CONDIZIONI D'USO

1. Accesso al sito
L'accesso al sito www.stilema-ecm.it è soggetto alla normativa vigente, con riferimento al diritto d'autore ed
alle condizioni di seguito indicate quali patti contrattuali. Il servizio che STILEMA S.r.l. offre agli utenti è un
servizio di formazione on line per gli operatori della sanità, in base alle seguenti condizioni di utilizzo del portale
2. Registrazione utenti
a. Destinatario dei percorsi formativi on line sono gli operatori della sanità che potranno accedere ai contenuti
previa registrazione
b. All'avvio del nuovo sistema di accreditamento, STILEMA S.r.l. si riserva di chiedere un corrispettivo per tutti
o per alcuni servizi, fatta salva la facoltà di recesso dell'utente, con o senza onere a suo carico a seconda di
quanto specificato per ciascun prodotto.
c. A seguito della procedura di registrazione, l'utente riceverà Password e User ID che gli consentiranno di
accedere al servizio. L'utilizzo della Password è personale e non è condivisibile con altri. Ogni uso difforme è
severamente proibito.
d. STILEMA S.r.l. si impegna a conservare i dati anagrafici con la massima riservatezza e diligenza e garantisce
di aver adottato le misure di sicurezza previste dal D.Lgs 196/2003 e successive modifiche. Per le informazioni
relative alla raccolta e trattamento dei dati personali, si rinvia all'informativa sulla privacy.
e. STILEMA S.r.l. consente all'utente l'accesso ai servizi erogati dalla piattaforma FAD ecm.otto.to.it.
- Il collegamento presuppone la corretta configurazione del computer dell'utente e l'installazione di un software
di 'navigazione' Internet.
- Costi e oneri del collegamento sono a carico dell'utente.
f. La registrazione consente all'utente di ricevere informazioni da STILEMA S.r.l. quali:
- segnalazioni di problemi di natura tecnica interessanti i servizi utilizzati dall'utente (in tal caso, le
comunicazioni sono considerate parti integranti del servizio offerto e pertanto non possono essere rifiutate
dall'utente)
- invii di materiale informativo e promozionale su nuove iniziative di STILEMA S.r.l. o di società associazioni enti
terzi relative all'ECM;
- ricevere notiziari su servizi e prodotti di STILEMA S.r.l. società associazioni enti terzi sempre relative all'Ecm.
g. Rispetto ai propri dati l'utente potrà leggere e modificare le informazioni già inoltrate.
h. Qualora l'utente violi il presente regolamento e/o la normativa Ecm e/o nel caso di specifica richiesta da
parte delle autorità dello stato, STILEMA S.r.l. potrà revocare l'iscrizione e l'utilizzo dei Servizi Ecm con
comunicazione scritta, anche via fax o via e-mail.

3. Account dell'utente: attivazione e disattivazione
L'accesso alla piattaforma FAD è riservato agli utenti registrati.
L'utente è responsabile di qualsiasi attività posta in essere tramite l'utilizzo della sua password o del suo
account. Conseguentemente s'impegna a comunicare tempestivamente a STILEMA S.r.l. eventuali utilizzi non
autorizzati della Password o User ID, l'eventuale smarrimento degli identificativi, qualunque violazione delle
regole di sicurezza e delle presenti condizioni di cui venga a conoscenza: STILEMA S.r.l. si impegna a sostituirli
a semplice richiesta. L'Utente riconosce ed accetta che STILEMA S.r.l. eserciti, a propria esclusiva discrezione, la
facoltà di disattivare, a mero titolo d'esempio, password ed account, rimuovere contenuti e quant'altro giudicato
necessario, nel caso in cui ritenga che l'utente abbia violato o agito in maniera incompatibile o contraria con lo
spirito o la lettera delle presenti condizioni e della normativa Ecm. STILEMA S.r.l. si riserva il diritto esclusivo e
discrezionale di interrompere o sospendere la fornitura del servizio anche senza preavviso. L'utente conviene e
concorda che qualsiasi sospensione o interruzione del suo accesso al servizio, avvenga anche senza preavviso.
4. Diritto di recesso
L'utente ha la possibilità di recedere dall' acquisto e richiedere la restituzione di quanto pagato , ai sensi del
D.L. 185/1999, entro 10 giorni dalla data di attivazione a condizione che non abbia fruito del corso: se hai già
iniziato il corso non potrai essere rimborsato. ogni richiesta di rimborso dovrà essere inoltrata per scritto a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a Stilema, Via Cavour 19 10123 Torino.
5. Regole di condotta
L'utente conviene e concorda che qualunque documento e materiale (quali a mero titolo d'esempio,
informazioni, dati, software, musiche, suoni, fotografie, video, messaggi etc.) sia accessibile pubblicamente che
trasmesso privatamente, rientra nella sola ed esclusiva responsabilità dei soggetti fisici o giuridici da cui
proviene. In particolare dei contenuti eventualmente inseriti dagli utenti rispondono esclusivamente gli utenti.
Resta comunque inteso che STILEMA S.r.l. si riserva il diritto di rimuovere tali contenuti ed intraprendere
discrezionalmente misure ritenute adeguate quando reputi che sussistano violazioni alle presenti condizioni e/o
violazioni della normativa sulla pubblicità di dati sanitari (inclusa la legge n. 175/1992 e legge n. 362/1999),
della normativa sulla pubblicità dei medicinali per uso umano (D. Lgs. n. 541/1992), decoro, dell'etica e del
buon gusto in generale. Il sito www.stilema-ecm.it e la piattaforma FAD sono resi disponibili senza garanzie
alcune, nè esplicite nè implicite, eccetto quelle obbligatorie per legge o per imposizioni del Ministero della
Salute ai fini Ecm per i provider Fad. STILEMA S.r.l., i collaboratori diretti o indiretti, agenti, licenziatari, partner
e/o associati, non potranno esser ritenuti responsabili di eventuali danni diretti o indiretti, specifici o accidentali,
derivante dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare il sito www.stilema-ecm.it e la piattaforma FAD. L'Utente si
impegna ad utilizzare i servizi esclusivamente per scopi leciti, nel rispetto delle norme vigenti, degli usi e
consuetudini, delle regole di diligenza, senza ledere diritti di terzi, con particolare riguardo alle norme di
protezione dei dati, alle leggi in materia di protezione della proprietà intellettuale e industriale ed alla normativa
in materia di telecomunicazioni.
L'utente si impegna a non utilizzare il sito www.stilema-ecm.it e la piattaforma FAD per:
a) caricare, pubblicare, trasmettere diffondere contenuti illeciti, lesivi della privacy, diffamatori, abusivi, molesti,
osceni, o comunque reprensibili;
b) arrecare danno a minori di età;
c) falsificare i dati personali;
d) diffondere materiale che contenga virus o codici o programmi dannosi ;
e) contraffare l'origine di un contenuto trasmesso o diffuso tramite il servizio;
f) pubblicare, inviare via e-mail o diffondere in altro modo contenuti di cui non abbia il diritto di disporre;
g) pubblicare, inviare via e-mail o diffondere in altro modo contenuti violando brevetti, marchi, segreti, diritti
d'autore o altri diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi soggetti;
h) diffondere o trasmettere pubblicità, materiale promozionale, in qualsiasi forma di sollecitazione non
autorizzate o non richieste;

i) sfruttare a fini commerciali il servizio o una qualunque sua parte, o l'utilizzo o l'accesso al servizio;
l) interferire intenzionalmente con il servizio, i server o i network collegati ad esso e violare qualsivoglia legge o
regolamento applicabile.
L'utente è consapevole ed accetta che STILEMA S.r.l. non può, per le caratteristiche intrinseche del servizio,
controllare preventivamente i contenuti degli utenti.
L'utente si assume integralmente ed esclusivamente ogni responsabilità sul contenuto dei messaggi e dei testi
inviati direttamente o (a suo nome) da terzi, riconoscendosi unico responsabile e sollevando STILEMA S.r.l., e
tutti i soggetti ad essa collegati, da qualsivoglia conseguente richiesta di danno o rivalsa.
L'utente si impegna a rimborsare STILEMA S.r.l. di eventuali costi derivanti da pretese o azioni di terzi per danni
causati dall'utente o da persone autorizzate dall'utente ad accedere ai servizi.
6. Diritti di proprietà
Il materiale scientifico e didattico, gli articoli i test e ogni altro dato contenuto nel sito www.stilema-ecm.it e
nella piattaforma FAD sono di proprietà esclusiva di STILEMA S.r.l. e sono protetti dalle norme in materia di
diritti di proprietà industriale ed intellettuale.
L'utente prende atto che il download e l'utilizzo di materiale protetto da diritto d'autore è permesso
esclusivamente per uso privato e non può essere riprodotto o archiviato per fini commerciali. In nessun caso
l'accesso al sito www.stilema-ecm.it e alla piattaforma FAD autorizza l'uso dei marchi e dei logo contenuti.
L'utente accetta espressamente che i diritti di proprietà intellettuale, tutelati dalle norme sul diritto d'autore o
da altre disposizioni quali, a puro titolo esemplificativo, codice sorgente, software, hardware, progetti,
applicativi, banche dati e simili relativi ai servizi, ai dati e agli altri materiali provenienti da STILEMA S.r.l. o
comunque messi a disposizione dell'utente, sono e restano di titolarità di STILEMA S.r.l. di cui è legittima
licenziataria.
STILEMA S.r.l. concede all'utente licenza personale, non trasferibile e non esclusiva, per l'utilizzo dei servizi,
restando inteso che l'utente non può copiare, modificare, vendere, cedere, licenziare, conferire, trasferire a terzi
o creare lavori derivati da un qualsiasi diritto di STILEMA S.r.l., né consentire che terzi lo facciano tramite
l'utente o il suo computer.
L'utente concorda e riconosce che tutti i contenuti (software, immagini, grafica, fotografie, musica, suono,
video, testi, dati ecc.) della corrispondenza promozionale presentatagli attraverso il servizio web mail, sono
protetti dalle norme vigenti in materia di diritti d'autore, marchi di fabbrica, marchi del servizio, brevetti o altri
diritti proprietari e leggi.
L'utente non potrà, pertanto, copiare, riprodurre, distribuire tale contenuto senza esplicita autorizzazione da
parte di STILEMA S.r.l. o da parte dell'inserzionista.
7. Modifiche delle condizioni
Qualora si renda necessario per la corretta esecuzione del servizio, STILEMA S.r.l. si riserva il diritto di
modificare le condizioni d'utilizzo dandone comunicazione all'utente prima che lo stesso utilizzi il servizio
richiedendo l'accettazione delle nuove condizioni.
8. Limitazione di responsabilità
STILEMA S.r.l. si impegna a rendere disponibile l'accesso al sito e l'assistenza tecnica 24 ore al giorno per 7
giorni alla settimana. Se la disponibilità del sito risulterà limitata a causa di motivi tecnici, manutenzioni o altre
cause impreviste, incluse cause di forza maggiore, STILEMA S.r.l. non sarà ritenuta responsabile per
l'indisponibilità del sito www.stilema-ecm.it.
Previa comunicazione sul sito, STILEMA S.r.l. si riserva il diritto di interrompere, modificare, e/o sospendere, in
parte o in toto, l'accesso al sito stesso. Il sito www.stilema-ecm.it può contenere link ad siti di soggetti diversi
da STILEMA S.r.l., aderenti o meno ai servizi. STILEMA S.r.l. non è in alcun caso responsabile dei contenuti di
tali siti. Il servizio è fornito "come è" e "come disponibile".
E' espressamente esclusa qualsivoglia garanzia esplicita e/o implicita a carico di STILEMA S.r.l..

STILEMA S.r.l. non è altresì responsabile di danni, pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti all'utente per il
mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche dell'utente stesso o di terzi, inclusi gli
internet service providers, di collegamenti telefonici e/o telematici non gestiti da STILEMA S.r.l..
STILEMA S.r.l. non potrà essere ritenuta inadempiente né responsabile dei danni derivanti dalla mancata
prestazione dei servizi per cause al di fuori dell'ambito del proprio controllo, quali, a titolo meramente
esemplificativo, mancanza di energia, mal funzionamento dei software installati dall'utente, azioni di altri utenti
che hanno accesso alla rete, incendi, disastri naturali, etc...
Fatti salvi gli obblighi contenuti nella normativa Ecm, STILEMA S.r.l. non è responsabile di insoddisfazioni
relative all'efficacia didattica e/o di omissioni o errori dei dati relativi ai progetti formativi pubblicati sul sito,
qualora questi siano imputabili a cause estranee alla sua sfera di controllo.
In ogni caso STILEMA S.r.l. non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per qualsiasi tipo di danno,
diretto o indiretto, derivante all'utente o a terzi
a) dall'uso, dall'eventuale interruzione, o dalla impossibilità di utilizzare il servizio
b) da merci o servizi acquistati od ottenuti tramite il servizio;
c) da accesso non autorizzato o da alterazione di trasmissioni o dati dell'utente, incluso l'eventuale danno,
anche economico, eventualmente subito dall'utente per mancato profitto, uso, perdita di dati o di altri elementi
intangibili.
L'utente riconosce che ogni obbligazione di STILEMA S.r.l. è circoscritta alla normativa Ecm, che vincola
STILEMA S.r.l. condizionando le condizioni di utilizzo dei servizi e l'erogazione dei programmi formativi.
9. Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà avvenire per scritto sia per posta ordinaria che per posta elettronica,
salvo indicazioni diverse.
Le comunicazioni a STILEMA S.r.l. andranno indirizzate a STILEMA S.r.l. Via Cavour,19 10123 TORINO o
all'indirizzo mail segreteria@stilema-to.it

PRIVACY
STILEMA S.r.l., nella qualità di titolare del trattamento dei suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.lgs
30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di seguito "Codice della Privacy", con
la presente la informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. I suoi dati verranno trattati in accordo alle
disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. Ai sensi
dell'art. 13 del decreto legislativo sopra citato la informiamo quindi che: l'acquisizione dei dati è presupposto
indispensabile (per i dati obbligatori) o elemento utile (per i dati facoltativi) per la stipulazione e la gestione del
contratto di erogazione dei servizi e per tutte le conseguenti operazioni di suo interesse; in particolare i suoi
dati verranno trattati per le finalità connesse all'attuazione dei seguenti adempimenti, relativi ad obblighi
legislativi o contrattuali: - programmazione delle attività - adempimenti degli obblighi in materia di Educazione
Continua in Medicina (Ecm e Fad) tra cui la pubblicazione dei suoi dati nella Banca Dati del sito ECM, la
trasmissione alla Commissione Ecm tramite la compilazione del modulo "elenco e recapiti di docenti e
partecipanti" etc.. - gestione contabile - strumenti di pagamento elettronico. Il trattamento dei dati funzionali
per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto ed il loro conferimento è
obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il titolare rende inoltre noto che l'eventuale non
comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità per il
titolare di garantire la congruità del trattamento stesso. Ai fini dell'indicato trattamento il titolare potrà venire a
conoscenza di dati sensibili ai sensi del Codice della Privacy. I suoi dati sensibili oggetto del trattamento sono
solo quelli strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra descritte e verranno trattati nel
rispetto delle indicazioni contenute nelle relative autorizzazioni generali del garante. I suoi dati personali
potranno inoltre essere utilizzati per le seguenti finalità: - invio di informazioni su nuovi corsi online o
residenziali organizzati e/o pubblicati da STILEMA S.r.l. - materiale informativo in materia di formazione

continua in medicina - annunci interni - STILEMA S.r.l. conserverà i dati tecnici relativi alle connessioni per
consentire i controlli di sicurezza richiesti dalla legge e al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti; - i suoi
dati personali, raccolti e conservati in banche dati di STILEMA S.r.l. e, qualora lei non abbia dato espresso
consenso, non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, se non nei casi previsti dalla presente
informativa e/o dalla legge e, comunque, con le modalità da questa consentite; i suoi dati saranno conservati
presso la nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l'espletamento dei servizi
necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal titolare. I suoi dati potranno
essere comunicati a terzi, in particolare a: nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la
comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque
funzionale all'amministrazione del rapporto ordini a collegi professionali di appartenenza Asl, Aziende
Ospedaliere, Università etc.. di appartenenza Organi Costituzionali o di rilievo costituzionale (Ministero della
Salute, Regioni etc..)
Quale soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo ed
in particolare di:
- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali b) delle finalità e modalità del trattamento c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e) 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
- ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica o 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 - opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la
riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta b) al trattamento di dati personali che la riguardano a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale In ogni momento, inoltre, esercitando il diritto di recesso da tutti i servizi richiesti,
potrà chiedere la cancellazione totale di tutti i dati forniti. In tal caso STILEMA S.r.l. tratterrà i dati relativi alle
transazioni effettuate e quelli la cui conservazione è richiesta da esigenze di sicurezza o da obblighi di legge.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il rappresentante legale con domicilio fiscale in Via Cavour,19
10123 TORINO
Manifestando il suo consenso e inserendo i dati per la registrazione dichiara che i dati personali sono corretti,
veritieri ed aggiornati. Si impegna inoltre ad aggiornarli tempestivamente affinché questi siano costantemente
aggiornati, completi e veritieri.

