TERMINI E CONDIZIONI
Benvenuti sul Sito web di Ike Pono Srl con sede legale in Via Nizza 56, 00198 Roma, Codice
Fiscale e Partita IVA 11900661007 (qui di seguito chiamata "Ikepono").
L'utilizzo di questo Sito web (di seguito "Sito") è soggetto ai seguenti Termini e Condizioni (di
seguito "Termini"). Ikepono potrà modificare i Termini in qualunque momento e senza preavviso
alcuno. I nuovi Termini entreranno in vigore immediatamente dopo la loro pubblicazione sul Sito.
Si prega di leggere attentamente i Termini prima di utilizzare il Sito. I suddetti Termini dovranno
essere accettati per poter accedere al Sito.
1. Utilizzo del materiale del Sito
Ikepono gestisce questo Sito Web per Vostra informazione. È possibile scaricare su computer o
stampare una copia del materiale presente su tale Sito solo per fini ed utilizzi non-commerciali,
educativi, privati o domestici. Non è permesso eliminare o modificare quanto protetto da diritto
d'autore, marchio di fabbrica o altre note sulla proprietà.
I contenuti del Sito come, a titolo esplicativo e non esaustivo, immagini, fotografie, illustrazioni,
icone, testi, video, suoni, musica, materiale scritto ed altro materiale ("Materiale Ikepono"), se non
diversamente specificato, sono protetti da diritto d'autore, dai trattati e dalle leggi internazionali in
materia di diritto d'autore.
È vietato vendere, riprodurre, distribuire, modificare, mostrare, diffondere, elaborare testi basati sul
Materiale Ikepono, utilizzare o citare in altro modo il Materiale Ikepono in alcuna maniera e per
alcuno scopo pubblico o commerciale. Non è possibile, per alcuno scopo, usare o mostrare il
Materiale Ikepono su altri Siti Web o su altre piattaforme in rete. In caso di violazione dei presenti
Termini, la vostra autorizzazione a consultare il Materiale Ikepono sarà automaticamente sospesa e
verrà richiesta la distruzione immediata di qualsiasi copia fatta del Materiale Ikepono.
Qualsiasi utilizzo non autorizzato del Materiale Ikepono da parte vostra potrebbe violare le leggi in
materia di diritto d'autore, marchio di fabbrica, privacy e pubblicità nonché i regolamenti e gli
statuti riguardanti la comunicazione.
2. Le vostre comunicazioni
Qualsiasi comunicazione o materiale da voi trasmesso al Sito via e-mail o in altro modo, ad
esclusione dei dati personali che vi riguardano, inclusi, ma non esclusivamente, qualsiasi dato,
domande o risposte, commenti, suggerimenti o simili verrà considerato da Ikepono come nonconfidenziale e non di proprietà.
Tramite la trasmissione di comunicazioni al Sito, viene automaticamente concessa a Ikepono,
gratuitamente, senza limiti di tempo, in modo irrevocabile e non-esclusivo, una licenza ad
utilizzare, riprodurre, modificare, pubblicare, tradurre, distribuire e presentare tali comunicazioni da
sole, o integrate ad altri testi in qualsiasi formato, con qualsiasi mezzo e tecnologia, siano essi
conosciuti o sviluppati in futuro, nonché il diritto di sub-licenza in favore di terzi.
3. Garanzie e limitazione di responsabilità
Ikepono non fornisce alcuna dichiarazione o garanzia di qualsiasi natura, espressa o implicita, in
relazione a questi Termini o al Sito, incluse ma non limitate a garanzie di qualità soddisfacente, non
violazione e/o idoneità per uno scopo particolare, se non nella misura in cui tali dichiarazioni e
garanzie non sono escludibili dalla legge. Le informazioni visualizzate sono di natura generale, non

sono destinate a soddisfare particolari esigenze e non costituiscono alcuna forma di consiglio,
raccomandazione o accordo con Ikepono.
Ikepono non garantisce che le informazioni accessibili tramite questo Sito siano accurate, complete
o aggiornate e non si accettano responsabilità per eventuali perdite di qualsiasi tipo derivanti da
eventuali imprecisioni o da informazioni non aggiornate
In particolare, con i presenti Termini, voi accettate che, nella misura massima consentita dalla legge
applicabile, né Ikepono né nessuno dei nostri affiliati, filiali, dirigenti, dipendenti, azionisti, agenti o
altri rappresentanti saranno ritenuti responsabili in nessun caso, per perdite di qualsiasi importo e
tipo, danni a voi o a terzi (compresi, senza limitazione, danni diretti, indiretti, punitivi o
consequenziali), o qualsiasi perdita di reddito, profitti, avviamento, dati, contratti, impiego di
denaro, o danni derivanti o collegati in alcun modo per interruzione di attività, e se in torto (inclusi,
senza limitazione, la negligenza), o comunque in connessione con l'uso di questo Sito e dei suoi
servizi.
La limitazione di responsabilità è altresì estendersi a qualsiasi uso in relazione all'utilizzo,
all'incapacità di utilizzare o dalle conseguenze dell'uso di questo Sito, di eventuali Siti web collegati
a questo Sito o del materiale presente su tali Siti web, inclusi ma non limitati a perdite o danni
dovuti a virus che potrebbero infettare il vostro computer, software, dati o altre proprietà a causa del
vostro accesso, uso o navigazione in questo Sito o del download di qualsiasi materiale di questo
Sito o di altri Siti web collegati a questo Sito. Tale limitazione di responsabilità si estende anche a
tutti gli eventi al di fuori del nostro ragionevole controllo comprese eventuali restrizioni o il
mancato accesso a questo Sito a causa di interruzioni di servizio.
Voi accettate di manlevare Ikepono e (a seconda dei casi) affiliati, funzionari, direttori, agenti,
rappresentanti, azionisti e dipendenti da qualsiasi rivendicazione o richiesta, comprese le eventuali
spese legali, fatte da qualsiasi utente (registrati o meno) o di terzi a causa o derivanti dalla
violazione dei presenti Termini (inclusi eventuali documenti incorporati per riferimento), la
violazione di qualsiasi legge o dei diritti di terzi o qualsiasi violazione delle dichiarazioni e garanzie
contenute nel presente accordo.
4. Tutela della Privacy e utilizzo del Sito
Ikepono (si vedano i dati dell'azienda di seguito riportati), in qualità di responsabile del trattamento
dei dati, si impegna a proteggere la privacy di chi accede al proprio Sito. Conformemente alla
legislazione Italiana in materia di protezione dei dati - d.lgs 196/2003 - i dati personali sono raccolti
con il consenso e l'autorizzazione degli utenti al momento della registrazione e/o dell'invio di
richieste al Sito (es.: invio curriculum vitae). Le informazioni fornite dagli utenti al momento della
registrazione e/o al momento dell'invio di richieste saranno usate da Ikepono allo scopo di fornire le
informazioni o i servizi richiesti. Le stesse non verranno usate per la trasmissione di informazioni
non sollecitate senza l'esplicita autorizzazione dell'utente. I dati raccolti da Ikepono e forniti dagli
utenti attraverso il suo Sito sono conservati su un server web dedicato ubicato in Italia. Ikepono si
impegna a garantire che i dati siano conservati in modo sicuro e siano accessibili solo da parte di
personale autorizzato Ikepono e/o delle società affiliate.
Ikepono può ottenere le informazioni relative all'utilizzo generale del Sito Web da parte degli utenti
attraverso un file cookie, ossia un file di dati salvato sul disco rigido del computer o sul dispositivo
mobile degli utenti. Gli utenti possono ottenere maggiori informazioni sui cookie all'indirizzo:
www.allaboutcookies.org.
Ikepono utilizza cookie per monitorare l'utilizzo del Sito da parte degli utenti, raccogliendo
informazioni sulla navigazione delle pagine e i sui loro tempi di caricamento.

Tali cookie sono dati statistici che consentono a Ikepono di migliorare i contenuti del Sito, ma che
non vengono utilizzati per identificare gli utenti. Utilizzando il Sito, gli utenti acconsentono
all'utilizzo di tali cookie da parte di Ikepono. Qualora gli utenti decidano di disattivare i cookie dai
propri computer o dispositivi, alcune caratteristiche del Sito potrebbero non funzionare nel modo
adeguato. I cookie possono essere disattivati o eliminati mediante strumenti disponibili nella
maggior parte dei browser in commercio. Tuttavia, solo in alcuni casi possono essere bloccati
definitivamente selezionando alcune impostazioni. Ciascun browser utilizzato dall'utente dovrà
essere impostato separatamente, tenendo conto, a tal riguardo, che browser differenti offrono
funzionalità e opzioni differenti.
Possiamo inoltre divulgare o condividere i dati personali degli utenti: con il responsabile della
gestione del Sito; con l'amministratore di sistema, che avrà accesso fortuito ai dati per scopi di
assistenza tecnica; con i fornitori terzi selezionati (se necessario); laddove sia stabilito dalle norme
o dai regolamenti o qualora sia richiesto dalle autorità giudiziarie, governative o dagli organi di
controllo competenti.
Su richiesta, Ikepono rimuoverà i dati personali dell'utente dal proprio database, cancellandone in
tal modo la registrazione. Sempre su richiesta, gli utenti registrati potranno inoltre accedere a, e/o
correggere, qualsiasi informazione errata relativa ai propri dati personali. Qualsiasi richiesta
relativa ai vostri dati personali e/o alla cancellazione della vostra registrazione dovrà essere inviata
via e-mail all'indirizzo info@ikepono.it o spedita via posta all'indirizzo:
Ike Pono S.r.l. Via Nizza, 56 - 00198 ROMA
Eventuali modifiche ai Termini e Condizioni sopracitati saranno pubblicate su questa pagina.

