TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLA APP ENTORĪ
I presenti termini di utilizzo (“Termini di Utilizzo”) si riferiscono all’utilizzo della mobile
application denominata “Entorī” (infra, la “App” o la “Piattaforma”).
Scaricando, installando o utilizzando la App, accetti e dichiari di aver letto e compreso il contenuto
dei presenti Termini di Utilizzo e ne accetti le condizioni.
I dati raccolti dalla App saranno trattati in piena conformità alla normativa in tema di tutela dei dati
personali e secondo quanto riportato nella informativa privacy ex artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679
pubblicata sulla seguente pagina web: www.entori.it/privacy, cui integralmente si rimanda.
Nel caso si rendesse necessario aggiornare l’App, i Servizi o i presenti Termini di Utilizzo, sarà
nostra discrezione, anche in conformità all' entità delle modifiche apportate, comunicarne il
contenuto. L’accesso o l’uso continuato dell’App o dei servizi dalla stessa offerti dopo la
pubblicazione degli aggiornamenti implicano l’accettazione della versione più aggiornata del
contenuto dei Termini di Utilizzo.
Per ogni eventuale richiesta di chiarimento o reclamo puoi inviare un’e-mail all’indirizzo:
reclami@entori.it
1.

Definizioni
1.1.
Piattaforma o ENTORĪ : (dal giapponese entorī [ エントリ] “ingresso” o “accesso” o
“iscrizione”) indica la piattaforma nel suo complesso
1.2.
APP : indica la APP che, installata su devices degli utenti, consente di interagire con la
Piattaforma e fruire dei servizi da essa messi a disposizione
1.3.
Sito : il sito www.entori.it tramite il quale è possibile acquisire informazioni su
ENTORĪ e gli Utenti Business interagiscono con la Piattaforma attraverso il web
1.4.
Utente Business : il soggetto/Ente (persona fisica, persona giuridica, Ente pubblico) che,
registrato al sito, fruisce dei Servizi Business messi a disposizione dalla piattaforma e di
supporto al controllo accessi/identificazione degli Utenti Privati
1.5.
Utente Privato : la persona fisica che, registrata alla piattaforma tramite APP, decide di
rendersi identificabile e di prestare le autocertificazioni impostabili sulla APP stessa agli
Utenti Business
1.6.
Utenti : unitariamente Utenti Business e Utenti Privati
1.7.
Servizi Business: i servizi di cui al successivo punto 3 resi agli Utenti Business
1.8.
Servizi User : i servizi di cui al successivo punto 4 resi agli Utenti Privati
1.9.
Servizi unitariamente Servizi Business e Servizi User
1.10.
Struttura o Ambiente : la sede, struttura, ambiente di competenza dell’Utente Business,
presso la quale lo stesso attiva i Servizi Business offerti da Entorī
1.11.
Registrazione : la Registrazione di accesso ad una struttura acquisita dall’ Utente
Business attraverso la lettura del QR CODE generato dalla APP e presentato dall’Utente
Privato

2. Scopo della App
2.1.
Entorī è una piattaforma, accessibile tramite APP e sito internet www.entori.it, creata
per supportare gli Utenti nelle procedure di identificazione, controllo accessi e rispetto
delle disposizioni legislative, governative e locali previste in materia di contenimento e
gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID-19 nonchè dei protocolli di
sicurezza e prevenzione adottati dagli Utenti Business.
2.2.
ENTORĪ è di proprietà della società Entori S.r.l. con sede in Prato – PO 59100, via
Bologna, 127, C.F. 02488130978, cui corrisponde il dominio del sito web:
www.entori.it.
2.3.
ENTORĪ si rivolge alle società, di persone e di capitali, alle cooperative e ai

2.4.

3.

professionisti titolari di Partita Iva (“Utente Business”), nonchè alle persone fisiche che
abbiano la maggiore età (“Utenti Privati”),.
ENTORĪ opera a livello nazionale e svolge la funzione di agevolare le operazioni di
registrazione degli ingressi sul luogo di lavoro e/o, più in generale, in luoghi aperti o
chiusi accessibili da un numero indistinto di utenti (infra, l’“Ambiente” o “Struttura”),
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell'
emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, la Piattaforma offre i servizi di
cui al successivi punti 3 e 4:

Servizi Business

I servizi Business offerti dalla piattaforma consentono all’Utente Business:
⮲ Di accedere ai servizi messi a disposizione attraverso il sito e la APP ENTORĪ
⮲ Di attivare sul/sui proprio/propri devices la versione business della APP ENTORĪ
⮲ di facilitare e velocizzare il processo di registrazione dei dati relativi agli accessi, anche ai
fini degli adempimenti previsti dai protocolli adottati per la prevenzione dal contagio
COVID-19 e delle eventuali comunicazioni verso le autorità competenti de previste dalla
normativa vigente
⮲ di migliorare la gestione nell’acquisizione delle autocertificazioni previste da protocolli di
prevenzione covid-19
⮲ di eliminare o ridurre il ricorso ai supporti cartacei, con sensibile miglioramento nella
gestione generale della documentazione e degli adempimenti previsti dalla normativa
vigente anche in tema di tutela dei dati personali
⮲ agevolare il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa, migliorare il generale livello di
tutela degli interessati e di rispondenza al principi imposti dalla normativa in tema di tutela
dei dati personali potendo limitare la conoscibilità dei dati identificativi esclusivamente nei
casi di effettiva necessità
⮲ ridurre il rischio di assembramenti dovuti alle procedure previste dai protocolli adottati per
la prevenzione dal contagio COVID-19
I servizi Business consistono in:
3.1.
registrazione degli ingressi effettuati dagli Utenti Privati alle strutture abilitate sulla
Piattaforma dall’Utente Business
3.2.
conservazione delle registrazioni per i tempi indicati dall’Utente Business o specificati
nella Privacy Policy
3.3.
su richiesta, inoltro delle segnalazioni previste dalla normativa vigente verso le Autorità
competenti e/o verso gli Utenti Privati
3.4.
monitoraggio presenze e rispetto capienza massima prevista per la Struttura o per lo
specifico evento
4. Piani di utilizzo Servizi Business
4.1.
la fruizione dei Servizi ed i relativi contenuti variano in base al piano attivato.
4.2.
Il PianoFree, garantito agli Utenti Business al momento dell’iscrizione al sito consente
all’Utente Business di registrare la/le Struttura/e per le quali necessita di una gestione
controllata degli accessi ed fruire di un massimo di 300 (Trecento) Registrazioni di
ingresso ed uscita dalla Struttura di Utenti Privati.
4.3.
Il Piano Azienda, a pagamento, consente di avere accesso ai seguenti Servizi:
PIANO
FREE
300 registrazioni di ingresso gratuite

Importo in € + IVA
(22%)
00,00

% di sconto

BASIC
1.000 registrazioni di ingresso
STANDARD
5.000 registrazioni di ingresso
PREMIUM
10.000 registrazioni di ingresso
Oltre 10.000 registrazioni di ingresso

30,00
142,50

5%

270,00

10%

Richiedere preventivo a:
commerciale@entori.it

Il compenso per i servizi di cui ai precedenti punti 3.3 - 3.4 - 3.5 effettuati su richiesta verranno
concordati separatamente all’ atto della richiesta da parte dell’Utente Business
4.4.
I prezzi del Piano Azienda (i “Piani Azienda”) indicati sul sito internet
https://www.entori.it/it/area-business/ e sulla App sono comprensivi delle imposte
applicabili.
4.5.
I Piani Azienda non hanno scadenza. Al termine deigli accessi acquistati ed in assenza
di un nuovo acquisto, non sarà possibile effettuare ulteriori Registrazioni di accesso;
l’Utente Business potrà accedere solamente alla propria area riservata per consultare i
report sulle Registrazioni effettuate ed acquistare nuovi Piani Azienda.
4.6.
Gli Utenti Business potranno acquistare ulteriori registrazioni in ogni momento; questi
ultimi si andranno ad aggiungere a quelli già presenti nel precedente acquisto (al netto
degli accessi utilizzati).
4.7.
In caso di attivazione del Piano Azienda, gli Utenti Business potranno effettuare il
pagamento mediante [Paypal, carta di credito o bonifico bancario], accendendo al
proprio account. In caso di pagamento con Paypal o carta di credito il sistema
reindirizzerà automaticamente gli Utenti Business sui siti internet della piattaforma di
pagamento prescelta. In caso di pagamento tramite bonifico bancario gli accessi
acquistati saranno accreditati solamente dopo verifica della relativa transazione.
4.8.
A seguito del pagamento, gli Utenti Business riceveranno conferma e riepilogo
dell’ordine all’indirizzo email indicato al momento della registrazione. Il processo di
registrazione si conclude con l’attivazione dell’account da parte dell’Utente Aziendale.
4.9.
A seguito del pagamento la fattura elettronica sarà inviata al Sistema di Interscambio
(SDI); una copia di cortesia sarà disponibile nella propria area privata.
5. Inquadramento dei Servizi Business rispetto alla normativa in tema di tutela dei dati personali
Con l’accettazione delle presenti condizioni l’utente Business nomina Entori S.r.l. Responsabile
secondo quanto previsto dall’art. 28 Reg. UE 2016/679, relativamente ai trattamenti di dati
personali necessari all’esecuzione dei servizi Business da egli richiesti, più specificatamente per
tutte le operazioni (acquisizione, estrazione, organizzazione, elaborazione, copia, ecc.) necessarie:
>
all' esecuzione dei Servizi [così come descritti al precedente punto 3]
>
all’ esecuzione degli obblighi assunti nei confronti del Cliente, con particolare riguardo alla
conservazione dei dati effettuata per suo conto
In ottemperanza a quanto prescritto dalla vigente Normativa sulla protezione dei dati personali, il
Responsabile sarà tenuto a:
>
trattare i dati personali nel pieno rispetto della normativa in tema di tutela dei dati personali
(D.Lgs.196/2003 e sue modifiche ed integrazioni e REGOLAMENTO (UE) 2016/679) operando
nell' assoluto rispetto della riservatezza di qualsiasi dato o informazione;
>
individuare, nell' ambito della propria struttura/organizzazione, i soggetti da egli adibiti al
trattamento che saranno tenuti a operare nell' assoluto rispetto della riservatezza di qualsiasi dato o
informazione ovvero quant' altro vengano a conoscenza per effetto delle attività svolte nell’ambito
delle proprie competenze;
>
segnalare immediatamente e senza ingiustificato ritardo all’Utente Business
ogni

compromissione, sospetta o accertata, della sicurezza dei dati personali di cui egli sia Titolare,
fornendo ogni elemento utile/necessario per la valutazione e gestione dell’evento nonché alla
eventuale segnalazione all’Autorità Garante ed agli interessati;
>
assistere l’Utente Business nel garantire il rispetto dei diritti riconosciuti dalla normativa
agli Interessati;
>
previ accordi relativi ad eventuali costi aggiuntivi, soddisfare eventuali istruzioni/richieste
dell’Utente Business, informandolo ove, a suo parere, tali istruzioni siano in contrasto con la
normativa in tema di tutela dei dati personali.
Entori S.r.l. potrà agire in autonomia per quanto riguarda la scelta e l’organizzazione dei criteri,
degli strumenti e delle modalità con cui gestire la propria attività, operare il trattamento ed adottare
le misure di sicurezza, a tal fine potrà delegare le fasi del trattamento che riterrà opportune a
Soggetti suoi fornitori che gestiscono o erogano servizi funzionali e/o ausiliari alle attività di cui
trattasi (quali a titolo esplicativo e non esaustivo: manutenzione/gestione dei sistemi informatici,
consulenti tecnici etc.), a cui potrà conferire nomina a Responsabile ex art. 28 Reg. UE 2016/679 e
che saranno tenuti a loro volta a dare piena applicazione alla normativa in parola ed alle condizioni
di cui al presente articolo.
Non sono contemplate dalla presente nomina attribuzioni e responsabilità circa l' esattezza,
l'aggiornamento, la completezza e la non eccedenza dei dati trattati dal Cliente per mezzo degli
strumenti messi a disposizione da Entori S.r.l., restando ovviamente esse in capo all’Utente
Business come, peraltro, l' ottemperanza agli altri obblighi non elencati nel presente documento ed
imposti dalla normativa (in particolare informativa [artt. 13-14 Reg. UE 2016/679, acquisizione del
consenso dell' interessato, etc.)
La nomina a Responsabile del trattamento si intenderà avere la stessa durata ed efficacia del
contratto e si intenderà revocata qualora esso venga risolto, annullato, rescisso o comunque divenga
invalido e/o inefficace. In tal caso i dati personali la cui conservazione da parte di Entori S.r.l. non
sia resa necessaria dalla normativa vigente o da altra legittima finalità, potranno essere, su
istruzione dell’Utente, cancellati o restituiti.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo resta valido quanto previsto dalla normativa
vigente ed in particolare dall’art. 28 Reg. UE 2016/679

6. Trattamento dati personali
6.1.
con la presentazione del QR-Code l’Utente Privato abilita l’ Utente Business alla
acquisizione dei suoi dati identificativi e recapiti associati all’ ingresso alla struttura.
Salvo diverse indicazioni fornite dall’ Utente Business nelle proprie informative rese
eventualmente presso le proprie strutture, questi potrà trattare tali dati esclusivamente ai
fini degli adempimenti previsti dai protocolli adottati per la prevenzione dal contagio
COVID-19 e delle eventuali comunicazioni verso le autorità competenti de previste
dalla normativa vigente
7. Servizi User
I Servizi User sono resi a titolo gratuito
I Servizi User offerti dalla piattaforma consentono all’Utente Privato:
➔ di velocizzare le operazioni di identificazione e registrazione degli accessi imposti da
procedure aziendali o da protocolli di prevenzione COVID-19;
➔ di confermare ed aggiornare un modello di dichiarazione di assenza rischio covid- 19
da presentare con semplice esibizione di un QR-code presso gli ingressi degli enti
registrati alla piattaforma (Utenti Business);
➔ di ottenere la maggiore garanzia offerta dal supporto informatico in quanto a
riservatezza, esattezza e corretto coinvolgimento nelle procedure di prevenzione
dal contagio COVID-19.

I Servizi User consistono in:
7.1.
Registrazione su piattaforma dei dati identificativi dell’Utente e della autocertificazione
di assenza rischio Covid-19 nonchè degli aggiornamenti/conferme della stessa
7.2.
generazione di un QR-Code su comando dell’utente da presentare ai varchi delle
strutture abilitate dall’Utente Business per l’identificazione e la presentazione della
autocertificazione (ove richiesta);
N.B.:

7.3

➔ con il comando di generazione del QR-Code l’Utente Privato conferma formalmente la
autocertificazione resa all’atto della registrazione alla piattaforma, con tutti gli effetti
legali della stessa;
➔ con la presentazione del QR-Code l’Utente Privato abilita l’Utente Business all’accesso
ai suoi dati identificativi e recapiti associati all’ingresso alla struttura.

8.

accesso all’area informativa con l’elenco delle strutture abilitate Entorī su richiesta,
segnalazione eventi/ aperture locali e strutture

Registrazione alla Piattaforma
8.1.
Per accedere ai Servizi offerti dalla Piattaforma è necessario:
per gli Utenti Privati: scaricare la App da iTunes (versione iOS) o da Google Store
(versione Android) e procedere alla registrazione;
per gli Utenti Business: iscriversi mediante la pagina www.entori.it/signin e scaricare
la App da iTunes (versione iOS) o da Google Store (versione Android).
I servizi della App sono erogati limitatatamente al territorio italiano.
8.2.
La registrazione avviene con le modalità descritte nella PRIVACY & COOKIES
POLICY:
➔ per gli Utenti Privati attraverso la APP, i quali dovranno identificarsi sulla App
fornendo nome, cognome e selfie, mediante prelievo del numero di cellulare
direttamente dalla SIM, oppure, mediante autenticazione confermata a mezzo SMS.
➔ per
gli
Utenti
Business,
tramite
l’intefaccia
web
sulla
pagina
https://www.entori.it/signin.php
8.3
Gli Utenti si impegnano, sotto la propria esclusiva responsabilità, a inserire dati veritieri
e corretti.
8.4
La registrazione e l’utilizzo della App sono subordinati all' accettazione dei presenti
termini e condizioni di utilizzo. Qualora gli Utenti non intendano accettare, anche
parzialmente, i termini le condizioni d’utilizzo sono invitati a non utilizzare i Servizi,
provvedendo, se del caso, alla immediata cancellazione del proprio profilo.
8.5
Gli Utenti sono consapevoli che iscrivendosi alla piattaforma e/o acquistando un Piano
di pagamento sottoscrivono un contratto, sottoposto ai presenti termini e condizioni, con
la società Entorī S.r.l. con sede in Prato – PO 59100, via Bologna, 127, C.F.
02488130978
8.6
Al completamento del processo di iscrizione, gli Utenti Business riceveranno, tramite
mail, il codice identificativo per accedere alle funzionalità business della piattaforma.
All‘ interno della propria area riservata, nella “Home” e nella sezione “Sedi Operative”
troveranno i codici per abilitare l’ account sulla App.

9. Autocertificazione
Al momento dell’attivazione della APP e, successivamente, ad ogni generazione del QR CODE
l’utente privato autocertifica e dichiara assumendosene ogni responsabilità l’assenza di infezione da
SARS-Cov-2 e di rischi di contagio, per quanto di sua conoscenza, Nello specifico:
➔ di essere informato/a:

> circa l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°)
o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità
sanitaria.
>del fatto che prima dell’accesso alla sede potrò essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non potrò
accedere alla sede.
➔ di non
accusare
o
aver
accusato
negli
ultimi
14
giorni
alcun
sintomo chiaramente riconducibile al COVID-19 (temperatura superiore 37.5°, tosse,
problemi respiratori, ecc.);
➔ di non aver avuto, per quanto a lui noto, negli ultimi 14 giorni, contatti stretti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 o a rischio (persone provenienti dall’estero o con
sintomatologia riconducibile al COVID-19 o che abbiano avuto a loro volta contratti
stretti con soggetti a rischio);
➔ di non aver soggiornato negli ultimi 14 giorni in zone considerate attualmente a rischio
elevato di contagio;
➔ di essere a conoscenza e di aver rispettato le misure di contenimento del contagio
vigenti
➔ di essere a conoscenza delle limitazioni in vigore per coloro che hanno soggiornato o
provengono da Paesi dichiarati a rischio e dell’obbligo da parte di chiunque rientri da
un paese non UE e/o non compreso in area Schengen o che abbia soggiornato in uno di
tali paesi nei quattordici giorni precedenti di immediata comunicazione del proprio
ingresso al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per
territorio perché possa essere sottoposto a sorveglianza sanitaria ed isolamento
fiduciario per un periodo di quattordici giorni;
➔ di non essere rientrato e/o aver soggiornato negli ultimi quattordici giorni da/in un paese
non compreso nella Unione Europea o da/in Paesi/aree dichiarate a rischio, o in caso
contrario di aver provveduto alla dovuta segnalazione di cui sopra ed aver assolto agli
obblighi di sorveglianza (sottoposto a tampone o test sierologico risultati negativi)
➔ Di essere consapevole della responsabilità a proprio carico e delle possibili conseguenze
di una condotta non conforme a quanto prescritto
L’Utente business dichiara quanto sopra riportato sufficiente a soddisfare i protocolli da agli
adottati.

10.
Diritto di Recesso
10.1.
L’Utente privato potrà cancellare in ogni momento la propria registrazione effettuata
gratuitamente inviando comunicazione alla mail: recesso@entori.it
10.2.
Solamente qualora l’Utente Business rivestisse la qualità di consumatore, lo stesso potrà
esercitare, prima del decorso del termine di 14 giorni dall’attivazione, il diritto di
recesso, compilando ed inviando l’apposito modulo di recesso disponibile in calce ai
presenti Termini di Utilizzo, al seguente indirizzo e-mail: recesso@entori.it A seguito di
quanto previsto al precedente articolo, senza ingiustificato ritardo, Entorī provvederà a
rimborsare all’Utente Business il pagamento effettuato per l’attivazione del relativo
Piano Azienda. Detto rimborso sarà effettuato utilizzando il medesimo mezzo di
pagamento utilizzato dall’Utente Business.
10.3.
Ai fini dell’interpretazione dei presenti Termini di Utilizzo, e, quindi, anche del
presente articolo, per consumatore si intende unicamente la persona fisica che agisce per
scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta.

11.
Accesso alla App e gestione del profilo
11.1.
Per accedere ai Servizi della App: gli Utenti Business potranno utilizzare il codice di
accesso fornito in fase di registrazione per avere accesso al proprio web profile che
consente di gestire dati e pagamenti;
11.2.
gli Utenti Privati, a seguito del completamento del processo di registrazione,
accederanno automaticamente all’APP.
11.3.
Le credenziali di accesso sono personali e non possono essere cedute a soggetti terzi a
nessun titolo e per nessuna ragione. Le credenziali di accesso devono essere custodite
con cura da parte degli Utenti che saranno considerati responsabili per tutti gli usi e gli
accessi, sia di carattere proprio che improprio. Entori S.r.l. non conosce la password
scelta dall’Utente, pertanto, qualora l’Utente dimentichi la propria password dovrà
attivare la procedura di ripristino password disponibile nell’area di log-in.
11.4.
All’interno della App sono presenti le seguenti aree di navigazione:
Utente Privato:
Home: per la generazione del Pass;
Impostazioni: Per modificare Selfie, Nome, Cognome
Info: Riferimenti aziendali Entori S.r.l.
Utente Business:
Home:
- lettore QRCode e Registro presenze (Entrate/Uscite)
- visualizzazione degli accessi utilizzati/rimanenti
Info: Riferimenti aziendali Entori S.r.l.
11.5
Gli Utenti Business possono completare il proprio profilo, inserendo liberamente i dati
richiesti e possono effettuare modifiche o integrazioni.
11.6

Gli Utenti Business possono aggiungere, sul proprio account, le sedi operative per le
quali necessitano di fruire dei Servizi della App.
11.7
Gli Utenti Business possono cancellare il proprio profilo dalla App in ogni momento
inviando comunicazione alla mail: recesso@entori.it A seguito della cancellazione del
proprio account gli Utenti Business non potranno più accedere alla Piattaforma.
11.8
Gli Utenti si impegnano a non inserire dati personali relativi a terze persone.
11.9
Gli Utenti Privati, identificati per il tramite del numero cellulare ad essi intestato
correlato agli altri dati inseriti in fase di registrazione , potranno usufruire dell’accesso
all’Ambiente presente sulla Piattaforma, previa sottoscrizione dell’autocertificazione ai
sensi della normativa di contenimento dell’emergenza Covid-19, mostrando il QRCode
personale generato dalla App.
12.
Limitazioni e esonero di responsabilità
12.1.
Le informazioni contenute nella Piattaforma non devono essere considerate una
consulenza né possono sostituire pareri professionali.
12.2.
La Piattaforma non compie (direttamente, né per mezzo di incaricati) alcun controllo
sugli Utenti presenti sulla Piattaforma. Il materiale oggetto di condivisione e/o
comunque inserito, dagli Utenti, rimane pertanto di esclusiva responsabilità degli stessi.
12.3.
Entorī non garantisce l’aggiornamento, l’esaustività, la veridicità e la correttezza dei
contenuti inseriti o generati dagli Utenti sulla Piattaforma.
12.4.
Entorī, nei limiti consentiti dalla legge, espressamente declina ogni responsabilità diretta
o indiretta derivante dall’utilizzo delle informazioni contenute sulla Piattaforma (a titolo
esemplificativo e non esaustivo Entori S.r.l. non garantisce la correttezza di date, orari e
indicazioni dei luoghi dove si svolgono eventi e manifestazioni che dovessero essere
segnalati).
12.5.
I download e la navigazione attraverso la Piattaforma avvengono a esclusivo rischio e
pericolo degli Utenti i quali si assumono ogni responsabilità in merito a danni che
potrebbero derivare ad apparecchiature e sistemi informatici (propri o di terzi) anche ad
opera di malware.
12.6.
Nei limiti consentiti dalla legge, gli Utenti espressamente manlevano e tengono indenne

12.7.

12.8.
12.9.

12.10.

13.

Entori S.r.l. da ogni responsabilità diretta o indiretta che potrebbe derivare dalla
modifica, dalla rimozione totale o parziale dei contenuti o dei link o da eventi che
potrebbero determinare l’impossibilità temporanea o permanente di accesso alla
Piattaforma stessa. Entori S.r.l. non è tenuta a informare previamente gli Utenti in caso
di modifica, di rimozione totale o parziale dei contenuti o dei link, nonché nel caso in
cui si verifichino o siano programmati eventi che potrebbero determinare l’impossibilità
temporanea o permanente di accesso.
Nei limiti consentiti dalla legge, Entori s.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile nei
confronti degli Utenti e di eventuali terzi per danni diretti o indiretti, o per danni di
qualsiasi tipo derivanti da, o in qualche modo connessi a, l’utilizzo di della Piattaforma
e dei Servizi, al ritardo o all’impossibilità di accedere alla Piattaforma e/o utilizzare i
Servizi.
Nei limiti consentiti dalla legge, Entori S.r.l. declina ogni responsabilità circa le
conseguenze derivanti da possibili malfunzionamenti della Piattaforma e per i danni che
ne possano derivare, sia nei confronti degli Utenti che di eventuali terzi.
In nessun caso Entori S.r.l. sarà ritenuta responsabile verso gli Utenti, verso i soggetti
direttamente o indirettamente connessi all’utente stesso e verso i terzi per i danni, le
perdite e i costi sopportati in conseguenza di sospensioni o interruzioni nel
funzionamento e disponibilità della Piattaforma dovute a forza maggiore o a caso
fortuito.
In nessun caso Entori S.r.l. sarà responsabile per alcun danno, diretto o indiretto di
qualsiasi genere, o in qualunque modo connesso con una utilizzazione della Piattaforma
che non sia conforme ai presenti termini e condizioni di utilizzo.

Diritti di Proprietà intellettuale.
13.1.
Entori S.r.l. è titolare e mantiene tutti i diritti di proprietà intellettuale e qualunque
diritto relativamente alla Piattaforma e App e ad ogni update, upgrade, modifica ed a
quanto altro facente parte delle Piattaforma e App e/o comunque relativo alla
Piattaforma e App e/o al loro utilizzo .
13.2.
La concessione di licenza d’uso dell’App da parte di Entori S.r.l. all’Utente di cui al
Contratto non implica cessione o riconoscimento di alcun diritto a favore dell’Utente o
di qualunque altro soggetto.
13.3.
la piattaforma e la App sono protette dalle leggi e dalle norme sul diritto d' autore e sulla
proprietà intellettuale, nonché dalle norme comunitarie e dai trattati internazionali in
materia in quanto applicabili.
13.4.
La piattaforma e la App, ogni loro copia ed ogni parte od elemento delle stesse, la
documentazione elettronica ed on-line relativa alla Piattaforma ed alla APP, sono di
proprietà esclusiva di Entori S.r.l.
13.5.
Mediante l’operazione di inserimento, caricamento, condivisione, linking, suggerimento
fonti, e/o attraverso la compilazione di campi testuali, gli Utenti Business (infra,
“Materiale Inserito”) espressamente concedono a Entori S.r.l., in via non esclusiva e
gratuitamente, il più ampio diritto di utilizzo, di pubblicazione e di comunicazione al
pubblico sulla App per tutta la durata dei diritti di proprietà intellettuale e senza limiti
territoriali del Materiale Inserito.
13.6.
Il Materiale Inserito mediante la condivisione sarà pubblicato, reso disponibile e
comunicato agli Utenti della piattaforma iscritti al momento dell’ inserimento e agli
Utenti che entreranno in futuro a farne parte.

Gli Utenti Business:
13.7
garantiscono che il Materiale Inserito sia liberamente utilizzabile, pubblicabile e
divulgabile e si impegnano a manlevare e tenere indenne Entori S.r.l. da ogni
conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare in maniera diretta o indiretta dall’uso

del Materiale Inserito.
14.

Termini di utilizzo dei contenuti
14.1.
Il Materiale Inserito contenuto nella Piattaforma, ivi incluse le informazioni contenute
nei profili degli Utenti, non potrà essere divulgato, comunicato al pubblico, riprodotto,
duplicato, stampato, distribuito nelle forme e nei modi tecnicamente possibili (es.
attraverso screenshot delle pagine), senza autorizzazione scritta ed espressa da parte dei
titolari dei diritti, resta escluso da tale divieto il solo uso personale nei limiti di quanto
previsto dalla normativa vigente.
14.2.
Il Materiale Inserito e contenuto nella Piattaforma, anche se oggetto di inserimento da
parte degli Utenti, potrà essere utilizzato dagli Utenti conformemente a quanto previsto
nei presenti Termini di Utilizzo.
14.3.
L’inserimento del materiale sulla Piattaforma implicherà il salvataggio dei file
selezionati su un server remoto, con il consenso al caricamento, si acconsentirà pertanto
anche a tali attività.
14.4.
I materiali saranno resi disponibili e comunicati al pubblico (costituito dagli Utenti della
Piattaforma) nelle sezioni dedicate, saranno lì archiviati e rimarranno a disposizione
degli utenti della Piattaforma/APP senza che possa essere chiesto alcun compenso e
senza alcuna limitazione, nel rispetto di quanto stabilito dai presenti termini e
condizioni di utilizzo.
14.5.
Gli Utenti si impegnano a non comunicare, divulgare e/o diffondere al di fuori della
Piattaforma informazioni personali degli altri Utenti, senza il preventivo consenso
scritto dei soggetti interessati.

15.

Codice di condotta
15.1.
Nell’utilizzo dei Servizi gli Utenti accettano e si impegnano a rispettare le regole di
condotta contenute nei presenti termini e condizioni di utilizzo.
15.2.
Gli Utenti Business dovranno adottare un atteggiamento di rispetto reciproco e si
impegnano a non condividere o inserire materiale che potrebbe considerarsi lesivo degli
altri Utenti e di terzi nonchè della reputazione, della dignità e dell’onore di altre
persone.
15.3.
Gli Utenti si impegnano a adottare un linguaggio consono ad un ambiente professionale.
15.4.
Gli Utenti si impegnano a non fornire pubblicamente dati privati (es. indirizzi email
personali, numeri di telefono, indirizzi anagrafici) e tantomeno dati appartenenti a
categorie particolari, di altre persone (es. dati idonei a rivelare convinzioni filosofiche,
religiose, lo stato di salute etc.).
15.5.
E’ fatto divieto agli Utenti di inserire e/o diffondere attraverso la Piattaforma
messaggi di carattere pubblicitario, e più in generale contenuti qualificabili come
“Spam”.
15.6.
Le violazioni di queste norme di condotta potranno essere oggetto della Procedura di
Segnalazione (di cui all’art. 15) che potrà essere avviata da parte degli Utenti.
15.7.
Si precisa che Entori S.r.l. non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per i
contenuti inseriti dagli Utenti, che non saranno sottoposti ad alcun controllo.
15.8.
Gli Utenti si assumono la piena responsabilità penale e civile derivante dai contenuti
inseriti e/o condivisi.
15.9.
Entori S.r.l. si riserva il diritto di rivelare i dati dell' autore dei contenuti in suo possesso
in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.

16.

Procedura di segnalazione delle violazioni
16.1.
Entori S.r.l. non effettuerà alcun controllo sui materiali inseriti dagli Utenti, in
qualsivoglia forma e con qualsivoglia modalità, tuttavia qualora gli Utenti reputino
violati i propri diritti o i diritti di un terzo è messa a disposizione degli Utenti una

16.2.

16.3.

16.4.
16.5.

procedura di segnalazione delle violazioni che potrà essere attivata inviando una mail a
assistenza@entori.it (“Procedura di Segnalazione”).
La segnalazione delle violazioni mediante l’avvio della Procedura di Segnalazione,
comporterà il cautelativo oscuramento di quanto oggetto di segnalazione senza che
venga svolta alcuna valutazione di merito. Entori S.r.l. adotta tale procedura per evitare
che in caso di illecito eventuali danni possano essere aggravati dalla persistenza del
materiale segnalato on –line, e demanda all’autorità giudiziaria e/o all’autorità
altrimenti competente, alla quale sarà onere del segnalante e/o del segnalato rivolgersi,
ogni valutazione nel merito.
A seguito dell’avvio della Procedura di Segnalazione Entori S.r.l., oscurerà quanto
oggetto di segnalazione e avviserà mediante invio di una e-mail il soggetto segnalato
affinchè possa provvedere a modificare il proprio contenuto. Il soggetto segnalato avrà
la possibilità di modificare il materiale e di renderlo nuovamente disponibile e pubblico.
Al momento della ripubblicazione non verrà inviata alcuna notifica.
Entori S.r.l. renderà il materiale segnalato nuovamente disponibile su istanza
dell’Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa Competente o su istanza congiunta della
parte segnalata e segnalante.
Entori S.r.l. si riserva il diritto di disabilitare l’account o l’accesso alla App ed alla
piattaforma degli Utenti, con conseguente cancellazione del profilo stesso, a seguito
dell’abuso della Procedura di Segnalazione e a suo esclusivo insindacabile giudizio.

17.

Modifiche ai termini e condizioni di utilizzo
17.1.
I presenti termini e condizioni di utilizzo potranno essere modificati in qualsiasi
momento, senza preavviso e senza che venga inviata alcuna notifica al riguardo, l'
Utente è pertanto tenuto a consultare i termini e condizioni di utilizzo periodicamente
per verificare la presenza di eventuali aggiornamenti.
17.2.
L’accesso, la navigazione e utilizzo della Piattaforma in una data successiva alle
modifiche delle condizioni e termini di utilizzo ne determineranno l’integrale e espressa
accettazione. È in ogni caso esclusa qualsivoglia responsabilità di Entori S.r.l. nei
confronti dell' Utente relativamente a modifiche dei termini e condizioni di utilizzo e/o
fruizione dei servizi.

18.

Informazioni e segnalazioni
18.1.
Per qualunque informazione, richiesta, segnalazione l’utente è pregato di contattare l’
indirizzo mail: assistenza@entori.it
19.
Legge applicabile e foro competente
19.1.
I rapporti tra Entori S.r.l. e gli Utenti saranno regolati dai presenti termini e condizioni e
soggetti alla legge italiana.
19.2.
Qualora insorga una controversia tra Entori S.r.l. e un Utente Business sarà competente,
in via esclusiva, il Tribunale di Prato.
***

Accettazione dei termini e condizioni:
☐ Dichiaro di aver letto e compreso i predetti termini e condizioni di utilizzo della App e li accetto
integralmente.
Attenzione: con l’apposizione del click accetterai le clausole vessatorie.
☐ Dichiaro di aver letto e compreso le seguenti clausole: 4.5, 5, 8.3, 9, 10.2, 11.3, 12, 13.2, 13.7,
15.7, 16.5, 17.1, 17.2, 19 e pertanto
espressamente accetto, anche ai fini e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc, quanto ivi previsto.

