Termini e Condizioni
CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZO DEL SITO WWW.GMPICERT.IT
Prima di accedere al sito, si raccomanda di leggere attentamente le seguenti avvertenze:
1) Premesse
Il portale www.gmpicert.it è un portale di natura divulgativa.
La navigazione del presente sito web è regolata dalle condizioni di utilizzo qui riportate.
Gli utenti, sia business che privati, che navigano sul presente sito sono soggetti alle presenti Condizioni
generali e modalità di utilizzo.
La navigazione sul presente sito costituisce accettazione delle presenti Condizioni generali. L’Utente
che non si trovasse d’accordo con le condizioni generali e modalità di utilizzo del portale nella loro
totalità o non le avesse comprese, non deve procedere all’utilizzo del portale www.gmpicert.it.
La navigazione sul portale www.gmpicert.it è gratuita, fatta eccezione per i costi di telefonia o d’altro
genere necessari per la connessione alla rete, che sono a carico dell’Utente.
Ai fini delle presenti condizioni generali:
– per “Utente” si intende il soggetto che fruisce dei servizi offerti dal sito internet www.gmpicert.it, sia
che si limiti a consultare le pagine web e le informazioni ivi inserite, sia che interagisca inserendo
commenti e/o utilizzando eventuali aree riservate agli utenti registrati;
– con il termine “Titolare del Servizio” si indica in modo univoco GMP & I Cert. – Global Management
Product & Innovation Cert, nella persona del Presidente pro tempore Giuseppe Vito elettivamente
domiciliato in Via Antonio Iannotta, 4 – 81052 Pignataro Maggiore (CE).
– I termini “Portale” e “Sito” sono, per quanto riguarda queste Condizioni generali, da considerarsi
sinonimi.
Il Titolare del Servizio si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche anche sostanziali alle
presenti Condizioni di utilizzo, dandone conoscenza agli utenti mediante la pubblicazione sul presente
sito. L’accesso successivo alla predetta modifica implica la completa accettazione da parte dell’Utente
delle nuove Condizioni di utilizzo.
Nel testo qui di seguito riportato vengono menzionati termini prettamente informatici, comunemente
riconosciuti e dall’univoco significato che, sino a contraria espressa istanza, si presuppongono noti e
compresi dall’Utente.
2) Obblighi dell’Utente
L’Utente che naviga sul presente Portale deve assicurarsi di essere in regola con i basilari presidi di
sicurezza informatica (es. antivirus, firewall, etc.).
L’Utente è tenuto a fruire del presente sito internet e dei servizi offerti dal Titolare nel puntuale e
costante rispetto della legge, dell’ordine pubblico e del buon costume (comprese norme
consuetudinarie riconducibili alla c.d. Netiquette) e di quanto stabilito nelle presenti Condizioni generali.
L’Utente che arrecasse danno al Titolare del Servizio a seguito di violazione delle presenti Condizioni o
della violazione di leggi, regolamenti o simili atti, sarà chiamato a risarcire il Titolare del Servizio nelle
opportune sedi giudiziarie.
Ad ogni modo all’Utente è espressamente vietato:
a) divulgare materiale illegale, vessatorio, diffamante, offensivo, minaccioso, volgare, osceno;
b) trasmettere materiale che incoraggi condotte contrarie alle vigenti normative, codici di condotta o
simili;
c) effettuare accesso non autorizzato ad altre reti di computer, interferire con l’utilizzo dei siti da parte di
terzi, violare qualunque legge o normativa riguardante l’uso delle reti pubbliche di telecomunicazione;
d) interferire o in qualche modo danneggiare o limitare reti o siti web collegati ai siti o ad essi collegati;
e) fare, trasmettere o archiviare copie elettroniche di materiale di proprietà del Titolare del Servizio,
senza autorizzazione;
f) introdurre sui Siti personali o commerciali link al portale www.gmpicert.it, senza autorizzazione.

3) Utilizzo del Portale: Social Network
L’Utente registrato su Social Network (ad es. Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube) che intende
condividere commenti, twit o fotografie sulle pagine Social del Titolare del Servizio accetta che tali
messaggi/caricamenti vengano condivisi altresì sul presente Portale.
L’Utente che interagisce con le pagine Social del Titolare del Servizio deve rispettare le regole di
comportamento e le condizioni di utilizzo del servizio dettate dal Gestore del Social.
In ogni caso i caricamenti di file/link/immagini/messaggi etc., dovranno rispettare il divieto di utilizzo di
espressioni vessatorie, minacciose, diffamatorie, offensive, oscene, biasimevoli.
Procedendo al caricamento dei predetti contenuti l’Utente assume ogni responsabilità del contenuto ivi
riportato.
4) Utilizzo del Portale: Sportello per il consumatore
Il Titolare del Servizio, in ottemperanza all’art. 2 comma 4 della Legge n. 4/2013 a favore dei cittadini
consumatori, nonché ai sensi dell’articolo 27-ter del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, fornisce all’Utente la possibilità di ottenere informazioni relative all’attività
professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti, nonché segnalare eventuali
reclami in caso di contenzioso con i singoli professionisti, tramite il c.d. “Sportello Utenti” fruibile
nell’apposita sezione del sito. L’utente potrà esercitare i propri diritti compilando apposito form, oppure,
in caso di eventuale temporaneo non funzionamento del form, inviare una comunicazione all’indirizzo email indicato nella sezione.
5) Obblighi, garanzie del servizio ed esoneri di responsabilità del Titolare del Servizio
Il Titolare del Servizio si impegna a fornire all’Utente la fruibilità del presente sito web e dei servizi ivi
offerti, nonché gli strumenti di comunicazione (es. social) ad essi collegati, curandone
l’implementazione compatibilmente all’attuale stato di evoluzione degli strumenti informatici.
I servizi forniti non includono la fornitura di un computer o altre attrezzature necessarie per accedere al
Sito. La connessione internet è a carico dell’Utente.
Il sito è messo a disposizione senza il rilascio di alcuna garanzia o licenza specifica e l’Utente che lo
utilizza si assume tutti i rischi legati all’uso di Internet e degli applicativi informatici (hardware e
software).
Il Titolare del servizio non risponde quindi per eventuali danni e/o perdite e/o malfunzionamenti e/o
pregiudizi di qualsiasi genere, che possano derivare all’elaboratore elettronico dell’Utente dall’uso del
servizio dalla stessa erogato, né per eventuali contaminazioni del sistema informatico derivanti
dall’accesso, dall’interconnessione, dallo scarico di materiale e programmi informatici dal sito (es.
eventuali virus o codici malefici); pertanto le relative spese di riparazione/ripristino debbono intendersi a
carico dell’Utente.
In particolare il Titolare del servizio declina ogni responsabilità per:
a) incompatibilità del Sito con le attrezzature, software e collegamenti di telecomunicazione di cui
dispone l’Utente;
b) problemi tecnici compresi errori o interruzioni del sito;
c) attacchi subiti dall’Utente durante la navigazione (a titolo esemplificativo virus, malware)
d) danni alle apparecchiature/software informatici che l’Utente utilizza per la navigazione.
Il Titolare del servizio si riserva altresì il diritto di modificare, aggiungere/ o cancellare parti del sito,
senza obbligo di preventivo avviso, oltre al diritto di sospenderne temporaneamente o a tempo
indefinito, in tutto o in parte, la pubblicazione.
Il Titolare del servizio non è responsabile per eventuali utilizzi del presente sito web e dei servizi ivi
offerti effettuati dall’Utente o da terzi in violazione di legge, del buon costume o dell’ordine pubblico,
ovvero in difformità di quanto prescritto dalle presenti condizioni di utilizzo.
Il Titolare del servizio ha facoltà di utilizzare collegamenti a Siti web di Terzi per rendere fruibili servizi
offerti agli Utenti; tuttavia, il Titolare del servizio non esercita alcun controllo sui collegamenti a tali Siti
web e sul loro contenuto e non risponde dei contenuti – eventualmente illeciti – di tali Siti direttamente o
indirettamente collegati.
Soltanto il gestore della pagina a cui il link fa riferimento è responsabile dell’eventuale contenuto
illegale, errato o incompleto di tale pagina e, in particolare, di qualsiasi danno derivante dall’uso, o dal
mancato uso delle informazioni in esse contenuto. Non vi è, al contrario, alcuna responsabilità del
Titolare del servizio che si limita ad inserire, nel proprio sito, un link ad altro sito.
L’accesso al Sito può subire delle interruzioni temporanee a causa di riparazioni, manutenzione o per

l’inserimento di nuovi strumenti e servizi. Sarà cura del Titolare del servizio ristabilire il servizio nel
minore tempo possibile.
6) Protezione delle informazioni personali e Uso dei Cookies
Il conferimento da parte dell’Utente dei propri dati personali è regolato in conformità alla più recenti fonti
normative: il Reg. UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – RGPD | GDPR) ed
il D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come novellato dal D.lgs.
101/2018; nel rispetto delle indicazioni della nostrana Autorità Garante per la protezione dei dati
personali. Si rimanda alle Privacy Policy presenti sul sito, nonché alla Cookie Policy che disciplina
l’utilizzo dei Cookies da parte del sito stesso.
7) Diritti di proprietà industriale ed intellettuale
Il presente sito web è protetto dalla normativa vigente in Italia in materia di proprietà industriale e diritto
d’autore.
Tutti i contenuti presenti sul sito web, come – a titolo meramente esemplificativo e non esclusivo – testi,
immagini, grafici, icone, loghi, marchi, download digitali, raccolte dati, software, video, schede tecniche
sono di proprietà esclusiva del Titolare del servizio o di partner o soggetti terzi che hanno autorizzato il
Titolare del servizio all’utilizzo degli stessi.
L’utilizzo del presente Sito non prevede il rilascio di licenze o autorizzazioni per l’uso dei contenuti
presenti sul sito come (si fornisce elenco esemplificativo ma non esclusivo) grafici, icone, loghi,
immagini, download digitali, raccolte dati, software, video, schede tecniche.
E’ fatto divieto all’Utente di copiare, pubblicare, diffondere, trasmettere, salvare, duplicare, riprodurre,
inoltrare e/o rendere altrimenti disponibile, quanto pubblicato nel sito web, ad eccezione dei casi in cui
ciò sia espressamente previsto nel sito.
8) Legge Applicabile e Giurisdizione
La legge applicabile ai rapporti nascenti dall’utilizzo del presente sito web e dalla fruizione dei servizi
offerti è la legge italiana. Le Condizioni generali di utilizzo qui indicate dovranno essere interpretate alla
luce ed in conformità alle vigenti norme dell’ordinamento italiano.
In caso di violazione da parte dell’Utente delle Condizioni di utilizzo il Titolare del servizio avrà il diritto
di avvalersi delle azioni giudiziarie a tutela dei suoi diritti in conformità alle vigenti normative.
L’utilizzo dei servizi forniti dal Titolare del servizio per tramite del sito web non è autorizzato nelle
giurisdizioni che non riconoscono la validità di tutte le disposizioni rilasciate per mezzo delle presenti
condizioni d’uso.
9) Disposizioni finali
Le premesse sono parte integrante delle Condizioni generali di utilizzo di questo Portale.
Le presenti note legali sono parte integrante del sito in cui si trovano. L’eventuale nullità, invalidità,
totale o parziale, di singole parti di queste note legali non priverà di validità o di efficacia le restanti parti
delle note legali medesime.
Per quanto non espressamente indicato nelle presenti note legali, si rimanda alle disposizioni del
Codice Civile e alle normative vigenti sul territorio nazionale, ivi compresi i regolamenti ed ogni altro
atto avente forza regolamentativa.
Data di aggiornamento: 12 dicembre 2020

