Termini e condizioni di utilizzo della
piattaforma www.scuolablockchain.it
L’accesso alla piattaforma e-learning di www.scuolablockchain.it è consentito mediante l’utilizzo delle credenziali di
autenticazione ottenute in seguito a registrazione.
Scuolablockchain.it è una piattaforma specializzata nella creazione di contenuti formativi digitali e nella loro vendita online,
tramite la piattaforma e-learning che ne permette la fruizione.
I presenti Termini e Condizioni di servizio disciplinano l’uso della piattaforma e-learning di scuolablockchain.it e forniscono
informazioni sul suo utilizzo, descritto di seguito. Creando un account su Scuolablockchain.it, l’utente accetta i presenti Termini
e Condizioni di servizio. Qualora l’utente non dovesse accettare i presenti Termini e Condizioni di servizio non deve
registrarsi, accedere o utilizzare in altro modo i servizi messi a disposizione sulla Piattaforma.
Non è consentito l’inserimento o l’utilizzo sulla piattaforma di dati personali particolari e giudiziari come descritti agli art. 9 e 10
del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679).
Colui che pubblica i contenuti all'interno della piattaforma e-learning è direttamente responsabile e garantisce espressamente
che tali contenuti non siano contrari a norme di Legge e nella legittima disponibilità non violino alcun diritto d’autore, marchio,
brevetto o altro diritto di terzi derivante da legge, contratto e/o consuetudine, esonerando scuolablockchain.it dall'onere di
controllare e/o accertare la veridicità di tali informazioni.
Colui che pubblica contenuti sulla piattaforma e-learning in ogni caso, si obbliga espressamente a manlevare sostanzialmente
e processualmente scuolablockchain.it, e a mantenerla indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spese, incluse
le spese legali, derivanti da pretese economiche o di altra natura che soggetti terzi possano vantare in relazione ai contenuti
pubblicati sulla piattaforma e-learning.
I contenuti pubblicati all'interno della piattaforma e-learning possono essere utilizzati, personalmente dagli aventi diritto, per
esclusivo scopo didattico e formativo di sé stessi; non possono essere né commercializzati, né utilizzati in altro modo che non
sia espressamente autorizzato dalla Legge o dai titolari e/o detentori dei diritti d’autore.
Il materiale didattico, in qualsiasi forma presentato (testo, grafico, immagine, suono, musica, filmato, fotografia, tabella,
disegno, messaggio, ecc.) sulla piattaforma e-learning scuolablockchain.it è protetto dalla vigente normativa sul diritto
d’autore.
È vietato diffondere, comunicare, distribuire i contenuti e altre informazioni o dati presenti sulla piattaforma e-learning senza il
previo consenso scritto dei rispettivi titolari dei diritti.
Informativa sui diritti d'autore
La legge sul diritto di autore (art. 70 l. 633/1941) consente le riproduzioni parziali di opere altrui (“Il riassunto, la citazione o la
riproduzione di brani o di parti di opera”) e la loro comunicazione al pubblico purché funzionali a fini di critica e discussione e
purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera. Inoltre, se effettuati a fini di insegnamento o di
ricerca scientifica, l'utilizzo deve avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali e comunque citando espressamente
la fonte scuolablockchain.it.
È necessario che il riassunto, la citazione o la riproduzione siano “sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera,
dei nomi dell'autore, dell'editore e della fonte scuolablockchain.it”.

LICENZA E ACCESSO AI CORSI
L’utente che si iscrive a un corso riceve da scuolablockchain.it una licenza a visualizzarlo, senza concedere alcun utilizzo
diverso. I corsi vengono concessi in licenza d’utilizzo e non venduti: la licenza non conferisce allo Studente alcun diritto a
rivendere i corsi in alcun modo, incluso la condivisione del proprio account con terzi o il download illegale dei Contenuti e la
relativa condivisione. Tentativi di trasferire o rivendere Contenuti non sono in alcun modo ammessi.
Scuolablockchain.it concede all’utente, in qualità di Studente, una licenza limitata, non esclusiva e non trasferibile di
accedere e visualizzare i contenuti per i quali ha pagato gli importi richiesti per l’accesso unicamente per le proprie
finalità personali, non commerciali e didattiche.
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Tutti gli altri utilizzi sono espressamente vietati: a titolo esemplificativo ma non esaustivo, salvataggio, archiviazione,
riproduzione, ridistribuzione, trasmissione, cessione, vendita, noleggio, messa in onda, condivisione, prestito,
modifica, adattamento, creazione di opere derivate, concessione in sottolicenza o altri trasferimenti sono
espressamente vietati.
Lo Studente potrà vedere il corso a cui si è iscritto quante volte vorrà, senza limiti di tempo e di visualizzazioni, per tutto il
periodo di accessibilità della Piattaforma.
Scuolablockchain.it, tuttavia, si riserva il diritto di revocare qualsiasi licenza di accesso e utilizzo dei corsi a cui lo Studente si è
iscritto in qualsiasi momento e senza previo avviso, qualora lo ritenga necessario, su richiesta dell’Insegnante, o fosse
obbligata a farlo per motivi legali o di politica aziendale, senza che questo dia diritto allo Studente ad alcun tipo di rimborso.
Tutti i Contenuti della piattaforma sono protetti e tutelati dalle vigenti norme in materia di diritto d’autore e di proprietà
intellettuale.

REVOCA DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA, BLOCCO ED ELIMINAZIONE ACCOUNT
Scuolablockchain.it, revocherà senza preavviso l’accesso alla piattaforma e procederà all’eliminazione dell’account a tutti
coloro che, dopo essersi registrati, non effettueranno l’acquisto di almeno un corso entro 30 giorni.
Inoltre, si riserva il diritto di bloccare ed eliminare quegli account sospetti o riconducibili a comportamenti scorretti o malevoli.
COPYRIGHT
Scuolablockchain.it è proprietaria o detiene tutti i diritti d’utilizzo della Piattaforma e dei servizi offerti tramite essa, incluso il sito
Web/piattaforma Moodle, il logo Scuolablockchain.it, il codice e i contenuti creati.
Scuolablockchain.it non conferisce all’utente alcun diritto di utilizzare il nome di Scuolablockchain.it o qualsiasi marchio, logo,
nome di dominio e altre caratteristiche distintive del marchio Scuolablockchain.it.
È fatto divieto all’utente di violare o tentare di violare e/o eludere i sistemi di protezione e sicurezza adottati dalla Piattaforma.
L’utente non può utilizzare tecniche quali “deep-linking”, “page-scraping”, “robot”, “spider” o altri dispositivi, programmi,
metodologie o algoritmi automatici, né processi manuali simili o equivalenti per accedere, acquisire, copiare o monitorare
qualsiasi parte della Piattaforma o dei Contenuti; è altresì vietato riprodurre o aggirare in alcun modo la struttura di navigazione
o la presentazione della Piattaforma e dei Contenuti per ottenere o tentare di ottenere materiali, documenti o informazioni con
mezzi non resi intenzionalmente disponibili sulla Piattaforma. Scuolablockchain.it si riserva il diritto di bloccare tali attività e di
sospendere l’account dell’utente.
L’utente deve astenersi dal cercare di ottenere l’accesso non autorizzato a qualsiasi parte o funzionalità della Piattaforma
Scuolablockchain.it mediante tecniche di hacking, intercettazione delle password o qualsiasi altro mezzo illegale.
L’utente non può accedere, manomettere o utilizzare le aree non pubbliche della piattaforma (inclusa l’archiviazione dei
contenuti), i sistemi informatici di Scuolablockchain.it o i sistemi di consegna tecnica dei fornitori di servizi di
Scuolablockchain.it.
È fatto divieto all’utente di sondare, esaminare o testare la vulnerabilità della Piattaforma, nonché di violarne la sicurezza o le
misure di autenticazione. Non è consentito effettuare operazioni di reverse lookup, tracciare o tentare di tracciare l’origine di
informazioni relative ad altri visitatori della Piattaforma o ad altri utenti registrati, inclusi account appartenenti a terzi.
L’utente accetta di astenersi dal compiere azioni che sottopongano i servizi e la Piattaforma a un carico irragionevole o
eccessivo.
L’Utente accetta di non utilizzare alcun tipo di dispositivo, software o routine per interferire o tentare di interferire, interrompere
o tentare di interrompere il corretto funzionamento della Piattaforma o di qualsiasi operazione condotta sulla stessa, nonché
l’utilizzo della Piattaforma da parte di altri utenti attraverso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, invio di virus, pratiche di
overloading, flooding, spamming o mail-bombing.
È fatto divieto all’utente di copiare, modificare, creare opere derivate, o tentare in altri modi di scoprire il codice sorgente o i
contenuti della piattaforma o dei servizi di Scuolablockchain.it.
È vietato contraffare le intestazioni o manipolare gli identificatori di messaggi al fine di camuffarne l’origine, ad esempio inviare
comunicazioni e-mail che sembrano provenire da Scuolablockchain.it. È vietato fingere di essere o rappresentare altre persone
nonché impersonare altri individui o entità.
L’utente si impegna a non utilizzare la Piattaforma o i Contenuti offerti su e tramite di essa per attività illegali o vietate dai
presenti Termini e Condizioni di servizio nonché dalle leggi in vigore, e a non favorire lo svolgimento di qualsiasi attività illecita
o in violazione dei diritti di Scuolablockchain.it o di terze parti.
Collegamenti ipertestuali cosiddetti profondi (deep link) alla piattaforma o con tecniche volte a impedire il riconoscimento della
(o a mascherare la) paternità dei contenuti (framing) sono espressamente vietati.
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