
 
 CONDIZIONI DI UTILIZZO 

L'utilizzo del presente sito (gestito da International House  Language Centre Via
Gaetano Daita,  29,  90138 Palermo PA) è soggetto  alle normative vigenti  e ai
seguenti: 

  Termini e condizioni 
 1. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale
informativo  sono  utilizzati  al  solo  fine  di  eseguire  il  servizio  o  la  prestazione
richiesta. 
 2.  Il  sito  di  International  House  Language  Centre  non  utilizza  metodi  per  la
trasmissione  di  informazioni  di  carattere  personale,  ovvero  sistemi  per  il
tracciamento degli utenti. I dati scambiati con il sito sono strettamente limitati alla
trasmissione di identificativi di  sessione necessari  per consentire l'esplorazione
sicura ed efficiente dello stesso. 
 3.  I  soggetti  cui  si  riferiscono  i  dati  personali  hanno  il  diritto  in  qualunque
momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati presso
il Titolare (International House Language Centre), di conoscerne il  contenuto e
l'origine,  verificarne  l'esattezza  o  chiederne  l'integrazione  o  l'aggiornamento
oppure  la  rettificazione.  Le  richieste  in  questione  vanno  rivolte  al  titolare  del
trattamento.  Fatto  salvo  quanto  precede,  tutte  le  comunicazioni  o  il  materiale
trasmesso al  sito  dai  visitatori/utenti  tramite  posta  elettronica  o qualsiasi  altro
mezzo, inclusi i dati, le domande, i commenti, i suggerimenti e similari, saranno
trattati come informazioni non confidenziali e non protette, se non diversamente
indicato. 
 4. Nel sito sono presenti collegamenti (link) ad altri siti di terze parti ritenuti di
interesse per il visitatore. Con il collegamento a tali siti, si esce dal presente sito e
l'utente ne assume la relativa responsabilità. 
 5. Lo scaricamento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni da questo
sito  è  consentito  esclusivamente  per  utilizzo  a  titolo  personale.  È  comunque
vietato qualsiasi utilizzo del contenuto del presente sito per finalità non personali o
commerciali  in  assenza  di  consenso  scritto  da  parte  del  International  House
Language Centre. 
 6.  International  House  Language  Centre  dispone  di  un  sistema  antivirus,
aggiornato periodicamente:  stante le molte  e varie modalità  di  trasmissione di
virus informatici e la loro rapida propagazione. Il titolare, tuttavia, non si assume
alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni provocati dalla trasmissione di
virus non rilevati. 
 7. Gli  oggetti,  prodotti,  programmi e routine eventualmente presenti  in queste
pagine  per  lo  scaricamento  (download),  quali  ad  esempio  documentazione
tecnica,  documentazione  commerciale,software,  ecc.  salvo  diversa  indicazione
sono liberamente e gratuitamente disponibili alle condizioni stabilite dal titolare. 
 8.  Quanto  reperibile  via  download  in  queste  pagine  può  essere  coperto  da
copyright,  diritti  d'uso  e/o  copia  dei  rispettivi  proprietari;  pertanto  International
House Language Centre invita a verificare condizioni di utilizzo e diritti e si ritiene
esplicitamente sollevata da qualsiasi responsabilità in merito. 
 9.  Al  visitatore/utente del  sito  non è riconosciuto alcun diritto  di  sfruttamento



economico del  materiale del  titolare o di  terze parti  contenuto nel  sito né con
riferimento ai marchi, brevetti, tecnologie, prodotti, processi né ad ogni altro diritto
di proprietà intellettuale proprio o di terzi.
 10.  Il  visitatore/utente  si  impegna  a  mantenere  indenne  International  House
Language Centre per tutti i reclami, danni, responsabilità, procedimenti giudiziari
e per qualsiasi altra conseguenza pregiudizievole derivante dall'utilizzo improprio
da parte del visitatore/utente dei servizi citati. Quanto sopra si intende riferito, a
solo titolo di esempio, ad ogni azione relativa a violazioni di diritti d'autore, marchi,
brevetti,  tutela  della  proprietà  intellettuale  e  industriale,  concorrenza  sleale  e
diffamazione. 
 11. In nessun caso International House Language Centre può essere ritenuto
responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente
dall'accesso  al  sito,  dall'incapacità  o  impossibilità  tecnica  di  accedervi  e
dall'improprio utilizzo dei contenuti.
 12. International  House Language Centre acquisisce la disponibilità di  tutto  il
materiale trasmesso o inviato al sito con ogni più ampia facoltà di utilizzo tra cui, a
titolo esemplificativo, la riproduzione, la trasmissione, la pubblicazione e l'invio.
Language  Centre  International  House  è  inoltre  libera  di  utilizzare  ogni  idea,
concetto, know-how o tecnica contenute nelle comunicazioni ricevute dal sito per
qualsiasi  scopo incluso, a titolo esemplificativo, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti sulla base di tali informazioni.
 13. Qualora si ravvisi una grave violazione dei presenti termini e condizioni d'uso
del sito, International House Language Centre si riserva di adottare senza alcun
preavviso  ogni  azione  correttiva,  inclusa  l'esclusione  del  visitatore/utente
dall'accesso al sito ed ai suoi servizi e la rimozione di ogni materiale inserito sul
sito dallo stesso visitatore/utente, senza assunzione di alcuna responsabilità in
proposito. 
 14.  International  House  Language  Centre  si  riserva  di  revisionare  i  presenti
Termini e Condizioni mediante aggiornamenti periodici. Poiché tali revisioni sono
vincolanti  per  il  visitatore  del  sito,  quest'ultimo  è  invitato  a  consultare
periodicamente  la  presente  pagina  per  prendere  conoscenza  di  tali
aggiornamenti. 
 15. Si prega, cortesemente, di informare International House Language Centre di
qualunque  errore  o  difetto  riscontrato  scrivendo  a  m.faldetta@ihpalermo.it.  Il
quale si impegna ad esaminare Tempestivamente il problema e di risolverlo.


