Condizioni di utilizzo e di vendita del Servizio SIGNALBOX
Introduzione
Telecert Srl (di seguito “Telecert”), titolare del sito www.signalbox.it , è una società avente sede legale a
Varese, in Via Speroni n. 14, P.iva 03216810121.
Vi invitiamo a prendere visione e leggere attentamente le presenti “condizioni di utilizzo e di vendita”.
Accettando le seguenti “condizioni”, il cliente afferma di essere in possesso dei requisiti richiesti (capacità
legale, età, ecc.) e di voler concludere il contratto nei termini descritti e riportati qui di seguito, dichiarando
altresì di aver preso conoscenza delle presenti condizioni generali prima di qualsiasi acquisto.
L’acquisto presuppone e comporta dunque l’espressa accettazione, senza riserve, da parte del cliente, delle
presenti condizioni generali.
1. L’accettazione delle condizioni
Benvenuto in Signalbox
Le presenti Condizioni di utilizzo del sito e di vendita del Servizio (“CDS”) disciplinano l’utilizzo del sito
www.signalbox.it da parte dell’utente e la relativa vendita del servizio Signalbox. Le CDS costituiscono un
accordo vincolante tra Telecert e l’utente, accordo che regola l’utilizzo del prodotto,dei servizi e dei siti web
Signalbox (collettivamente denominati “Servizio”). L’utilizzo del Servizio e l’acquisto del servizio sono
soggetti all’accettazione delle presenti CDS da parte del cliente. Quest’ultimo è tenuto, pertanto, a prendere
visione e ad accettare espressamente ed integralmente le CDS. Può farlo nei seguenti modi: a) utilizzando il
Servizio, oppure b) cliccando sul riquadro che indica l'accettazione del Servizio, qualora tale riquadro sia
disponibile. Qualora non intenda aderire alle presenti condizioni, non utilizzi questo Servizio. Dovrebbe
stampare o comunque conservare una copia delle presenti CDS.
Capacità legale
Per utilizzare e/o registrarsi al Servizio il ciente deve: a) avere compiuto la maggiore età per potere
sottoscrivere un contratto vincolante con Telecert; b) non essere una persona a cui è stato bloccato l'accesso
al Servizio in base alle leggi dello stato Italiano o di altra giurisdizione applicabile, compresa quella del paese
in cui risiede o da cui utilizza il Servizio; c) non essere soggetto a tutela o curatela. Accettando le presenti
CDS, dichiara di comprendere ed accettare quanto precede.
Aggiornamenti
Telecert potrebbe saltuariamente aggiornare o modificare le presenti CDS. Si consiglia pertanto all’utente di
controllare periodicamente le CDS, consultando la versione più aggiornata delle CDS in qualunque momento
su http:/ / www.telecert.org/CDS oppure http://www.signalbox.it/CDS, ove saranno sempre disponibili le CDS
corrette in caso di modifiche apportate da Telecert. Senza limitare quanto precede, qualora Telecert apporti
una o più modifiche alle CDS che influiscano in maniera rilevante sull’utilizzo del Servizio da parte
dell’utente, Telecert potrebbe pubblicare un avviso di tali modifiche sul sito web e/o comunicare via e-mail tali
modifiche all’account Signalbox dell’utente. In ogni caso, l'utilizzo del Servizio da parte dell’utente anche
dopo le modifiche delle CDS equivale ad espressa accettazione delle CDS stesse, così come modificate.
2. Descrizione del Servizio
Modifiche al Servizio
Telecert si riserva il diritto di modificare o interrompere il Servizio (o qualsiasi parte di esso), sia
temporaneamente sia definitivamente, in qualunque momento o saltuariamente, con o senza preavviso.
Senza limitare quanto precede, Telecert potrebbe pubblicare sul proprio sito web e/o inviarle via e-mail
all’account Signalbox dell’utente una notifica di tali modifiche del Servizio. È responsabilità dell’utente
controllare il nostro sito web e/o il proprio indirizzo e-mail Signalbox per verificare la presenza di tali notifiche.
Telecert non potrà essere ritenuta responsabile verso l’utente, o verso terzi per alcuna modifica al Servizio o
per la cessazione dello stesso.
Limiti all’utilizzo
Lei accetta di utilizzare il Servizio solamente per le finalità consentite dalle presenti CDS e comunque nel
rispetto di ogni legislazione e normativa applicabile o degli usi generalmente adottati nella giurisdizione
applicabile. Eventuali violazioni potrebbero portare alla cancellazione dell’account. Telecert si riserva il diritto
di modificare i presenti limiti all’utilizzo in qualunque momento.

Disponibilità del Servizio
Il Servizio, o qualsiasi funzionalità o parte dello stesso, potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi e
Telecert non fornisce garanzia alcuna dell'adeguatezza o della disponibilità del Servizio, o di qualsiasi
funzionalità o parte dello stesso, per l’uso in luoghi specifici. Scegliendo di accedere al Servizio e di
utilizzarlo, l’utente è responsabile del suo uso in conformità con le leggi applicabili, compresa, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, qualunque normativa locale applicabile.
3. Utilizzo del Servizio
Account Signalbox
Accettando le presenti CDS e completando il processo di iscrizione a Signalbox, Lei diventa fruitore di un
SIGNALBOX
L'età minima per utilizzare il Servizio è di almeno 18 anni.
Sicurezza dell’account Premium
Dopo aver creato l’account, verrà assegnata all’utente una password. L’utente sarà l’unico responsabile per
la segretezza e la protezione della propria password e, conseguentemente, sarà l’unico responsabile di ogni
attività realizzata nell'ambito del proprio account. Ove dovesse sorgere il sospetto ovvero dovesse venire a
conoscenza di eventuali usi non autorizzati del proprio account, l’utente deve immediatamente contattare
Telecert all’indirizzo di posta elettronica segreteria@telecert.org
Obblighi di Registrazione
L’utente dichiara che tutte le informazioni fornite a Telecert durante il processo di registrazione (“Dati fiscali e
di apertura box”) sono vere, esatte, complete e attuali e che, qualora necessario, si impegna ad aggiornare i
Dati di Iscrizione durante il periodo di iscrizione perché siano sempre esatti e attuali. Se i Dati di Iscrizione
forniti non dovessero essere veri, attuali e completi, l’account potrebbe essere chiuso temporaneamente o
cancellato, e saranno intraprese nei confronti dell’utente tutte le azioni di tutela necessarie.
Nessuna cessione
Nulla di quanto contenuto nelle presenti CDS potrà essere interpretato in maniera tale da accordare alcun
tipo di interesse, titolo o licenza relativamente ad account, indirizzo e-mail o altre risorse simili da Lei
utilizzate nell'ambito del Servizio.
Nessuna rivendita del Servizio
Il Servizio è coperto da marchio regolarmente registrato (vd. successivo punto 6).L’utente si impegna a non
riprodurre, copiare, duplicare, vendere, rivendere, noleggiare o scambiare il Servizio (o parti di esso) ad
alcuno scopo. Eventuali violazioni saranno perseguite ai sensi di legge.
4. Trattamento dei dati personali
Telecert si impegna a rispettare le regole normative applicabili in materia di sicurezza e protezione dei dati
personali degli utenti. Nello specifico, i dati personali forniti dagli utenti per l’iscrizione e l’utilizzo del Servizio
saranno trattati con l’ausilio di strumenti cartacei, elettronici e, comunque, automatizzati, e, ciò, nel pieno
rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche.
Titolare del trattamento dei dati personali degli utenti è la società Telecert Srl, con sede legale in Varese, Via
Speroni n. 14, che potrà comunque autorizzare a trattare le relative informazioni dell’utente anche propri
dipendenti e/o collaboratori per attività di assistenza e/o consulenza, incaricati alla manutenzione del
software e altri soggetti ai quali potrà essere demandato l’espletamento di attività necessarie per la fornitura
del Servizio.
Al fine di assicurare il costante rispetto delle norme di legge applicabili, in caso di loro cambiamento e/o
aggiornamento, la presente clausola sulla tutela dei dati personali potrà essere modificato. Per questa
ragione, Telecert invita l’utente a leggere attentamente le regole che disciplinano la raccolta e il trattamento
dei dati personali.
I dati personali degli utenti e le informazioni sugli stessi saranno trattati al fine di raccogliere, utilizzare,
trasmettere, elaborare e conservare informazioni relative all’account ed a qualunque dispositivo ad esso
correlato, allo scopo di fornire il Servizio e qualsiasi funzionalità ad esso correlata. Le informazioni raccolte
da Telecert durante l'utilizzo del Servizio possono anche includere informazioni tecniche o di diagnosi relative
all’uso del Servizio e che potrebbero essere utilizzate da Telecert per il mantenimento e il miglioramento
dello stesso.
Al di fuori dei casi sopra elencati, i dati personali dell’utente non saranno diffusi né comunicati.
L’utente presta dunque il consenso e accetta che Telecert possa raccogliere ed utilizzare tali informazioni in
conformità al trattamento dei dati da parte di Telecert.

Il conferimento dei dati da parte degli utenti è facoltativo. Tuttavia, in caso di mancato conferimento, Telecert
sarà impossibilitata ad erogare il Servizio richiesto dall’utente.
L’utente potrà in ogni momento esercitare i diritti allo stesso attribuiti dall’art. 7 D. Lgs. 196/2003 inviando
idonea comunicazione a Telecert al seguente indirizzo mail segreteria@telecert.org
Nello specifico, a titolo esemplificativo, l’utente ha diritto di ottenere: a) la conferma dell’esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intellegibile; b) l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha
diritto di opporsi, in tutto o in parte:a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
L’utente comprende altresì e accetta che tali informazioni potrebbero essere trasferite in altri paesi a fini di
archiviazione, elaborazione e utilizzo da parte di Telecert e/o delle società affiliate.
Con il consenso dell’utente, i dati personali potranno essere trattati anche al fine dell’invio di comunicazioni
promo-pubblicitarie.
5. Il comportamento dell’utente
L’utente accetta di NON utilizzare il Servizio per:
a.perseguire, molestare, minacciare o danneggiare un'altra persona.
b.pianificare o realizzare attività illegali; e/o c.raccogliere e archiviare informazioni personali su altri utenti del
Servizio per utilizzarle in qualsivoglia attività illecita.
Accesso all’Account ed ai Contenti
Lei riconosce ed accetta che Telecert possa accedere, usare, conservare e/o divulgare le informazioni
relative al Suo account ed al contenuto, qualora legalmente obbligata a farlo o qualora abbia ragionevole
motivo di ritenere che tale accesso, uso, divulgazione o archiviazione sia necessaria per: (a) soddisfare
richieste o procedimenti in ambito giudiziario; (b) far osservare le presenti CDS, incluse indagini su potenziali
inadempimenti; (c) rilevare, prevenire o comunque affrontare problemi tecnici, di sicurezza o frode; o (d)
proteggere i diritti, le proprietà o la sicurezza di Telecert, dei suoi utenti o del pubblico, come richiesto o
permesso dalla legge.
6. Informazioni sul marchio
Telecert, il logo Telecert, Signabox, il logo Signalbox e altri marchi di Telecert, marchi di servizio, grafici e
loghi utilizzati in riferimento al Servizio sono marchi di fatto o marchi registrati di Telecert in Italia e/o in altri
paesi. Altri marchi, marchi di servizio, grafici e loghi utilizzati in connessione al Servizio possono essere
marchi dei rispettivi proprietari. L’utente non ha alcun diritto o licenza sui suddetti marchi e accetta altresì di
non rimuovere, nascondere o alterare le indicazioni sulla proprietà (comprese quelle relative al marchio e al
diritto d’autore) che potrebbero essere apposte o contenute nell'ambito del Servizio.
7. Software
Diritti proprietari di Telecert
L’utente riconosce ed accetta che Telecert e/o i suoi licenziatari possiedono ogni diritto, titolo e interesse
legale verso il Servizio e verso ogni software fornito – anche in rete – come parte del e/o in relazione al
Servizio (il “Software”), compresi tutti i diritti di proprietà intellettuale ivi presenti, registrati o meno e in
qualunque parte del mondo. L’utente riconosce altresì che il Servizio (compreso il Software o parti di esso)
contiene informazioni proprietarie e riservate, tutelate dalla legge sulla proprietà intellettuale e da altre leggi.

Licenza concessa da Telecert
Telecert accorda all’utente una licenza personale, non esclusiva, non trasferibile e limitata per l'utilizzo del
Software come fornitole da Telecert nell'ambito del Servizio e nel rispetto delle presenti CDS; a condizione
che non copi, modifichi, crei opere derivate basate sul Software, effettui reverse engineering, decompili o
tenti altrimenti di ricavare il codice sorgente (salvo nei limiti di quanto espressamente consentito o richiesto
dalla legge), venda, conceda in leasing, in sublicenza, ceda, dia in garanzia o trasferisca altrimenti
qualunque diritto del Software, e che non permetta ad altri di compiere alcuna delle azioni suddette.
8. Cessazione
Cessazione da parte dell’utente
L’utente può cancellare il proprio account e/o interrompere l'uso del Servizio in qualunque momento. Per
cancellare l'account è necessario contattare il supporto di Telecert o Signalbox su www.telecert.org o
www.signalbox.it . In seguito alla ricezione di specifica richiesta, l’account potrà essere chiuso e tutti i
contenuti in esso presenti potranno essere cancellati.
L’utente accetta che l'account Signalbox non è in alcun modo trasferibile, e che tutti i diritti accordati
relativamente all’account o ai contenuti nell'ambito del Suo account si estinguono con il decesso dell’utente
(persona fisica) o la chiusura o la cessione della società.
Cessazione da parte di Telecert
Telecert può, in qualunque momento, in determinate circostanze e senza preavviso, interrompere o
sospendere immediatamente tutto o parte dell’account e/o accesso al Servizio. I motivi che possono
condurre a tale interruzione posso comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (a) violazioni
delle CDS o qualsiasi altra policy o linea guida a cui si fa riferimento nel presente documento e/o pubblicata
sul Servizio; (b) una esplicita richiesta dell’utente di cancellare o cessare l'account; (c) interruzione o
modifica sostanziale del Servizio o di parti di esso; (d) una richiesta e/o ordine da parte dell'autorità
giudiziaria, di un tribunale o di altre autorità governative; (e) qualora fornire il Servizio sia o possa diventare
illegale; (f) problemi o questioni tecniche o di sicurezza inattesi; o (g) la partecipazione dell’utente in attività
illegali o fraudolente; h) l’inserimento delle mai di destinatari non consenzienti.
Tali cessazioni o interruzioni saranno decise da Telecert a suo insindacabile giudizio, senza rimborso alcuno
di quanto eventualmente pagato dall’utente; Telecert non sarà responsabile verso l’utente o verso terzi per
qualsiasi danno possa originarsi o sorgere come conseguenza della cessazione o interruzione dell’account
e/o accesso al Servizio.
Conseguenze della cessazione
In seguito alla cessazione dell’account l’utente perde l'accesso al Servizio e a ogni parte di esso. Inoltre,
Telecert eliminerà tutte le informazioni e i dati archiviati nell’account o come parti di esso.
9. Esclusione di garanzie
Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione di certe garanzie, pertanto, nella misura in cui tali esclusioni
sono specificatamente proibite dalla legge applicabile, alcune di quelle stabilite di seguito potrebbero non
riguardarla.
L’utente comprende ed accetta espressamente che l'utilizzo del servizio è a suo rischio esclusivo e che il
servizio è fornito "così com'è" e "come disponibile". Telecert e le società ad essa affiliate e da essa
controllate, i suoi dirigenti, responsabili, impiegati, agenti, soci e licenziatari escludono espressamente
garanzie di qualunque tipo, siano esse espresse o implicite, comprese, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, le garanzie implicite di commerciabilità, idoneità ad uno scopo particolare e di non violazione, In
particolare, Telecert e le società ad essa affiliate e da essa controllate, i suoi dirigenti, responsabili, impiegati,
agenti, soci e licenziatari non garantiscono che: (I) il suo utilizzo del servizio sia puntuale, privo di
interruzioni, sicuro ed esente da errori; (II) le informazioni da lei ottenute mediante il servizio siano esatte o
affidabili.
L'accesso e l'uso del servizio avviene a discrezione e a rischio dell’utente. L’utente riconosce altresì che il
servizio non è stato progettato né è adatto per essere utilizzato in situazioni o ambienti in cui guasti o ritardi,
oppure errori o imprecisioni relativamente ai contenuti, ai dati o alle informazioni fornite dal servizio, possano
causare morte, lesioni personali o gravi danni fisici o ambientali. nessun consiglio o informazione, orale o
scritta, che abbia ottenuto da Telecert o mediante il servizio potrà dare origine ad una garanzia non
espressamente stabilita nelle CDS.

10. Limitazione di responsabilità
Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione della responsabilità per danni incidentali o
indiretti; pertanto, nella misura in cui tali esclusioni sono specificatamente proibite dalla legge applicabile,
alcune di quelle stabilite di seguito potrebbero non essere operative. nei limiti consentiti dalla legge, l’utente
riconosce ed accetta espressamente che Telecert e le società ad essa affiliate e da essa controllate, i suoi
dirigenti, responsabili, impiegati, agenti, soci e licenziatari non saranno responsabili di danni diretti, indiretti,
incidentali, speciali, consequenziali o esemplari, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni
per perdite di profitti, avviamento, uso, dati, costo di approvvigionamento o sostituzione di beni o servizi,
oppure altre perdite immateriali (anche nel caso in cui Telecert sia stata avvisata della possibilità di tali
danni), derivanti da: (I) l'utilizzo o l'impossibilità di utilizzare il servizio; (II) qualsiasi modifica apportata al
servizio o qualunque cessazione temporanea o permanente del servizio o di qualunque parte dello stesso;
(III) l'accesso non autorizzato o l'alterazione nelle trasmissioni o dati; (IV) la cancellazione, alterazione,
mancata archiviazione, invio o ricezione delle trasmissioni o dati presenti o ottenuti mediante il servizio; (V)
dichiarazioni o comportamenti di terze parti relativamente al servizio.
11. Indennizzo
L’utente accetta di tutelare, manlevare e tenere indenne Telecert, le società ad essa affiliate e da essa
controllate, i suoi dirigenti, responsabili, impiegati, agenti, soci e licenziatari da qualsiasi rivendicazione o
denuncia, ivi comprese ragionevoli spese legali, perpetrate da terzi in relazione a o conseguenti a: (a)
l’utilizzo del Servizio da parte dell’utente; (b) qualunque violazione delle presenti CDS; oppure (c) una
violazione dei diritti di altri. Il presente obbligo non si estingue con la cessazione o la scadenza delle presenti
CDS e/o del Suo utilizzo del Servizio. L’utente riconosce di essere responsabile di qualsiasi uso faccia del
Servizio mediante il proprio account, e che le presenti CDS si applicano a ciascuno e a tutti gli usi
dell’account. Lei accetta di rispettare le presenti CDS e di tutelare, manlevare e tenere indenne Telecert da
ciascuna e tutte le rivendicazioni e richieste risultanti dall'uso del Suo account, a prescindere dal fatto che
tale uso sia autorizzato o meno.
12. Notifiche
Telecert potrebbe inviarle delle notifiche riguardo al Servizio, incluse le modifiche alle presenti CDS, via
email al Suo indirizzo e-mail o mediante avvisi pubblicati sul nostro sito e/o diffusi mediante il Servizio.
13. Legge applicabile
Ad eccezione di quanto espressamente dichiarato nel paragrafo seguente, le presenti CDS e il rapporto tra
l’utente e Telecert sarà regolato dalle leggi dello Stato Italiano. L’utente accetta di rimettersi alla giurisdizione
esclusiva dei tribunali dello stato Italiano. Per la risoluzione di qualsiasi lite o richiesta di risarcimento che
derivi dalle presenti CDS sarà competente il tribunale di Varese.
14. Generale
Le presenti CDS costituiscono l'intero accordo tra l’utente e Telecert, regolano l’utilizzo del Servizio e
sostituiscono per intero qualsiasi eventuale accordo precedente stipulato fra l’utente e Telecert relativamente
all'uso del Servizio. L’utente potrebbe essere inoltre soggetto a termini e condizioni aggiuntivi che potrebbero
riguardare l'uso di servizi associati e contenuti o software di terze parti. Qualora una qualunque porzione
delle presenti CDS si riveli non valida o inapplicabile, essa dovrà essere interpretata in modo coerente alla
legge applicabile per riflettere, quanto più possibile, le intenzioni originarie delle parti e le porzioni rimanenti
rimarranno pienamente in vigore. Il mancato esercizio o la mancata applicazione di qualsiasi diritto o
disposizione delle presenti CDS da parte di Telecert non costituisce una rinuncia a tale diritto o disposizione.
l’utente accetta che, ad eccezione di quanto espressamente stabilito in altro modo dalle presenti CDS, il
presente contratto non andrà a beneficio di terze parti. Le presenti CDS vengono tradotte unicamente per
esigenze locali e, qualora la versione italiana delle presenti CDS e la versione tradotta fossero discrepanti,
farà fede la versione italiana. L’utente accetta che il diritto a far valere una qualsiasi richiesta o ad
intraprendere un’azione legale in relazione alle presenti CDS o all'utilizzo del Servizio dovrà essere
esercitato, a pena di decadenza, entro un (1) anno dal momento in cui si assume che il diritto stesso sia
sorto.
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