
 

 

Condizioni d’uso relativi al contratto di utilizzo della Konvink AG 
(Stato aprile 2018) 

1. Ambito di applicazione 

Le presenti condizioni d’uso regolano 

l’utilizzo dell’applicazione web Konvink 

da parte dell’utente. Nel caso di un con-

tratto di utilizzo, esse costituiscono 

parte integrante di esso. Le condizioni 

d’uso trovano però anche applicazione 

nel caso in cui un soggetto utilizzi l’ap-

plicazione web Konvink senza un con-

tratto di utilizzo specifico. 

 
2. Diritto di proprietà 

Tutti i diritti d’autore e sui beni immate-

riali e qualsivoglia altro diritto di pro-

prietà relativo all’applicazione web Kon-

vink o al software che sta alla base sono 

riservati esclusivamente alla Konvink.  

L’utente non acquisisce alcun tipo di di-

ritto relativo all’applicazione web Kon-

vink, al software che sta alla base (in-

clusa la documentazione), agli sviluppi o 

al know-how di Konvink. In particolare 

l’utente non acquisisce il diritto, in pro-

prio o tramite terzi, di copiare, elabo-

rare, modificare, diffondere, vendere, 

noleggiare o commercializzare in altre 

forme l’applicazione web Konvink, il co-

dice sorgente, i risultati operativi 

dell’applicazione web Konvink o di al-

cune sue parti.  

È fatto inoltre divieto all’utente di 

estrarre dal software il codice sorgente. 

Qualsiasi documento eventualmente 

ceduto all’utente nell’ambito dell’appli-

cazione web Konvink rimane di pro-

prietà della Konvink AG e, al termine del 

contratto, va restituito o integralmente 

cancellato senza che sia necessaria una 

esplicita richiesta. 

 
3. Diritti d’uso 

Con la sottoscrizione del contratto, 

l’utente acquisisce il diritto non esclu-

sivo, non trasferibile e limitato alla du-

rata del contratto di utilizzare l’applica-

zione web Konvink nell’ambito previsto 

dal contratto per uso proprio. A seconda 

del tipo di accesso, il diritto d’uso può 

essere gratuito o a pagamento. In nes-

suna circostanza è consentito l’utilizzo 

in forme contrarie alla legge o in contra-

sto con il presente contratto. L’utente è 

tenuto a rispondere a Konvink per tutti i 

costi e gli oneri insorti a causa di un uso 

in forme contrarie alla legge. 

 
4. Funzionamento dell’applicazione 

web e disponibilità 

Konvink mette a disposizione 

dell’utente le proprie commisurate pre-

stazioni. All’utente viene garantito un 

accesso sicuro tramite la predisposi-

zione di username e password.  

All’insorgere di malfunzionamenti Kon-

vink ripristinerà la funzionalità del si-

stema nel più breve tempo possibile. 

L’utente è consapevole che durante le 

attività di manutenzione dell’applica-

zione web Konvink le prestazioni po-

tranno essere ridotte o non essere del 

tutto disponibili. Le attività di manuten-

zione verranno nel limite del possibile 
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comunicate anticipatamente all’utente 

ovvero pubblicizzate sull’applicazione 

web Konvink. L’insorgere di malfunzio-

namenti non conferisce all’utente alcun 

diritto al rimborso del canone di utilizzo 

o ad altro tipo di risarcimento per i danni 

insorti. 

 
5. Protezione dei dati 

Konvink si impegna a rispettare le dispo-

sizioni applicabili concernente la prote-

zione dei dati. I dati personali sono con-

servati da Konvink attraverso adeguate 

misure tecniche e organizzative atte a 

impedirne l’uso improprio, la perdita o 

la distruzione.  

L’utente è responsabile del fatto che i 

propri dati caricati vengano scaricati ri-

spettivamente cancellati per tempo 

prima del termine del contratto. In que-

sto senso Konvink non ha alcun obbligo 

di comunicazione e non è responsabile 

per una conseguente perdita di dati.  

Konvink è autorizzata a utilizzare le in-

formazioni di contatto e i dati relativi al 

comportamento dell’utente per analisi 

interne senza tuttavia comunicarle a 

terzi. 

 
6. Obblighi dell’utente 

L’utente è obbligato a conservare con 

cura, custodire segretamente e, soprat-

tutto, proteggere da utilizzi impropri da 

parte di terzi username e password 

(“dati identificativi”) che gli sono state 

messe a disposizione da Konvink. 

L’utente è responsabile per tutti i danni 

che possano insorgere a causa dell’inos-

servanza di tali obblighi. Nel caso un 

terzo venga a conoscenza dei dati 

identificativi, Konvink non è responsa-

bile per qualsivoglia perdita o danno 

conseguenti. Nel caso di danni risultanti 

da una noncuranza degli obblighi 

dell’utente, lo stesso utente è tenuto a 

risarcire completamente e offrire sup-

porto a Konvink. Nel caso l’utente so-

spetti che un terzo acceda illecitamente 

all’applicazione web Konvink è tenuto a 

darne immediata informazione a Kon-

vink. Konvink bloccherà conseguente-

mente i dati identificativi. 

 
7. Responsabilità connesse all’impiego 

dell’applicazione web Konvink 

Konvink si impegna fortemente a con-

servare, custodire e proteggere da uti-

lizzi impropri da parte di terzi adeguata-

mente i dati personali dell’utente. Tut-

tavia, in nessun caso sussistono respon-

sabilità di Konvink nei confronti 

dell’utente a causa della perdita o del 

danneggiamento di dati, di danni indi-

retti o diretti, di guadagno mancato o 

non realizzato. È esclusa la responsabi-

lità di Konvink in caso di lieve negligenza 

o forza maggiore. Per tutti gli altri casi 

valgono le disposizioni di legge. 

 
8. Responsabilità per i contenuti 

Gli utenti sono responsabili per even-

tuali contenuti caricati da loro medesimi 

sull’applicazione web Konvink o che essi 

collegano tramite link. È loro compito 

assicurarsi che tali contenuti siano sotto 

ogni aspetto conformi alla legge, con 

particolare riferimento alla protezione 

dei dati, alla protezione del diritto di au-

tore e alla protezione del diritto alla pri-

vacy. Konvink si riserva il diritto di 
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rimuovere dall’applicazione web Kon-

vink contenuti contrari alla legge e a far 

valere il diritto al risarcimento dei danni. 

In caso di utilizzo improprio Konvink può 

inoltre far decadere il diritto d’uso e 

bloccare l’accesso. Al raggiungimento 

del limite di memoria dati stabilita da 

Konvink, ulteriori attività di caricamento 

dati possono essere bloccate o consen-

tite solo a fronte di un compenso. Nel 

caso di una licenza di utilizzo per un’isti-

tuzione, si applicano le rispettive dispo-

sizioni della licenza relativa allo spazio di 

archiviazione per l’istituzione. 

 
9. Foro competente e diritto applica-

bile 

Le presenti condizioni d’uso così come 

tutti gli altri contratti in essere con 

l’utente sono sottoposte esclusiva-

mente al diritto svizzero ad eccezione 

delle norme vigenti in materia di con-

flitto di leggi e con l’esclusione della 

convenzione dell’ONU sulla compraven-

dita internazionale (CISG).  

Si concorda Zurigo come foro compe-

tente esclusivo. 


