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Condizioni e termini d’uso del servizio gCloud

I presenti termini di servizio regolano l'accesso e l'uso del Servizio gCloud.

Premessa
Il servizio gCloud è un sistema di gestione di storage multipiattaforma accessibile
tramite internet, con il quale l’utente è in grado di memorizzare, secondo dei
parametri di accessibilità e di memorizzazione personalizzabili, file e documenti di
varia natura.

Art.1
Norma generale
L’Utilizzo del Servizio, comporta accettazione e conseguente vincolo dell’utente, ai
presenti Termini. Se si utilizza il servizio per conto di un'organizzazione/società, i
Termini vengono accettati per conto di tale organizzazione/società, confermando
pertanto, di avere l'autorità/potere legale di agire in nome dell’organizzazione/società.
In tale caso, quando si menziona il termine “utente”, ci si riferisce
all'organizzazione/società.
Si può utilizzare il Servizio solo rispettando i presenti Termini. L'utente può utilizzare il
Servizio solo se dispone della capacità/podestà di stipulare un contratto con gCloud, e
se tale capacità/potestà non gli è stata revocata in base alla normativa italiana
applicabile. Il Servizio può essere modificato nel corso del tempo, per il miglioramento
e l'aggiunta di nuove caratteristiche, o per esigenze tecnico-aziendali del fornitore.
Rientra nelle nostre facoltà, interrompere, sospendere, modificare il Servizio in
qualunque momento, nonché rimuovere qualsiasi contenuto/dato/informazione/ dal
Servizio, senza preventivo avviso/comunicazione.
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Art. 2
I contenuti e la privacy dell'utente
Utilizzando il nostro Servizio, l'utente ci fornisce informazioni, file e cartelle che
vengono inviate a gCloud ( in generale "i contenuti dell'utente"). L'utente conserva la
completa proprietà dei suoi contenuti. Il rispetto dei presenti Termini non ci
attribuiscono, nessun diritto di proprietà intellettuale nei confronti dei contenuti
dell'utente, ad eccezione dei diritti/modalità di utilizzo, necessari per l'esecuzione del
Servizio, come descritto in seguito.
Potremmo aver bisogno del permesso dell'utente per svolgere azioni che l'utente
stesso ci chiede di svolgere con i suoi contenuti, ad esempio gestire i file o condividerli
secondo le indicazioni. Tali azioni interessano caratteristiche del prodotto visibili agli
utenti, come le miniature delle foto e le anteprime dei documenti, includono anche le
scelte di progettazione che adottiamo per amministrare il nostro Servizio dal punto di
vista tecnico, come il modo in cui effettuare il backup dei dati per mantenerli al sicuro.
L'utente ci attribuisce le autorizzazioni necessarie per svolgere tali azioni solo nella
misura strettamente necessaria alla fornitura del Servizio. Tali autorizzazioni si
estendono anche ai soggetti terzi, con cui collaboriamo per fornire il Servizio.
Si precisa, che escludendo rare eccezioni(ad esempio: richiesta dell’autorità
giudiziaria, ecc..), per quanto possa essere modificato il Servizio, non condivideremo
le informazioni degli utenti con altri. Circa le modalità di utilizzo e raccolta delle
informazioni dell’utente, sono illustrati nella normativa sulla privacy.
L'utente è l'unico responsabile della sua condotta, del contenuto dei propri file e delle
proprie cartelle e delle comunicazioni con gli altri utenti durante l'uso del Servizio. Ad
esempio, è responsabilità dell'utente verificare di avere i diritti e/o le autorizzazioni
necessarie per rispettare i presenti Termini.
L'utente riconosce che gCloud, non ha nessun obbligo di monitorare nessuna
informazione fornita dall’utente al Servizio. Pertanto, non abbiamo alcuna
responsabilità, concernente l'accuratezza, completezza, pertinenza o legalità di file,
post degli utenti e tutte le altre informazioni fornite dall’utente, utilizzando il Servizio.

Art. 3
Condivisione dei contenuti
CONDIZIONI E TERMINI D’USO
(REL 20140305)

2

gCloud
Condizioni e termini d’uso del servizio
Il Servizio offre caratteristiche che consentono all'utente di condividere i propri
contenuti con altre persone o renderli pubblici. Gli utenti possono trattare i contenuti
in vari modi (ad esempio, copiarli, modificarli o condividerli nuovamente). Considerate
con attenzione che cosa decidete di condividere o rendere pubblico, poiché gCloud
non è responsabile di tale attività.

Art.4
Responsabilità dell'utente
I file e altri contenuti presenti nel Servizio, così come gCloud stesso, sono protetti da
diritti di proprietà intellettuale. L'utente può copiare, caricare, scaricare o condividere
file. L'utente, è totalmente responsabile di quanto copia, condivide, carica, scarica o
utilizza in qualsiasi modo, durante l'uso del Servizio. È vietato caricare spyware o altri
software dannosi.
L'utente, è l’unico responsabile della manutenzione e della protezione di tutti i propri
contenuti. gCloud non sarà responsabile per nessuna perdita o danno ai contenuti, né
per alcun costo o spesa associata al backup o al ripristino di qualunque contenuto.
L'utente è tenuto a comunicare tempestivamente, e, comunque, non oltre 5 giorni
lavorativi, qualunque modifica alle proprie informazioni di contatto e ad altre
informazioni associate all'account ed a mantenere aggiornate le informazioni stesse. Il
Servizio non può essere utilizzato da persone di età inferiore ai 18 anni. Accettando i
presenti Termini, l'utente conferma di non avere un’età inferiore ai 18 anni.

Art. 5
Sicurezza dell'account
L'utente è responsabile della salvaguardia della password che utilizza per accedere al
Servizio, impegnandosi a non svelarla a nessun soggetto terzo. L'utente è
responsabile di tutte le attività svolte utilizzando il proprio account, anche se non ha
autorizzato tale attività. L'utente deve avvisare immediatamente gCloud, di qualunque
uso non autorizzato del proprio account. Inoltre, l'utente riconosce che se desidera
proteggere le proprie trasmissioni di dati o file a gCloud, è responsabile dell'uso di
una connessione criptata protetta per comunicare con il Servizio.
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Art. 6
Software e aggiornamenti
L'uso di alcuni Servizi richiede il download di un pacchetto software cliente. GCloud,
garantisce in questa sede un uso limitato, non esclusivo, non trasferibile e revocabile
per utilizzare il Software, unicamente per accedere ai Servizi. L’utilizzo del Software
viene revocato automaticamente se l'utente viola i presenti Termini in modo tale da
interessare la nostra proprietà intellettuale. In questa sede ci riserviamo la tutela
legale di tutti i nostri diritti, non esplicitamente indicati dai presenti Termini. L'utente
non può decodificare o decompilare il Software, né cercare di farsi aiutare in tal senso
da soggetti terzi. I nostri Servizi possono aggiornare automaticamente il Software sul
dispositivo dell'utente quando una nuova versione è disponibile.

Art. 7
Diritti di proprietà di gCloud e feedback
I presenti Termini non garantiscono all'utente nessun diritto, titolo o interesse sul
Servizio, il Software o i contenuti dei Servizi. Vi è possibile inviarci, Feedback,
commenti o suggerimenti o pubblicarli nei forum e possono essere utilizzati senza
nessun obbligo nei confronti dell'autore. Il Software e le altre tecnologie che
utilizziamo per fornire i Servizi sono protetti da copyright, e marchi secondo quanto
previsto e regolamentato dalla legislazione Italiana, conformemente alla disciplina
Comunitaria. I presenti Termini non attribuiscono all'utente nessun diritto di uso o
altro diritto, sui marchi, loghi, nomi di dominio o altre caratteristiche del
marchio/servizio/software.

Art. 8
Norma sul corretto uso
L'utente non utilizzerà né cercherà di utilizzare il Servizio, in modo inappropriato e
utilizzerà i Servizi solo nelle modalità consentite dalle seguenti norme d’uso di gCloud,
secondo le quali, l’utente, non deve utilizzare o cercare di utilizzare i servizi per le
seguenti attività:
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•

sondare, esaminare o testare la vulnerabilità di qualsiasi sistema o rete;
violare o aggirare in qualsiasi modo qualunque misura di sicurezza o
autenticazione;
procedere a manomettere o utilizzare aree non pubbliche del Servizio, aree del
servizio a cui non è stato invitato oppure i sistemi informatici di gCloud (o dei
nostri fornitori di servizi);
interferire o manomettere qualsiasi utente, host o rete, ad esempio inviando
virus o spam, sovraccaricando o utilizzando tecniche di flooding e mailbombing in qualsiasi parte dei Servizi;
impiantare malware o utilizzare i Servizi in altri modi per distribuire malware;
accedere o effettuare ricerche nei Servizi attraverso mezzi diversi dalle
interfacce supportate pubblicamente (ad esempio mediante "scraping");
inviare comunicazioni, promozioni o annunci pubblicitari non richiesti oppure
spam;
inviare informazioni alterate, ingannevoli o con falsa identificazione della
provenienza, includendo "spoofing" o "phishing";
pubblicare qualsiasi contenuto fraudolento o fuorviante oppure che violi i diritti
di altre persone;
promuovere o pubblicizzare prodotti o servizi diversi da quelli che possiede
senza le autorizzazioni pertinenti;
millantare la propria affiliazione con qualsiasi persona fisica o giuridica;
abusare delle stima sociale/nome di gCloud, per ottenere vantaggi di qualsiasi
tipo e genere;
pubblicare o condividere materiali che siano illegali, quali a scopo indicativo,
ma non esaustivo, materiali pornografici o indecenti o che promuovano il
fanatismo o l'odio religioso, razziale o etnico;
violare la legge, in qualunque modo, violare la privacy o diffamare altre
persone.
Art. 9
Copyright

gCloud rispetta la proprietà intellettuale di altre persone e chiede ai propri utenti di
agire allo stesso modo. Ci riserviamo il diritto di eliminare o disattivare i contenuti che
rappresentano presunte violazioni e di eliminare gli account degli utenti che violano
ripetutamente il copyright. Potete inviare comunicazioni, su presunte violazioni del
copyright, al seguente indirizzo: gcloud@schema31.it.
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Art.10
Altri contenuti
I Servizi possono contenere link a siti web o risorse di terze parti. gCloud, non
garantisce e non è responsabile della disponibilità o accuratezza degli stessi, né dei
contenuti, prodotti o servizi a essi correlati. L'utente è l'unico responsabile dell'uso di
tali siti web o risorse. Inoltre, se forniamo all'utente qualsiasi software a pagamento,
potrebbero esistere disposizioni di tale software, che entrano esplicitamente in
conflitto con i presenti Termini. In tale caso, si applicano le disposizioni del
Servizio/Software offerto a pagamento.

Art.11
Risoluzione
L’interruzione del Servizio, è possibile in qualunque momento. Ci riserviamo il diritto
di sospendere o terminare i Servizi in qualunque momento, con o senza motivo e con
o senza previo avviso. Ad esempio, possiamo sospendere o interrompere l'uso dei
Servizi da parte dell'utente se lo stesso non rispetta i presenti Termini o utilizza i
Servizi in modalità che potrebbero avere conseguenze legali per gCloud, o impedire
l'uso dei Servizi da parte di altri. Quando sospendiamo o interrompiamo l'uso dei
Servizi da parte di un utente, proveremo ad avvisarlo in anticipo e cercheremo, di
aiutarlo a recuperare i suoi dati, anche se esistono alcuni casi (ad esempio, violazioni
ripetute o flagranti dei presenti Termini, decisioni giurisdizionali o pericoli per altri
utenti), nei quali la sospensione potrebbe essere immediata e senza alcun avviso.

Art.12
Disponibilità di gCloud
Anche se sarà nostra cura offrire il Servizio, con le migliori modalità e potenzialità
possibili, tuttavia, esistono alcuni aspetti che non siamo in grado di garantire. Ad
esempio, i servizi vengono forniti, a rischio dell’utente e senza garanzia o condizioni, di
nessun tipo, non riconosciamo alcuna possibilità di commerciabilità, di idoneità ad
uno scopo particolare. gCloud, non avrà nessuna responsabilità in caso di danni al
sistema informatico dell'utente, perdita o danneggiamento ai suoi dati o altri danni
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che possono derivare dall'accesso o dall'uso dei Servizi o del Software da parte
dell'utente.

Art.13
Modifiche
Possiamo modificare periodicamente i presenti Termini, la cui versione più aggiornata
verrà sempre pubblicata sul nostro sito web. Se una revisione viene considerata
essenziale a nostra unica discrezione, avviseremo l'utente (ad esempio inviando
un'email all'indirizzo email associato al proprio account). Altre modifiche possono
essere pubblicate sul nostro blog e sulle pagine dei termini, che devono quindi essere
consultate regolarmente. Continuando ad accedere o utilizzare i Servizi dopo che le
revisioni, queste ultime diventano effettive e l'utente accetta di essere vincolato ai
Termini modificati. Se non si è d'accordo con i nuovi termini, si deve interrompere
l'uso dei servizi ed effettuare formale comunicazione all’indirizzo mail:
gcloud@schema31.it.

Art.14
Legge applicabile e Foro competente
I presenti Termini e l’uso dei Servizi, sono disciplinati dalla Legge Italiana. Tutte le
controversie in materia, saranno di competenza del Foro di Roma.
I presenti Termini costituiscono l'esclusivo contratto tra l'utente e gCloud, in relazione
ai Servizi offerti e sostituiscono tutti gli altri contratti, termini e condizioni applicabili
agli stessi Servizi. La mancata applicazione da parte di gCloud, di uno dei presenti
articoli, non rappresenta una rinuncia ad applicarli in seguito. Se una disposizione
risulta inapplicabile, le restanti disposizioni del Contratto continueranno ad avere
pieno effetto e si introdurrà un nuovo termine/articolo applicabile che rifletta il più
fedelmente possibile i nostri intenti. L'utente non può assegnare ad alcuna persona
fisica o giuridica, nessuno dei propri diritti stabiliti dai presenti Termini e si vieta ogni
tentativo in tale senso, mentre gCloud, può assegnare i propri diritti ai suoi affiliati o
consociati o a qualunque successore, per l'interesse dell'attività associata ai Servizi.
gCloud e l'utente non sono partner o agenti dal punto di vista legale, il loro rapporto è
quello di contraenti indipendenti.
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