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Premessa 

I seguenti termini e condizioni d’uso (di seguito i “Termini”) sono da intendersi applicabili a 

ciascun bisogno espresso (di seguito “Contributo”) sulla pagina web al seguente link 

https://pwcitaly.brightidea.com/ct/c_ent_homex.bix?level_id=E80E8364-CC5F-11E8-AA5A-

0A720A822D3C&a=OD7509 (di seguito il “Sito”) da parte delle aziende che partecipano al 

percorso (di seguito “Utente”) promosso da Confindustria Firenze, in collaborazione con PwC 

(di seguito le “Società”). 

I Termini sono soggetti alla giurisdizione dello Stato Italiano, indipendentemente dallo Stato di 

provenienza dell’Utente che propone qualsivoglia Contributo. 

Si prega di leggere e comprendere i seguenti Termini che disciplinano l'utilizzo del Sito. 

L’Utente, ogniqualvolta proponga un Contributo mediante il Sito, conferma la presa visione e 

l’accettazione dei seguenti Termini.  

Condizioni di accesso al Sito da parte dell’Utente 

Chiunque può accedere e navigare liberamente il Sito. Tuttavia, la registrazione risulta un 

requisito necessario qualora l’Utente intenda proporre qualsivoglia Contributo sul Sito. 

Il Sito è accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, tranne in caso di forza maggiore, 

problemi del server, problemi causati dalle infrastrutture della rete di telecomunicazione o altre 

difficoltà tecniche di qualsivoglia natura. 

Le Società si riservano il diritto di modificare e/o eliminare contenuti del Sito in qualsiasi 

momento e senza preavviso. Le Società non si assumono altresì alcuna responsabilità (diretta o 

indiretta) in caso di ritardo, errore o omissione in relazione ai contenuti e all'utilizzo del Sito e in 

caso di interruzione o indisponibilità momentanea del servizio di cui alla medesima. 

In caso di registrazione, i codici di accesso e password sono confidenziali, personali e non 

trasferibili. L’Utente è responsabile della gestione, della custodia e delle conseguenze del loro 

utilizzo. Le Società non possono in alcun modo essere ritenute responsabili di eventuali usi 

fraudolenti dei medesimi dati di accesso. 

L’Utente che propone qualsivoglia Contributo per conto di una terza parte dichiara di essere un 

rappresentante legale e/o un soggetto autorizzato. L’Utente dichiara altresì di avere la maggiore 

età e/o la capacità legale secondo la legge del Paese di residenza. 

Condizioni di utilizzo 

L’Utente che propone qualsivoglia Contributo accetta le seguenti condizioni di utilizzo: 



 i Contributi proposti dall’Utente saranno accessibili alle sole Società e, pertanto, gli altri 

Utenti del Sito non potranno prenderne visione; 

 le informazioni attinenti ai Contributi, siano esse testuali e/o documentali, proposte 
dall’Utente non violano alcun obbligo di riservatezza verso terzi e sono, pertanto, da 

intendersi informazioni pubbliche, non riservate; 

 all’atto di proposizione di qualsivoglia Contributo da parte dell’Utente non si istaura 

alcun obbligo contrattuale o rapporto di lavoro tra le Società e l’Utente; 

 le Società non sono obbligate a fornire riscontro all’Utente con riferimento al Contributo 

proposto. Ciascun contributo verrà analizzato ed aggregato al fine di lanciare le iniziative 

“Call4Ideas” previste nel percorso promosso; 

 le Società sono legittimate a contattare l’Utente, utilizzando i riferimenti da lui dichiarati 

in fase di registrazione, ogni qualvolta intenda richiedere approfondimenti sul 

Contributo proposto dall’Utente. Tali interazioni e informazioni aggiuntive raccolte dalle 

Società sono da intendersi non riservate. Qualora le Società e l’Utente intendano 

discutere informazioni riservate, potranno decidere di sottoscrivere accordi di 

riservatezza specificatamente declinati in funzione delle esigenze delle parti coinvolte; 

 le Società non sono tenute a restituire dati, informazioni, materiali e documentazione 
pubblicata dall’Utente presenti all’interno del Contributo, anche in caso di eliminazione 

del proprio profilo sul Sito. 

Proprietà Intellettuale 

Il Sito è completamente soggetto alla giurisdizione esclusiva dello Stato Italiano e alla normativa 

sul copyright e sulla proprietà intellettuale. In particolare, in relazione al Contributo proposto 

dall’Utente, esso accetta le seguenti condizioni: 

 l’Utente deve dare esplicitazione di eventuali protezioni del Contributo proposto, sia esso 
totale o parziale; 

 per la protezione del Contributo, l’Utente dovrà provvedere ed affidarsi autonomamente 
ad adeguate protezioni e tutele legali del Contributo mediante brevetti, marchi, copyright 

e registrazioni presso le autorità competenti; 

 il Contributo proposto dall’Utente, ove non protetto da proprietà intellettuale, potrebbe 

essere sviluppato in modo indipendente da terze parti, Società incluse, senza ledere ai 

diritti dell’Utente; 

 in assenza di diritti di proprietà intellettuale riconducibili a tutto o parte del Contributo, 

l’Utente comprende che le informazioni e documenti presenti all’interno del Contributo 

non sono soggette ad obblighi di riservatezza; 

 eventuali ulteriori informazioni trasmesse dall’Utente alle Società potranno essere ad 
ogni modo protette mediante successivi accordi di riservatezza da sottoscrivere tra le 

parti; 

 l’Utente è consapevole che l’acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale, previa 

proposizione del Contributo, è essenziale per evitare sfruttamenti commerciali da parte 

di terzi, incluse le Società stesse. 



Riservatezza e privacy 

All’Utente è vietata qualsiasi riproduzione non autorizzata dei contenuti presenti sul Sito. Non è 

possibile vendere, concedere in licenza, distribuire, copiare, modificare, ripubblicare o utilizzare 

in altro modo i contenuti del Sito. Qualsiasi rappresentazione parziale o totale, modifica, 

riproduzione, distorsione, da parte dell’Utente, di tutta o parte del Sito e dei suoi contenuti, con 

procedure di qualsiasi tipo e con qualsiasi mezzo, in assenza di autorizzazione scritta delle 

Società, la stessa potrà procedere alla chiusura dell’account dell’Utente, fatte salve le ulteriori 

azioni a tutela delle Società. 

Nel caso in cui, sulla base dello specifico regolamento dell’iniziativa sia espressamente previsto 

che il Contributo proposto sia pubblico e pertanto visibili ai partecipanti registrati, l’Utente è 

tenuto a mantenere strettamente riservati i Contributi, impegnandosi a non divulgare, copiare, 

riprodurre e/o distribuire, con qualunque mezzo, direttamente o indirettamente le informazioni 

pubblicate da altri Utenti. La riproduzione non autorizzata darà facoltà alle Società di procedere 

alla chiusura dell'account dell’Utente. Le Società non possono ad ogni modo essere ritenute 

responsabili da fattispecie azioni effettuate dagli Utenti. 

Tutte le informazioni personali fornite dall’Utente e contenute nel Sito saranno raccolte dalle 

Società e utilizzate in conformità con l'Informativa sulla privacy. 

Link ad altri siti 

Le Società non possono essere ritenute responsabili per collegamenti ipertestuali del Sito ad 

altri siti web e, in particolare, della loro natura. 

Risoluzione 

Qualora l'Utente non rispetti i presenti Termini, le Società avranno in qualsiasi momento la 

facoltà di chiudere l’account dell’Utente. Tale risoluzione comporterà in automatico il divieto di 

utilizzo in qualsiasi forma del Sito da parte dell’Utente. 

 


