Termini e Condizioni d'Uso
SANDLER ONLINE®
Sandler Systems, Inc. ("SSI" o "noi") ha sviluppato portali web privati, protetti da password e
sicuri (noti anche come "organizzazioni") per il proprio personale addetto alla formazione
Sandler®. Tali formatori sono autorizzati a fornire materiali didattici ai propri clienti e a
utilizzarli a supporto della formazione rivolta ai clienti. Ognuno di questi siti è denominato
PORTALE SANDLER. È responsabilità del formatore amministrare i contenuti di un
PORTALE SANDLER per i propri clienti, così come la gestione dei nomi utente e delle
password degli utenti autorizzati che dispongono delle credenziali di accesso a un PORTALE
SANDLER fornite dal formatore. Attraverso il PORTALE SANDLER, il cliente e gli individui
all'interno della sua organizzazione che partecipano alla formazione, sono in grado di accedere
alle linee guida, manuali, dispense, presentazioni, file video, file audio, newsletter e altro
materiale scritto (collettivamente, il "Materiale SSI"). Essi possono inoltre caricare e diffondere
documenti/video/audio associati alla formazione, al cliente e/o l'attività del cliente e comunicare
tra loro e con il formatore.
Di seguito sono riportati i termini e le condizioni di utilizzo di un PORTALE SANDLER. Si
prega di leggerli attentamente. Effettuando il primo accesso a un PORTALE SANDLER e ad
ogni accesso successivo, Lei accetta di osservare e di essere vincolato/a da tutti i presenti
Termini e Condizioni d'Uso, che possono essere modificati di tanto in tanto.
Sezione 1: Introduzione
Ci riserviamo il diritto di modificare i presenti Termini e Condizioni d'Uso in qualsiasi momento.
Il PORTALE SANDLER è gestito ed è di proprietà di SSI. Le domande riguardanti un
PORTALE SANDLER o il suo funzionamento devono essere rivolte al proprio formatore o
all'amministratore di sistema identificato nella Sezione 17 riportata qui di seguito. Le domande
riguardanti i contenuti devono essere rivolte al proprio formatore.
Forniamo il PORTALE SANDLER "COSÌ COME È" e "SECONDO DISPONIBILITÀ". Non ci
assumiamo alcuna responsabilità per la tempestività, cancellazione, mancata consegna o mancata
memorizzazione di eventuali Contenuti Utente o delle Sue comunicazioni o impostazioni.
Per utilizzare il PORTALE SANDLER è necessario poter accedere al World Wide Web e
provvedere a eventuali spese di connessione a Internet associate al proprio accesso. È inoltre
necessario munirsi di tutte le attrezzature necessarie per connettersi al World Wide Web, tra cui
un computer o altro dispositivo di accesso. Inoltre, potrebbe essere necessario utilizzare "plugin" (come Adobe Flash) o software aggiuntivi (come Microsoft Word) per visualizzare, utilizzare
o riprodurre il contenuto del PORTALE SANDLER.
Sezione 2: Password e sicurezza
Riceverà il Suo Nome Utente e una password per il PORTALE SANDLER. Il Suo Nome Utente
e la tua password sono univoci e personali. Non è possibile utilizzare il Nome Utente e la
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password di un'altra persona per accedere al PORTALE SANDLER e non è possibile consentire
a un'altra persona di utilizzare il proprio Nome Utente o la propria password. È vietato vendere il
proprio Nome Utente o la tua password a terzi. Lei è responsabile di mantenere la riservatezza
del Suo Nome Utente e della Sua password, nonché di tutte le attività che svolge accedendo con
il Suo Nome Utente e password.
Lei accetta (a) di notificare immediatamente l'amministratore di sistema circa qualsiasi uso non
autorizzato del proprio Nome Utente o password, o di qualsiasi altra violazione della sicurezza di
cui viene a conoscenza, e (b) di uscire dal proprio account SANDLER PORTAL al termine di
ogni sessione.
Non possiamo e non saremo responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dal mancato
rispetto da parte Sua dei requisiti indicati in questa Sezione 2.
Sezione 3: Privacy e raccolta dei dati
Fare riferimento all'Informativa sulla Privacy di Sandler Online per le nostre pratiche riguardanti
la raccolta, l'uso e la divulgazione delle informazioni che raccogliamo da Lei.
I Nomi Utente e le password vengono registrati per ogni utente che accede al PORTALE
SANDLER. Possiamo anche registrare l'ora e la durata di ogni sessione di utilizzo del
PORTALE SANDLER da parte Sua. Possiamo anche registrare l'orario e il numero di casi in cui
Lei accede a determinate informazioni, o la durata della visione di un corso e dei relativi quiz,
test o certificazioni. L'indirizzo e-mail e altre informazioni personali fornite sul PORTALE
SANDLER potrebbero essere disponibili per altri utenti del PORTALE SANDLER.
Lei dichiara e garantisce che (i) ottempererà a tutte le leggi applicabili in materia di privacy,
protezione dei dati, sicurezza dei dati e marketing, e a eventuali altre leggi applicabili alla
raccolta, uso, divulgazione, memorizzazione o trattamento dei dati personali; (ii) nella misura in
cui ci fornisce informazioni personali di un'altra persona, dichiara e garantisce di possedere
l'autorizzazione a farlo e ha fornito eventuali comunicazioni richieste e ottenuto il consenso
necessario per farlo; e (iii) nella misura in cui Lei accede, riceve, utilizza o altrimenti elabora
(collettivamente, "elabora") eventuali informazioni personali ricevute attraverso il PORTALE
SANDLER, è autorizzato/a a farlo ed elaborerà tali informazioni solo nell'ambito della Sua
autorità, in conformità alle leggi applicabili e nel rispetto di eventuali avvisi e consensi
dell'interessato. Se accetta i presenti Termini e Condizioni d'Uso per conto della Sua azienda o
in qualità di rappresentante della Sua azienda, Lei dichiara e garantisce di disporre della piena
autorità per farlo e di vincolare la Sua azienda ai presenti Termini e Condizioni d'Uso.
Sezione 4: Materiale SSI
Lei accetta che il Materiale SSI è destinato esclusivamente all'uso da parte delle persone che
hanno ricevuto adeguata formazione da parte del formatore Sandler e che non deve essere
utilizzato per nessun altro scopo. Nessuna parte del Materiale SSI, che si tratti di testo,
immagini, audio o video, può essere utilizzata per eventuali altri scopi al di fuori della
preparazione alla formazione che sta ricevendo e in funzione di tale formazione che Le viene
fornita. Lei accetta espressamente che SSI detiene tutti i diritti di proprietà intellettuale sul

30fe4275cb009602072d1d55e639ac3540548e2d736b2e36976520683076c3fb

Materiale SSI e che Lei non può copiare, modificare, creare un'opera derivata o tradurre lo stesso
senza il previo consenso scritto di SSI. Lei riconosce che SSI detiene i diritti d'autore sul
Materiale SSI.
Lei accetta inoltre di non scattare eventuali "immagini di schermate" (screenshot), o con
qualsiasi altro metodo, il Materiale SSI visualizzato sul PORTALE SANDLER per utilizzi
successivi. Qualsiasi materiale scaricato è per uso personale e non deve essere divulgato ad altre
persone. Questo include l'uso del PORTALE SANDLER su eventuali computer pubblici, come
nelle biblioteche o negli alberghi. Lei è responsabile di assicurarsi che qualsiasi materiale
visualizzato o scaricato su tali computer pubblici non sia disponibile in alcun modo dopo aver
effettuato il logout dalla sessione.
Sezione 5: Condotta e contenuto
Come condizione per continuare a usufruire del PORTALE SANDLER, Lei si impegna a non
utilizzare il PORTALE SANDLER per scopi illegali o vietati dai presenti Termini e Condizioni
d'Uso. Qualsiasi uso non autorizzato del PORTALE SANDLER è espressamente proibito e ci
riserviamo il diritto di cancellare materiale inappropriato e di sospendere o chiudere l'account di
qualsiasi persona che utilizzi il PORTALE SANDLER per uno scopo non autorizzato.
Lei deve essere consapevole che tutti i messaggi, dati, testi, fotografie, grafici, audio, video e
altri materiali o informazioni trasmessi tramite il PORTALE SANDLER (ad eccezione delle
informazioni che pubblichiamo), siano essi pubblicati per la visualizzazione generale o trasmessi
privatamente ("Contenuti Utente"), sono di esclusiva responsabilità della persona da cui proviene
tale elemento dei Contenuti Utente. Se carica, pubblica, invia un messaggio o trasmette in altro
modo i Contenuti Utente, Lei è responsabile della loro conformità ai presenti Termini e
Condizioni d'Uso. Sebbene ne abbiamo il diritto, non selezioniamo, modifichiamo o
controlliamo i Contenuti Utente. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per la veridicità,
l'accuratezza o l'idoneità dei Contenuti Utente. In nessun caso saremo responsabili in alcun modo
per i Contenuti Utente, compresi errori od omissioni nei Contenuti Utente, o per eventuali perdite
o danni di qualsiasi tipo subiti a seguito dell'uso dei Contenuti Utente pubblicati, inviati in un
messaggio o altrimenti trasmessi tramite il PORTALE SANDLER. Una volta pubblicati, i
Contenuti Utente possono essere visualizzati e scaricati da altri utenti del PORTALE
SANDLER.
Lei accetta di non utilizzare il PORTALE SANDLER per:
1.

caricare, pubblicare, inviare un messaggio o altrimenti trasmettere eventuali Contenuti
Utente che siano illegali, dannosi, minacciosi, abusivi, molesti, illeciti, diffamatori,
volgari, osceni, calunniosi, invasivi della privacy altrui, offensivi dal punto di vista
razziale, etnico o altro;

2. impersonare eventuali persone o entità;
3.

nascondere la provenienza o la proprietà di eventuali Contenuti Utente trasmessi da Lei;
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4.

caricare, pubblicare, inviare un messaggio o trasmettere in altro modo i Contenuti Utente
che Lei non ha il diritto di trasmettere ai sensi di legge o di rapporti contrattuali o
fiduciari (come informazioni interne, informazioni proprietarie e informazioni riservate);

5.

caricare, pubblicare, inviare un messaggio o trasmettere in altro modo i Contenuti Utente
che violino brevetti, marchi, segreti commerciali, copyright o altri diritti di proprietà di
qualsiasi parte;

6.

caricare, pubblicare, inviare un messaggio o trasmettere in altro modo pubblicità non
richiesta o non autorizzata, materiale promozionale, posta indesiderata, catene di
messaggi o qualsiasi altra forma di sollecitazione;

7.

caricare, pubblicare, inviare un messaggio o trasmettere in altro modo materiale
contenente virus informatici o qualsiasi altro codice informatico, file o programmi
destinati a interrompere, distruggere o limitare la funzionalità di eventuali software,
hardware o apparecchiature di telecomunicazione;

8.

interrompere il normale flusso di dialogo, far scorrere lo schermo più velocemente del
normale o agire in un modo che influisca negativamente sulla capacità degli altri utenti di
impegnarsi in scambi ordinari;

9.

interferire o interrompere i server o le reti collegate al PORTALE SANDLER;

10.

"pedinare" o altrimenti molestare altre persone; o

11.

raccogliere, memorizzare o condividere i dati personali di altri utenti.

Ci riserviamo il diritto, a nostra esclusiva discrezione, di bloccare o rimuovere qualsiasi
Contenuto Utente discutibile che Lei trasmetta o renda disponibile tramite il PORTALE
SANDLER. Senza limitare l'ampiezza del nostro diritto, La informiamo che abbiamo il diritto di
rimuovere qualsiasi Contenuto Utente che violi i presenti Termini e Condizioni d'Uso o che sia
altrimenti discutibile (a nostra esclusiva discrezione).
Memorizziamo e conserviamo i Contenuti Utente in conformità alla politica stabilita e possiamo
divulgarli se richiesto dalla legge o in buona fede che tale divulgazione sia ragionevolmente
necessaria (a) per rispettare le procedure legali, (b) per far rispettare i presenti Termini e
Condizioni d'Uso, (c) per rispondere a reclami che qualsiasi Contenuto Utente violi i diritti di
terzi, o (d) per proteggere i diritti, la proprietà e la sicurezza personale di SSI, dei suoi dipendenti
e dei suoi formatori autorizzati.
Possiamo trasmettere e memorizzare i Contenuti Utente su varie reti, server informatici e altri
mezzi tecnologici e possiamo modificare i Contenuti Utente per conformarli e adattarli ai
requisiti tecnici delle reti o dei dispositivi di connessione.
Sospenderemo o interromperemo immediatamente i diritti di qualsiasi Nome Utente che
riteniamo, a nostra esclusiva discrezione, venga utilizzato per diffondere posta indesiderata o
altri messaggi collettivi non richiesti. Inoltre, poiché i danni sono difficili da quantificare, Lei
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accetta di pagarci immediatamente una penale di 5,00 USD per ciascun elemento di posta
indesiderata o messaggio collettivo non richiesto trasmesso o altrimenti associato al Suo Nome
Utente.
Sezione 6: Fornitura di prodotti o servizi
Ci riserviamo il diritto di rifiutare qualsiasi ordine che Lei effettua a noi. Possiamo, a nostra
esclusiva discrezione, limitare o annullare le quantità acquistate per persona, indirizzo o ordine.
Occasionalmente ci possono essere informazioni nel Sandler Shop che contengono errori
tipografici, imprecisioni o omissioni che possono riguardare le descrizioni dei prodotti, i prezzi,
le promozioni, le offerte, le spese di spedizione dei prodotti, i tempi di transito e la disponibilità.
Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori, imprecisioni od omissioni, e di modificare
o aggiornare le informazioni o annullare gli ordini se le informazioni sono imprecise in qualsiasi
momento e senza preavviso (anche dopo aver inviato l'ordine). In caso di modifica o
annullamento di un ordine, La informeremo contattandoLa all'indirizzo e-mail e/o
all'indirizzo/numero telefonico fornito al momento dell'ordine.
Abbiamo compiuto ogni sforzo per mostrare nel modo più accurato possibile i colori e le
immagini dei nostri prodotti che appaiono nel Sandler Shop. Non possiamo garantire che la
visualizzazione di qualsiasi colore del monitor del Suo computer sia accurata.
Ci riserviamo il diritto, ma non siamo obbligati, a limitare le vendite dei nostri prodotti o servizi
a eventuali persone, regioni geografiche o giurisdizioni. Possiamo esercitare tale diritto in base a
ciascun caso.
Non garantiamo che la qualità di un eventuale prodotto, servizio, informazione o altro materiale
acquistato o ottenuto da Lai soddisferà le Sue aspettative, o che eventuali errori in qualsiasi
servizio saranno corretti.
Lei accetta di fornire informazioni aggiornate, complete e accurate sugli acquisti e sul conto per
tutti gli acquisti effettuati nel Sandler Shop. Lei accetta di aggiornare tempestivamente il Suo
conto e altre informazioni, compresi l'indirizzo e-mail, i numeri di carta di credito e le date di
scadenza, in modo che possiamo completare le transazioni e contattarLa se necessario.
Sezione 7: Risarcimento
Lei è responsabile di mantenere la riservatezza del Suo Nome Utente, della password e
dell'account e di tutte le attività che svolge nell'ambito del Suo account. Lei indennizza e accetta
di difendere e proteggere noi, e le nostre consociate, affiliate, funzionari, direttori, agenti,
contitolari o altri partner e dipendenti, da eventuali reclami o richieste, comprese le ragionevoli
spese legali, fatte da terzi in relazione o derivanti dai Contenuti Utente che Lei presenta, pubblica
o trasmette attraverso il PORTALE SANDLER, la violazione di questi Termini e Condizioni
d'Uso o la violazione di qualsiasi diritto di altre persone. Lei accetta di non farsi carico della
liquidazione dei danni o di incorrere in eventuali responsabilità o di ammettere colpe per nostro
conto senza il nostro consenso. Ci riserviamo il diritto, a nostre spese, di assumere la difesa e il
controllo di qualsiasi questione soggetta a indennizzo da parte Sua.
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Sezione 8: Uso e conservazione
Possiamo stabilire pratiche generali e limiti relativi all'uso del PORTALE SANDLER. Questo
include il numero massimo di giorni in cui qualsiasi messaggio, messaggio pubblicato sulla
bacheca o altro Contenuto Utente caricato rimarrà sul PORTALE SANDLER, così come la
dimensione massima di qualsiasi file, pubblicazione o caricamento del Contenuto Utente sul
PORTALE SANDLER. Decliniamo ogni responsabilità per la cancellazione o la mancata
memorizzazione di messaggi e altre comunicazioni o altri Contenuti Utente conservati o
trasmessi dal PORTALE SANDLER. Non possiamo pretendere che la disponibilità dei dati
venga ripristinata in caso di guasto del server, calamità naturali, errori dell'utente o per qualsiasi
altra ragione per cui i dati possano diventare corrotti, inutilizzabili o possano essere cancellati.
Abbiamo il diritto di modificare queste pratiche generali e limitazioni in qualsiasi momento, a
nostra esclusiva discrezione, con o senza preavviso.
Sezione 9: Modifiche al PORTALE SANDLER
Ci riserviamo il diritto di modificare o interrompere, temporaneamente o permanentemente, in
qualsiasi momento e di tanto in tanto, il PORTALE SANDLER (o una qualsiasi delle sue
caratteristiche), con o senza preavviso. Lei accetta che non saremo responsabili nei suoi
confronti o nei confronti di terzi per eventuali modifiche, sospensioni o interruzioni del
PORTALE SANDLER.
Sezione 10: Cessazione
Possiamo sospendere la password, il Nome Utente da Lei utilizzati o altri usi del PORTALE
SANDLER, e rimuovere ed eliminare qualsiasi Contenuto Utente se Lei dovesse violare i
presenti Termini e Condizioni d'Uso. Se Lei viola ripetutamente i presenti Termini e Condizioni
d'Uso, possiamo interrompere la password, il Nome Utente o altri usi del PORTALE SANDLER
senza rimborsare alcun costo di licenza. Sospenderemo la Sua password, Nome Utente e altri usi
del PORTALE SANDLER quando il Suo formatore Sandler ci informerà che non riceve più
corsi di formazione o di aggiornamento di Sandler. Non saremo responsabili nei Suoi confronti
o nei confronti di terzi per i diritti di licenza o altrimenti per l'interruzione o la sospensione
dell'accesso al PORTALE SANDLER.
Sezione 11: Collegamenti e pubblicità
Il PORTALE SANDLER o terzi (ad esempio, il formatore Sandler o altri individui all'interno
dell'organizzazione che hanno accesso al PORTALE SANDLER) possono fornire collegamenti
ad altri siti web o risorse. Non siamo responsabili per la disponibilità di tali siti o risorse esterne,
e non approviamo né ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali contenuti, pubblicità,
prodotti o altro materiale presente o disponibile su tali siti o risorse. L'uso di tali siti web di terzi
è a Suo rischio e pericolo. SSI non ha alcun controllo sul contenuto o sulle politiche di tali siti
web di terzi. Non saremo responsabili, direttamente o indirettamente, per eventuali danni o
perdite causate o presumibilmente causate da o in connessione con l'uso o l'affidamento su tali
contenuti, beni o servizi disponibili su o attraverso tali siti web o risorse.
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I rapporti commerciali o la partecipazione a promozioni di inserzionisti trovati su o attraverso il
PORTALE SANDLER, incluso il pagamento e la consegna di beni o servizi correlati, e qualsiasi
altro termine, condizione, garanzia o dichiarazione associata a tali rapporti, sono esclusivamente
tra Lei e l'inserzionista. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni di
qualsiasi tipo che Lei subisce a seguito di tali operazioni o a seguito della presenza di tali
inserzionisti sul PORTALE SANDLER.
Possiamo inserire sul PORTALE SANDLER avvisi legali, esclusioni di responsabilità, loghi e
slogan aziendali, pubblicità, sponsorizzazioni, marchi commerciali e altre informazioni
identificative, che possiamo modificare, espandere o eliminare a nostra discrezione. Tutti i
compensi (monetari e non monetari) da noi ricevuti a causa dell'inserimento o della vendita di
pubblicità, sponsorizzazioni e sponsorizzazioni sul PORTALE SANDLER appartengono
esclusivamente a noi.
Sezione 12: Diritti di proprietà intellettuale
Il Materiale SSI è tutelato dalle leggi statunitensi sul copyright.
S Sandler Training Finding Power In Reinforcement (con design), S Sandler Training (con
design), Sandler Training, Sandler, Sandler Online, S Sandler Online (con design), S Sandler
Online Finding Power In Reinforcement (con design), Sandler Selling System, SandlerBrief,
Negative Reverse Selling, Sandler Pain Funnel, the Pain Funnel (testi e design), Finding Power
In Reinforcement, SalesAccountability, No Guts, No Gain!, Sandler’s Professional Advantage,
Pro Summit, Sandlerworks!, Sandler Training Certification (con design), Sandler Sales Bronze
Certified Certified (con design), Sandler Sales Silver Certified Certified (con design), Sandler
Sales Gold Certified Certified (con design), Sandler Sales Master Certified Certified (con
design), Sandler Instructor Certified (con design), Tactics for Sales Professionals, Tactics for
Sales Management Professionals, and How to Succeed are registered service marks of Sandler
Systems, Inc. The Sandler Submarine (testi e design), Pursuit Navigator, Client 2, e Client-Centric
Satisfaction sono marchi registrati di Sandler Systems, Inc. Wimp Junction è un marchio
registrato di Sandler Systems, Inc. e Terry Slattery.
Le concediamo un diritto personale, non trasferibile e non esclusivo, così come una licenza d'uso
del codice oggetto del Software (definito di seguito) sui Suoi computer. Lei si impegna a non
copiare, modificare, creare un'opera derivata, decodificare, disassemblare o altrimenti tentare di
scoprire qualsiasi codice sorgente, o vendere, cedere, concedere in sublicenza, concedere un
diritto di sicurezza o altrimenti trasferire qualsiasi diritto sul Software, direttamente o attraverso i
Suoi dipendenti o appaltatori indipendenti. Lei accetta di non modificare il Software in qualsiasi
modo o forma, o di utilizzare versioni modificate del Software per qualsiasi scopo, incluso
(senza limitazioni) quello di ottenere l'accesso non autorizzato al PORTALE SANDLER. Lei si
impegna a non accedere al PORTALE SANDLER con mezzi diversi dall'interfaccia da noi
prevista per l'accesso al PORTALE SANDLER.
SSI è il licenziatario principale e manterrà tutti i diritti, i titoli e gli interessi relativi al software e
a tutti i contenuti del proprietario (come definiti di seguito) preparati o utilizzati sul PORTALE
SANDLER e tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi a uno qualsiasi di essi.
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Per "Contenuti Proprietari" si intendono tutti i testi, immagini, suoni, file, video, disegni,
animazioni, layout, schemi di colori, grafiche commerciali, concetti, metodi, tecniche, processi e
dati utilizzati in relazione a, visualizzati su, o raccolti da o attraverso il PORTALE SANDLER
che pubblichiamo o forniamo.
Per "Software" si intendono i programmi per computer e i codici per computer (ad es. HTML,
Java) utilizzati per, con o sul PORTALE SANDLER, ad esclusione di qualsiasi programma
software di proprietà di terzi.
Ad eccezione di quanto qui previsto, nulla sul PORTALE SANDLER può essere interpretato
come conferimento di una licenza ai sensi di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, incluso
qualsiasi diritto di natura di marchio o copyright, di SSI o di terzi, sia per preclusione,
implicazione o altro. Tutti i marchi e i nomi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Sezione 13: Notifica di violazione del copyright
In conformità al Digital Millennium Copyright Act (DMCA) statunitense e alle altre leggi
applicabili, è nostra prassi, nelle circostanze appropriate, sospendere il Nome Utente e la
password di un Utente che si ritiene violi i diritti d'autore di terzi, e rimuovere i Contenuti Utente
ritenuti in violazione. Per presentare una notifica di violazione del copyright a SSI, è necessario
inviare una comunicazione scritta al nostro agente DMCA designato (di seguito) che includa
sostanzialmente quanto segue (consultare il proprio consulente legale o consultare 17 U.S.C.
Sezione 512(c) per confermare questi requisiti):
1. Identificazione dell'opera o delle opere protette da copyright che si sostiene siano state
violate e una dichiarazione di proprietà di tali opere.
2. Identificazione del materiale ritenuto in violazione o oggetto dell'attività di violazione e
che deve essere rimosso o il cui accesso deve essere disabilitato, e le informazioni
ragionevolmente sufficienti per permetterci di localizzare il materiale. Fornire URL nel
corpo di un'e-mail è il modo migliore per aiutarci a localizzare rapidamente i contenuti;
3. Informazioni ragionevolmente sufficienti per permetterci di contattarLa, tra cui,
indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail a cui vorrebbe essere contattato/a;
4. Una dichiarazione attestante che Lei ritenga in buona fede che l'uso del materiale nei
termini segnalati non è autorizzato dal titolare del copyright, dal suo agente o dalla
legge;
5. Una dichiarazione, sotto giuramento, attestante che le informazioni contenute nella
notifica sono accurate e che Lei è autorizzato/a ad agire per conto del titolare di un
diritto esclusivo che si presume sia stato violato;
6. Una firma fisica o elettronica (cioè "/s/ [nome per esteso]") di una persona autorizzata ad
agire per conto del titolare di un diritto esclusivo che si presume sia stato violato.
Inviare la notifica scritta all'agente DMCA designato da SSI:
Shannon Howell, VP Legal
Sandler Systems, Inc.
300 Red Brook Boulevard, Suite 400
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Owings Mills, MD 21117, U.S.A.
Numero di telefono: 410-559-2020
Numero di fax: 410-653-6467
E-mail: legal@sandler.com
Noti che, ai sensi della Sezione 512(f) del DMCA, qualsiasi persona che travisi consapevolmente
un dato materiale o attività lesivi può essere soggetto a responsabilità per i danni provocati.
Contro-notifica per violazione del copyright. Se il contenuto è stato eliminato a seguito della
notifica da parte di un presunto titolare del copyright dichiarante che i diritti d'autore di tale parte
sono stati violati dal Suo contenuto, è possibile rispondere inviando una contro-notifica al nostro
agente DMCA designato (sopra) che include sostanzialmente quanto segue (si prega di
consultare il proprio consulente legale o vedere 17 U.S.C. Sezione 512(g) per confermare questi
requisiti):
1. Elencare il materiale che è stato rimosso e il luogo in cui il materiale è apparso prima di
essere rimosso. Identificare in modo sufficientemente dettagliato;
2. Indicare il proprio nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail;
3. Una Sua dichiarazione, sotto giuramento, che è convinto/a in buona fede che il materiale
sia stato rimosso o disattivato a seguito di errore o errata identificazione del materiale da
rimuovere o disattivare;
4. Una dichiarazione di consenso alla giurisdizione del Tribunale Federale Distrettuale degli
Stati Uniti per il distretto giudiziario in cui Lei risiede (o Baltimora, Maryland se il Suo
indirizzo è al di fuori degli Stati Uniti), e che Lei accetta la notifica di procedura da parte
della persona che ci ha fornito la notifica della presunta violazione o di un agente di tale
persona;
5. La Sua firma fisica o elettronica (ad esempio, "/s/ [nome per esteso]").
Noti che, ai sensi della Sezione 512(f) del DMCA, qualsiasi persona che travisi consapevolmente
un dato materiale o attività lesivi che sono stati rimossi o disabilitati per errore o errata
identificazione può essere soggetta a responsabilità.
Sezione 14: Esclusione di garanzie
LEI COMPRENDE E ACCETTA ESPRESSAMENTE QUANTO SEGUE:
1. L'USO DEL PORTALE SANDLER È A SUO ESCLUSIVO RISCHIO E PERICOLO. IL
PORTALE SANDLER È FORNITO "COSÌ COME È" E "SECONDO DISPONIBILITÀ".
DECLINIAMO ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE DI QUALSIASI TIPO,
ESPLICITE O IMPLICITE, INCLUSE, MA NON SOLO, LE GARANZIE IMPLICITE DI
COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO E DI NON
VIOLAZIONE.
2. NON GARANTIAMO CHE (i) IL PORTALE SANDLER SARÀ ININTERROTTO,
TEMPESTIVO, SICURO O PRIVO DI ERRORI, (ii) I RISULTATI CHE POSSONO ESSERE
OTTENUTI DALL'UTILIZZO DEL PORTALE SANDLER SARANNO ACCURATI O
AFFIDABILI, (iii) LA QUALITÀ DI QUALSIASI PRODOTTO, SERVIZIO,

30fe4275cb009602072d1d55e639ac3540548e2d736b2e36976520683076c3fb

INFORMAZIONE O ALTRO MATERIALE DA LEI ACQUISTATO OD OTTENUTO
TRAMITE IL PORTALE SANDLER SODDISFERÀ LE SUE ASPETTATIVE, O (iv)
EVENTUALI ERRORI DEL SOFTWARE SARANNO CORRETTI.
Sezione 15: Limitazione della responsabilità
LEI COMPRENDE E ACCETTA ESPRESSAMENTE CHE NÉ NOI NÉ I NOSTRI
FUNZIONARI, DIRETTORI, DIPENDENTI, FORMATORI AUTORIZZATI, AFFILIATI,
APPALTATORI, FORNITORI O LICENZIATARI SAREMO RESPONSABILI PER
EVENTUALI
DANNI
DIRETTI,
INDIRETTI,
INCIDENTALI,
SPECIALI,
CONSEQUENZIALI O ESEMPLARI, COMPRESI I DANNI PER PERDITA DI PROFITTI,
AVVIAMENTO, USO, DATI O ALTRE PERDITE IMMATERIALI (ANCHE SE SIAMO
STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI), DERIVANTI DA: (I)
UTILIZZO O INABILITÀ DI UTILIZZARE IL PORTALE SANDLER; (ii) COSTO DI
APPROVVIGIONAMENTO DI MERCI E SERVIZI DI MERCI, DATI, INFORMAZIONI O
SERVIZI ACQUISTATI O OTTENUTI O MESSAGGI RICEVUTI O TRANSAZIONI
VERSO, MEDIANTE O DAL PORTALE SANDLER; (iii) ACCESSO NON
UNAUTORIZZATO O ALLE SUE TRASMISSIONI, DATI O ALTRI CONTENUTI
UTENTE; (iv) DICHIARAZIONI O CONDOTTA DI QUALSIASI TERZA PARTE SUL
PORTALE SANDLER; O (v) QUALSIASI ALTRA QUESTIONE RELATIVA AL PORTALE
SANDLER.
Sezione 16: Avvisi
Il PORTALE SANDLER può fornire avvisi di modifiche ai presenti Termini e Condizioni d'Uso
o altre questioni, visualizzando avvisi o link a comunicazioni a Lei o in generale sul PORTALE
SANDLER.
Sezione 17: Generale
I presenti Termini e Condizioni d'Uso costituiscono l'intero accordo tra Lei e noi in relazione
all'uso del PORTALE SANDLER e regolano l'uso del PORTALE SANDLER, sostituendo
qualsiasi accordo precedente tra Lei e noi, o tra Lei e il nostro o i nostri formatori autorizzati. Lei
può anche essere soggetto/a a termini e condizioni aggiuntivi che possono essere applicati
quando utilizza servizi di affiliazione, contenuti di terze parti o software di terze parti. I presenti
Termini e Condizioni d'Uso e il rapporto tra Lei e noi saranno regolati dalle leggi dello Stato del
Maryland, U.S.A., indipendentemente dalle disposizioni di legge in materia di conflitto di leggi.
Lei e noi accettiamo di sottometterci alla giurisdizione personale ed esclusiva dei tribunali statali
e federali situati all'interno o applicabili alla Contea di Baltimora, Maryland, U.S.A.
Indipendentemente da eventuali disposizioni di legge in senso contrario, qualsiasi rivendicazione
o causa di azione legale derivante da o relativa all'uso del PORTALE SANDLER o dei presenti
Termini e Condizioni d'Uso deve essere presentata entro un anno dal momento in cui tale
rivendicazione di azione è sorta o altrimenti sarà sospesa per sempre.
Qualsiasi accesso non autorizzato, modifica o cambiamento di eventuali informazioni, o
eventuali interferenze con la disponibilità o l'accesso al PORTALE SANDLER è severamente
proibito. Ci riserviamo tutti i diritti legali e i rimedi a nostra disposizione e questa esclusione di
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responsabilità non può in alcun modo essere considerata una limitazione o rinuncia a qualsiasi
altro diritto di cui disponiamo.
Il nostro mancato esercizio o applicazione di eventuali diritti o disposizioni dei presenti Termini
e Condizioni d'Uso non costituisce una rinuncia a tale diritto o disposizione. Se un'eventuale
disposizione dei presenti Termini e Condizioni d'Uso viene giudicata non valida da un tribunale
della giurisdizione competente, le parti convengono tuttavia che il tribunale dovrebbe sforzarsi di
dare effetto alle intenzioni delle parti come indicato nella disposizione, e le altre disposizioni dei
presenti Termini e Condizioni d'Uso rimangono pienamente valide ed efficaci. I titoli delle
sezioni di questi Termini e Condizioni d'Uso sono solo per comodità e non hanno alcun effetto
legale o contrattuale.
Sezione 18: Amministratore di sistema
Segnalare all'amministratore di sistema eventuali violazioni dei presenti Termini e Condizioni
d'Uso:
Shannon Howell, VP Legal
Sandler Systems, Inc.
300 Red Brook Boulevard, Suite 400
Owings Mills, MD 21117, U.S.A.
Numero di telefono: (410) 559-2020
Numero di fax: (410) 653-6467
E-mail: legal@sandler.com
FINE
Ultimo aggiornamento: 29 agosto 2018
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