CONDIZIONI D’USO DEL SITO WEB
Termini e condizioni
Il sito web maestrosacademy.samsung.it (il “Sito Web”) è a disposizione degli utenti del web
(l’ “Utente”) in conformità alle presenti condizioni d'uso (le “Condizioni d’Uso”) che
disciplinano l’accesso al Sito Web. Ai fini di una corretta interpretazione delle presenti
Condizioni d’Uso, con il termine "Samsung" si intende Samsung Electronics Italia S.p.A., con
sede legale in Cernusco Sul Naviglio, Via C. Donat Cattin, 5.
Accedendo o utilizzando il presente Sito Web, l’Utente accetta di essere vincolato alle
presenti Condizioni d’Uso. Nel caso non intenda conformarsi alle disposizioni contenute
nelle Condizioni d’Uso, l’Utente è pregato di uscire immediatamente dal Sito Web senza
farne alcun utilizzo.

Uso del sito
Il Sito Web è destinato esclusivamente ad un uso personale e non commerciale.
E' vietato qualunque uso commerciale, la riproduzione e divulgazione, anche parziale,
attraverso reti informatiche o qualunque altro sistema di comunicazione, dei
documenti di questo sito (testi, sfondo, soluzioni grafiche), nonché la modifica di
qualunque parte del presente sito.
Proprietà intellettuale
Il design, la configurazione, i loghi, la grafica, le immagini e i suoni nonché gli elementi
tutti del sito sono, in base alla legge e ad accordi commerciali, di proprietà di Samsung
e non è consentito copiarli o imitarli, neppure parzialmente.
Ogni utilizzazione non autorizzata o comunque contraria alla legge sarà perseguita da
Samsung in sede civile e penale.
La denominazione Samsung e i nomi dei prodotti commercializzati dalla stessa
costituiscono marchi registrati e in quanto tali è vietato qualunque uso degli stessi, per
qualunque fine, in contrasto con le normative di legge.
Errori tipografici ed inesattezze.
Tutte le notizie contenute nel sito non sono da considerare né possono essere utilizzati
quali documenti e/o dichiarazioni ufficiali di Samsung, ma mere informazioni orientative
di cui, pertanto, la società non garantisce l'accuratezza e la completezza.
Samsung non può sottoporre a controllo tutto il materiale fornito dagli utilizzatori
attraverso l’accesso al Sito Web. Samsung non è dunque responsabile per il contenuto
di questo materiale, e si riserva il diritto di rimuovere dal Sito Web qualunque materiale
dalla stessa considerato osceno, diffamatorio, offensivo, o in ogni caso inaccettabile.
Samsung non si assume alcuna responsabilità per danni di qualunque tipo che possano
derivare a terzi per effetto dell'utilizzazione, anche se autorizzata, di quanto contenuto
nel sito, anche qualora Samsung fosse stata a conoscenza di eventuali inesattezze o
fosse stata in grado di intervenire per correggerle. Samsung non garantisce che il Sito

Web sia privo di virus o di altre componenti potenzialmente dannose per i sistemi
informatici.
Materiale caricato dagli utenti
Ogni Utente avrà la possibilità di caricare materiale fotografico e testi sul Sito Web (il
“Materiale”), con le modalità indicate all’interno del Sito Web. L’Utente è l’unico
responsabile del contenuto del proprio Materiale e garantisce di esserne proprietario e
di vantare, a titolo originario, tutti i relativi diritti di utilizzazione.
Samsung non è in alcun modo responsabile nei confronti di soggetti terzi con riferimento
al contenuto del Materiale.
L’Utente si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne Samsung da qualsiasi
richiesta, anche di risarcimento di danni, che potesse venire avanzata per qualsiasi
ragione da parti terze in relazione al Materiale.
L’Utente, caricando il Materiale sul Sito Web cede a Samsung il diritto di usare (anche
a scopo pubblicitario), modificare, riprodurre anche parzialmente, diffondere (con
qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità ritenute più
opportune da Samsung), distribuire, preparare opere derivate, visualizzare e divulgare
in qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale il Materiale. Inter alia, il Materiale potrà
essere quindi pubblicato da Samsung sul Sito Web.
Samsung non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dell’uso che terzi
potranno fare del Materiale pubblicato.
Siti collegati
I siti collegati, diversi da quelli riferiti alle proprie affiliate, non vengono controllati da
Samsung che, pertanto, non è in alcun modo responsabile per il contenuto del sito
collegato o per l'indirizzo di collegamento. I siti collegati di società affiliate alla Samsung
adottano pratiche di trattamento e di raccolta di dati personali proprie ed
indipendenti, alle quali si rimanda esplicitamente. Samsung non si assume responsabilità
alcuna per il contenuto di tali siti e per quanto disposto nelle relative informative sulla
privacy.
Samsung non si assume responsabilità in relazione a contenuti del presente Sito Web o
a siti ad esso collegati che possano essere inadatti all’uso da parte di bambini.
Violazione dei termini e condizioni.
L’utilizzatore del presente Sito Web sarà ritenuto direttamente responsabile per
qualunque danno derivante dalla violazione dei presenti Condizioni d’Uso e si impegna
a mantenere indenne Samsung da qualsiasi danno, costo e spesa conseguente al
mancato rispetto di essi.
Legge applicabile.
L’uso del Sito Web è regolato dalle disposizioni di legge italiana applicabili.

