. può fornire collegamenti elettronici (link) ad altri siti web gestiti da
altri soggetti.
Apps&Projects S.r.l.s. non si impegna a monitorare o ad esaminare il contenuto dei siti di
terzi, né è responsabile dell’accuratezza o dell’affidabilità degli stessi.
L’accesso a tali siti comporta l’uscita da questo Sito. L’Utente che visiti un altro sito tramite i suddetti links lo fa a proprio rischio ed è responsabile di tutte le misure protettive volte a contrastare virus od altri elementi distruttivi.
Apps&Projects S.r.l.s. declina ogni responsabilità riguardo a qualsiasi sito web visitato
tramite link o alle informazioni contenute in tali siti o ai prodotti o servizi in essi descritti.
L’accesso a un altro sito tramite link non significa che Apps&Projects S.r.l.s. o il presente
Sito sponsorizzi o avalli il sito visitato, né che sia ad esso affiliato od associato o che sia
legalmente autorizzato ad usare qualsiasi marchio di fabbrica, nome commerciale, logo o
simbolo di copyright visualizzato o accessibile tramite il link. Né significa che il sito visitato tramite link sia autorizzato ad usare marchi di fabbrica, nomi commerciale, loghi o
simboli di copyright di Apps&Projects S.r.l.s. o delle proprie collegate, controllanti e/o
controllate. L’Utente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa nei confronti di
Apps&Projects S.r.l.s. a fronte di danni subiti in conseguenza della navigazione nei collegamenti elettronici (links) ad altri siti web gestiti da altre entità.
6. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Tutti i diritti sono riservati. In particolare tutti i diritti di proprietà intellettuale (quali diritti
d’autore, brevetti, marchi, marchi di servizio, marche commerciali, disegni, sia registrati
che non registrati) presenti sul Sito, nonché tutti i contenuti di carattere informativo pubblicati o il cui accesso è consentito attraverso i servizi erogati dal Sito, tutti i database
gestiti da Sito, i testi, le grafiche, il software, le foto, i video, le musiche, i suoni, i codici
sorgenti sottostanti e tutti i software, ed, in generale, tutte le informazioni offerte e contenute nel Sito sono di proprietà della Apps&Projects S.r.l.s.

Tutto il materiale sopraelencato non può essere riprodotto, ridistribuito o copiato, distribuito, ripubblicato, scaricato, visualizzato, pubblicato o trasmesso in qualsiasi forma o
tramite qualsiasi mezzo, compravenduto, noleggiato, sub-licenziato, utilizzato per creare
opere derivative, ovvero sfruttato in qualsiasi modo in assenza della preventiva ed
espressa autorizzazione della Apps&Projects S.r.l.s.
È consentito reperire e visualizzare il contenuto del Sito sullo schermo di un p.c., tablet o
smartphone, conservare il contenuto in forma elettronica su un disco (tuttavia non su un
server ovvero su un dispositivo di memorizzazione connesso ad una rete) ovvero stampare una copia di siffatti contenuti esclusivamente per uso personale e non commerciale,
a condizione che conservi intatte tutte le note relative ai diritti d’autore e agli ulteriori diritti
di proprietà. È vietato riprodurre, modificare, copiare, distribuire ovvero utilizzare per finalità di carattere commerciale i materiali o il contenuto del Sito, in assenza di preventiva
ed espressa autorizzazione da parte di Apps&Projects S.r.l.s.
7. NORME SULLA PRIVACY
L’istituto scolastico, registrandosi al Sito, dichiara e accetta che Apps&Projects S.r.l.s.,
nel pieno rispetto dei principi dettati dal D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”, in seguito, per brevità, anche solo “Codice”), possa accedere,
conservare e trattare i suoi dati personali e qualsiasi informazione necessaria al funzionamento del sito o dei servizi da esso forniti.
I dati direttamente forniti dall’Utente o acquisiti automaticamente dal funzionamento del
sito sono raccolti e trattati anche per l’adempimento di obblighi previsti da normative comunitarie e nazionali, incluse leggi, regolamenti pro tempore vigenti e provvedimenti anche impartiti da Autorità a ciò legittimate, nonché per finalità correlate alla tutela
dell’ordine pubblico, all’accertamento e repressione dei reati.
Apps&Projects non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita o danno derivante dalla comunicazione di tali dati avvenuta in relazione all’utilizzo del sito e/o dei servizi da esso forniti.
Apps&Projects non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita o danno derivante dalla comunicazione dei dati personali effettuata liberamente e volontariamente
dall’Utente registrato.
Titolare del trattamento è Apps&Projects, con sede legale in Benevento alla via Aldo Moro n. 5b.
8. DISPOSIZIONI FINALI
Apps&Projects S.r.l.s. declina ogni e qualsiasi responsabilità connessa a violazione degli obblighi facenti capo al Sito, contenuti nelle presenti condizioni d’uso, per le ipotesi di
forza maggiore e per cause comunque non imputabili al proprietario Apps&Projects
S.r.l.s.

9. FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa alle condizioni d’utilizzo del sito sarà di esclusiva competenza
del Foro di Benevento.

