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TERMINI E CONDIZIONI D’USO APP EASY DIET ITALIA
L’App Easy Diet Italia è di proprietà della Rarifarm S.r.l. con sede legale in Napoli alla via Francesco Giordani n.
42, P.IVA 06497970639.
Le condizioni ed i termini specificati qui di seguito si applicano all’utilizzo della App da parte del Professionista ed
in base ed essi Rarifarm S.r.l. consente l'utilizzazione dell’App.
L’utilizzo dell’App è subordinato alla lettura attenta e all'accettazione dei presenti Termini e condizioni d'uso (le
“Condizioni”). L'utilizzo dell’App implica l'accettazione integrale delle Condizioni.
1. PREMESSA.
Easy Diet Italia è un marchio di proprietà Rarifarm S.r.l. e viene messa a disposizione dei Professionisti. Rarifarm
S.r.l. si riserva di modificare in qualunque momento le Condizioni stabilite di seguito, semplicemente aggiornando
questa pagina di avvisi legali. Pertanto, si invitano gli utenti dell’App a verificare periodicamente la versione più
aggiornata di queste Condizioni.
2. CONDIZIONI DI LICENZA.
Salvo quanto diversamente disposto in queste stesse Condizioni o in altre sezioni del Sito, tutti i diritti d'autore e
qualunque altro diritto di proprietà intellettuale o industriale o qualunque altro diritto di qualunque natura in uno
qualunque dei contenuti o degli aspetti dell’App, appartiene a Rarifarm S.r.l.. Tali opere sono protette dalle leggi
locali e dai trattati internazionali in materia di proprietà industriale e diritto d'autore, ed i diritti sulle stesse sono
espressamente riservati. E' vietato qualunque utilizzo dei contenuti del Sito che non sia espressamente consentito
da queste Condizioni. In caso di violazione di una qualunque delle Condizioni, Rarifarm S.r.l. si riserva il diritto di
revocare l'accesso all’App.
3. ACCESSO ALL’APP.
Rarifarm S.r.l. non sarà responsabile se, per una qualunque ragione, l’app possa essere indisponibile o non
funzionare correttamente anche solo per limitati periodi di tempo.
L'accesso all’App può essere temporaneamente sospeso, anche senza previo avviso, nel caso di errori di sistema,
necessità di assistenza o manutenzione, o per qualunque altra ragione al di là del ragionevole controllo di Rarifarm
S.r.l..
4. COMPORTAMENTO E MATERIALE DI PROPRIETA' DELL'UTENTE.
Ad eccezione dei dati personali dei propri clienti che saranno trattati esclusivamente dal Professionista/Utente
dell’App, alcun dato personale dei soggetti che si rivolgono al professionista sarà trasmesso dall’App a Rarifarm
S.r.l..
Pertanto, Rarifarm S.r.l. non assume alcuna obbligazione con riferimento a tali tipologie di dati.
Il Professionista si impegna a non trasmettere:
• Dati personali dei propri pazienti; o
• Informazioni confidenziali che riguardano gli stessi.
5. REGISTRAZIONI
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Ogni registrazione all’App vale per un solo Professionista. Qualunque codice identificativo, password, username
o altro, sono parte costitutiva dei sistemi di sicurezza e delle procedure attivati da Rarifarm S.r.l. per proteggere il
sistema ed i dati conservati sull’App. Pertanto, essi non possono essere svelati ad alcuno, neppure all'interno di un
gruppo sia pure determinato. Rarifarm S.r.l. si riserva di disabilitare il codice identificativo, la password e/o la username relativa ad un qualunque Professionista, allorché, secondo l'insindacabile opinione di Rarifarm S.r.l., ci sia
stata
una
violazione
qualunque
di
una
qualsiasi
delle
presenti
Condizioni.
La responsabilità per la riservatezza e l'uso della password è esclusivamente del Professionista / utente dell’App
che se ne assume in proprio ogni rischio.
I dati personali del Professionista registrato saranno trattati in ossequio alla informativa di cui alla Privacy Policy.
6. AVVERTIMENTI IMPORTANTI
Rarifarm S.r.l. farà in modo che le informazioni pubblicate sull’App siano sempre corrette e aggiornate, tuttavia
non viene con ciò rilasciata in alcun modo una qualunque garanzia circa l'attendibilità, l'accuratezza e la
completezza delle informazioni presenti. Rarifarm S.r.l. potrà in qualunque momento modificare l’App ed i suoi
contenuti, ovvero modificare la descrizione dei prodotti e/o dei servizi eventualmente offerti ed i loro prezzi, e ciò
potrà fare anche senza preavviso alcuno. Resta inteso che Rarifarm S.r.l. non assume alcun impegno od obbligo di
aggiornamento
del
materiale
pubblicato
sull’App.
Rarifarm consente al Professionista l’utilizzo dell’app sul presupposto espresso che nessuna dichiarazione, garanzia,
condizione o altro limite (incluso, senza limitazione alcuna, le garanzie implicite di buona qualità, adeguatezza per
l'uso proposto ed il rispetto della diligenza del buon padre di famiglia o quella qualificata del professionista che,
salvo che per ciò che viene escluso dalla presente condizione, potrebbero avere effetto con riguardo ai contenuti
dell’app) abbiano effetto.
7. RESPONSABILITA'
E' espressamente esclusa la responsabilità di Rarifarm S.r.l., o di qualunque altra parte che abbia agito per suo conto
(indipendentemente dal fatto che sia stata implicata nella creazione, produzione, mantenimento o realizzazione
dell’app), di ogni loro amministratore, direttore, dipendente, socio o agente, per qualunque ammontare e per
qualunque tipologia di danno che possa derivare al Professionista o ad una qualunque terza parte (incluso, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, qualunque danno diretto, indiretto, danno emergente, perdita di
profitto, danno all'avviamento commerciale, perdita di dati, danno contrattuale o extracontrattuale, rivalutazione,
interessi o altro, derivante da o in qualunque modo connesso all'interruzione di attività, incluso il fatto dovuto a
mera omissione o negligenza, dipendente da responsabilità contrattuale o da responsabilità extracontrattuale) in
qualunque modo dipendente dall'esercizio dell’app o in qualunque modo connessa all'uso, impossibilità d'uso o ai
risultati di uso dell’app, ovvero dipendenti da qualunque sito web eventualmente linkato all’app o dal materiale
presente su tali siti web, incluso, senza limite alcuno, la perdita o il danno dovuti alla diffusione di virus che possano
infettare l'equipaggiamento elettronico del Professionista utilizzatore (pc o altro), i software, i dati o altre proprietà
utilizzate per l'accesso, l'uso o il browsing del Sito da parte del Professionista ovvero utilizzati per scaricare materiali
dal
Sito
o
da
altri
siti
linkati
al
Sito.
La presente limitazione di responsabilità non intende superare i limiti inderogabili di legge ovvero per i casi di dolo
o colpa grave.
8. CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DELL’APP EASY DIET ITALIA
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Il Professionista si assume ogni onere e responsabilità per l'eventuale adeguamento della propria strumentazione
hardware, software o altro o della riparazione, manutenzione o correzione degli stessi che siano necessari per poter
accedere all’App. l’App è destinata esclusivamente alle finalità descritte nel presente documento ed è fornita per
l’utilizzo sul solo territorio italiano. Il necessario accesso a internet non rientra tra i servizi dell’App. Il
Professionista è l’unico responsabile e sostiene i costi in relazione all’accesso a internet, ai requisiti tecnici, alla
configurazione e alla funzionalità del device per l’utilizzo dell’applicativo e l’aggiornamento del relativo software.
Il Professionista si impegna ad utilizzare i servizi offerti dalla App nel rispetto delle caratteristiche e specifiche
tecniche ed in conformità a quanto previsto nelle presenti condizioni, nonché in conformità a leggi, regolamenti e
usi vigenti. Il Professionista, inoltre, si impegna a non utilizzare i servizi in modo improprio e ad informare senza
indugio Rarifarm S.r.l. di eventuali usi impropri dei medesimi da parte di terzi dei quali dovesse venire comunque
a conoscenza.
I) INFRASTRUTTURA SOFTWARE E STOCCAGGIO DEI DATI: l’infrastruttura software e i dati saranno
residenti sul computer del Professionista utilizzatore dell’App il quale esonera Rarifarm S.r.l. da qualsiasi eventuale
perdita dei Dati Personali dei propri pazienti.
II) USO ACCETTABILE: Il Professionista può accedere a qualsiasi parte di App secondo quanto riportato nelle
condizioni d’uso dell’App. Il Professionista non può copiare, distribuire, trasmettere, modificare o manomettere
in qualsiasi modo il materiale contenuto nell’App.
9. PROTEZIONE DEI DATI E PRIVACY POLICY.
I dati personali e altre informazioni relative al Professionista saranno utilizzati solo in conformità con la vigente
normativa sulla privacy. Si prega di leggere attentamente la informativa allegata prima di continuare. Scaricando
l’App si acconsente all’uso di tali informazioni in accordo con la normativa sulla privacy, di cui alla Privacy Policy
10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.
Le presenti condizioni sono soggette al diritto italiano. Ogni controversia derivante, ai sensi di o in relazione ai
presenti Termini e Condizioni, comprese senza limitazioni, controversie relative alla validità, interpretazione,
esecuzione e violazione degli stessi, sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva dei tribunali italiani. Il Professionista
accetta irrevocabilmente che tutte le controversie vengano composte in via esclusiva dal giudice del Tribunale di
Napoli (Italia).
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