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S.C. SISTEMA INFORMATIVO
TERMINI D’USO

L’azienda “Unità Locale Socio Sanitaria” n.6 Euganea, di seguito nominata AULSS 6 Euganea, nella
Struttura Complessa Sistema Informativo, La informa in merito ai termini di utilizzo
dell’Applicazione disponibile negli store Android (Google Play) ed iOS (App Store) che offre i
numerosi servizi connessi.

1. Premesse e oggetto
L’Azienda ULSS 6 Euganea concede all'Utilizzatore una licenza relativa al territorio italiano,
gratuita e non trasferibile, né a titolo oneroso né gratuito, per l'utilizzo del proprio sito e
applicazione mobile (cumulativamente o alternativamente anche "SERVIZIO") proprietaria, che
protetta ai sensi della normativa sul Diritto d’Autore e coperta da una domanda di brevetto
nazionale. L'applicazione sviluppata dall’Azienda ULSS 6 Euganea permette di riservare un
biglietto elettronico, presso gli enti convenzionati, che dà la possibilità all'Utilizzatore di sapere
quante persone sono in fila prima di lui/lei e quale sia il tempo stimato necessario per essere
serviti da un operatore.

2. Accettazione dei termini di utilizzo
Con l'iscrizione ai SERVIZI e/o utilizzando i SERVIZI in qualsiasi modo, compreso ma non
limitatamente alla visita o navigazione e/o al'utilizzo dell'applicazione mobile, si accettano tutti
i termini e le condizioni contenute nel presente documento ("Termini d’Uso"), e tutte le regole
operative, policies e procedure che potranno essere comunicate di volta in volta, che potranno
essere aggiornate dall’Azienda ULSS 6 Euganea senza preavviso in base alle condizioni indicate
nell'articolo "Modifica delle Condizioni di utilizzo" riportato di seguito. I presenti "Termini d’Uso"
si applicano a tutti gli utenti dei SERVIZI.

3. Registrazione e recesso
L'Utilizzatore può utilizzare l’Applicazione e visualizzarne il contenuto, senza registrazione, ma
l'utilizzo di certe funzionalità dell'applicazione richiedono la compilazione di alcuni campi di
profilazione obbligatori, che permettono a ULSS 6 Euganea di ottenere informazioni propedeutiche
per la fornitura del servizio, come l’e-mail per l’invio dei referti, il Codice Fiscale per il
completamento automatico o una PIN che verrà utilizzato per la protezione dell’accesso ad alcuni
sezione dell’Applicazione che contengono dati sensibili per l’utente. Nel caso in cui le informazioni
non risultino veritiere, AULSS 6 Euganea non sarà responsabile di malfunzionamenti dei SERVIZI.
L'utente è il solo responsabile dell'utilizzo dei SERVIZI ed è perseguibile per l'attività che avviene
sull’Applicazione installata nel suo terminale ed è responsabile del mantenimento della
riservatezza del proprio codice PIN. L'Utilizzatore, inoltre, dichiara e garantisce che ha l'età
prevista per legge per perfezionare il presente contratto.
L’Azienda ULSS 6 Euganea può esercitare il diritto di recesso e interrompere i SERVIZI in ogni
momento, con efficacia immediata. L'Utilizzatore può recedere in ogni momento cancellando
l’Applicazione dal proprio terminale, seguendo le istruzioni proprie del Sistema Operativo
utilizzato. Anche in caso di recesso o interruzione dei SERVIZI, da parte dell’AULSS 6 Euganea o
dell'Utilizzatore, le clausole che per loro natura sopravvivono alla scadenza / recesso / risoluzione
di un contratto, sopravvivranno alla scadenza / recesso / risoluzione. A mero titolo
esemplificativo, tali clausole possono riguardare, la limitazione della responsabilità, proprietà dei
SERVIZI, indennizzi, manleve e garanzie.

4. Contenuto
L'Utilizzatore riconosce che l'utilizzo del SERVIZIO è a proprio rischio e che sarà esclusivamente
responsabile per qualsiasi danno o perdita, a sé o ad altri, derivante dall'utilizzo dei SERVIZI. Ai
fini dei presenti Termini d’Uso, il termine "Contenuto" include, senza alcuna limitazione,
informazioni sulla posizione, video, clip audio, commenti, informazioni, dati, testi, fotografie,
software, script, grafica e caratteristiche interattive generate o altrimenti rese accessibili
dall’Azienda ULSS 6 Euganea tramite i SERVIZI.

5. Diritti ed obbligo dell’utilizzatore
L'Utilizzatore può utilizzare i SERVIZI solo ed esclusivamente per scopi leciti. È altresì vietata
all'Utilizzatore ogni riproduzione, elaborazione, traduzione, adattamento o attività di reverse
engineering, decompilazione o disassemblaggio o comunque ogni operazione per la quale la Legge
633/41 (Legge sul Diritto d’Autore) e successive modificazioni richieda l'autorizzazione del titolare
dei SERVIZI. L'Utilizzatore si assume ogni responsabilità:
a) derivante dall'utilizzazione dei SERVIZI offerti da ULSS 6 Euganea
b) derivante da utilizzi non autorizzati da ULSS 6 Euganea e terrà indenne e manleverà ULSS
6 Euganea da ogni pretesa, azione o eccezione che dovesse essere fatta valere, al riguardo,
da terzi nei confronti di AULSS 6 Euganea.

L'Utilizzatore sarà responsabile dell'uso di apparecchiature non omologate/autorizzate, nonché di
qualsiasi uso improprio dei SERVIZI e, in tal caso, AULSS 6 Euganea potrà sospenderne in qualsiasi
momento e senza preavviso l'erogazione, qualora detto uso produca danni o turbative a terzi o
violi i presenti Termini d’Uso, norme di legge o di regolamento, salvi, in ogni caso, eventuali
ulteriori rimedi di legge.
L'Utilizzatore si impegna a rispettare e mantenere inalterate le eventuali note sul copyright,
marchi, informazioni e restrizioni contenute in qualsiasi Contenuto accessibile tramite i SERVIZI.

6. Limitazione della responsabilità
AULSS 6 Euganea non sarà responsabile nel caso di ritardi, malfunzionamenti e/o interruzioni
nell'erogazione dei SERVIZI causati da
a) forza maggiore o caso fortuito,
b) manomissioni o interventi sul SERVIZIO o sulle apparecchiature, effettuati da parte
dell'Utilizzatore ovvero da parte di terzi non autorizzati da ULSS 6 Euganea,
c) errata utilizzazione dei SERVIZI da parte dell'Utilizzatore,
d) malfunzionamento, di qualsiasi tipo, dei terminali utilizzati dall'Utilizzatore,
e) interruzione totale o parziale dei SERVIZI di accesso locale o di terminazione fornito
dall'operatore di telecomunicazioni, se anch'essa dovuta a ragioni di forza maggiore o a
fatti di terzi.
AULSS 6 non sarà altresì responsabile nel caso di malfunzionamenti e/o interruzioni dei SERVIZI
derivanti da un utilizzo del SERVIZIO che produca danni o turbative a terzi o violi i presenti Termini
d’Uso, norme di legge o di regolamento.
Inoltre, l’applicazione, i servizi, i contenuti e i link sono forniti "come sono" e sono forniti senza
alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, esplicita o implicita, incluse, ma non solo, la non
violazione di diritti altrui, commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare, e qualsiasi
garanzia implicita per usi commerciali o privati, rispetto alle quali si declina ogni responsabilità,
salvo quanto previsto dalla legge. AULSS 6, i propri amministratori, dipendenti, agenti,
rappresentanti, fornitori, e partner fornitori di contenuti non garantiscono che:
a) il servizio sarà sicuro, accurato o disponibile in qualsiasi momento particolare o posizione,
b) eventuali difetti o errori verranno corretti;
c) qualsiasi contenuto o software disponibili tramite il servizio sia privo di virus o altri
componenti dannosi;
d) i risultati dell'utilizzo del servizio soddisfare le vostre esigenze.
L'utilizzo dei link, dei servizi e dei contenuti è solo a vostro rischio.

7. Legge applicabile e foro competente
L'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sono rette dalla legge italiana.
In caso di controversie, l'unico foro competente in via esclusiva è quello di Padova.

8. Modifica delle condizioni generali di contratto
AULSS 6 Euganea ha la facoltà di modificare, unilateralmente, le presenti condizioni generali di
contratto qualora non incidano sui SERVIZI offerto. AULSS 6 Euganea si impegna a farle conoscere
mediante comunicazione sull’Applicazione riportando la data dell'ultimo aggiornamento.

Padova, lì giovedì 25 gennaio 2018

