Informazioni relative alla titolarità del Sito web
Vi informiamo che il sito web https://www.gwpr.it/ (il “Sito Web”) è di titolarità di GWPR Italia –
Global Women in PR, con sede in Piazza L. V. Bertarelli n. 1, 20122 – Milano (“Associazione” o
“GWPR”), Codice Fiscale 97843160157. Potete ottenere ulteriori informazioni nelle sezioni “Chi
siamo” o inviando una e-mail al seguente indirizzo email info@gwpr.it. “Voi” e “Vostro” si
riferiscono a voi in qualità di utente del nostro Sito Web.
Vi informiamo che l’accesso al nostro Sito Web è regolato dai seguenti i termini e condizioni che
disciplinano
• il Vostro utilizzo del Sito Web (ivi compresi i Vostri diritti di collegarvi allo stesso), come di seguito
stabilito (le “Condizioni di utilizzo”);
• il nostro utilizzo dei cookies sul Sito Web (vedere la nostra “Cookie Policy”); e
• come useremo e proteggeremo le informazioni che vi riguardano (vedere la nostra “Privacy
Policy”).
Collettivamente i presenti documenti vengono definiti “Termini e condizioni”.
Uso del presente Sito Web
L’accesso e l’utilizzo del Sito Web implica la Vostra piena accettazione dei Termini e condizioni e il
Vostro impegno a rispettarli nella loro totalità.
Vi invitiamo a leggere tutti i Termini e condizioni prima di utilizzare il Sito Web nonché a salvare e/o
stampare una copia dei presenti Termini e condizioni per consultazione futura. Tuttavia, siete
pregati di notare che potremo modificare periodicamente i nostri Termini e condizioni: Vi
consigliamo, quindi, di prendere visione dei Termini e condizioni ad ogni accesso al Sito Web.
I Termini e condizioni modificati saranno disponibili sul Sito Web. Eventuali modifiche ai Termini e
condizioni si riterranno notificate con la loro pubblicazione sulla homepage del nostro Sito Web e
accettate con il Vostro accesso ed utilizzo del Sito Web.
Non siete autorizzati a utilizzare, o fare in modo che altri utilizzino, alcun sistema automatizzato o
software per estrarre contenuti o dati dal nostro Sito Web per finalità commerciali.
Ogni uso del Sito Web difforme dai presenti Termini e condizioni non sarà consentito.
L’accesso al nostro Sito Web è consentito temporaneamente. Aggiorniamo regolarmente il nostro
Sito Web e, quindi, potremo modificare in qualsiasi momento i contenuti senza avvisarvi. Ci
riserviamo il diritto di ritirare, variare o sospendere il servizio in qualsiasi momento senza avviso.
Ogni strumento (ad esempio, pc e laptop) ed accordo necessario per consentire l’accesso a
questo Sito Web (aventi ad oggetto l’utilizzo della rete e di software, etc.) saranno a Vostro carico.
Siete anche responsabili di garantire che tutte le persone che accedono al nostro Sito Web
attraverso la vostra connessione internet siano a conoscenza dei presenti Termini e condizioni.
Si avverte che l’utilizzo del nostro Sito Web dipende dalla conformità del Vostro dispositivo
d’accesso rispetto alle specifiche tecniche standard minime e di compatibilità dello stesso. Vi
invitiamo a verificare tali specifiche per garantire che il Vostro dispositivo sia compatibile con i
nostri prodotti e servizi: non saremo responsabili di alcun guasto o danneggiamento causato da
eventuali incompatibilità (ivi compresi, senza limitazione, i requisiti minimi di salvataggio e memoria
di volta in volta applicabili).
Accettate di non utilizzare il Sito Web per scopi fraudolenti e di non tenere alcuna condotta che
possa danneggiare l’immagine, gli interessi e i diritti di GWPR o di terzi. Accettate inoltre di non

compiere alcuna azione volta a danneggiare, disattivare o sovraccaricare il Sito Web, od
ostacolarne
in
qualsiasi
modo
il
normale
uso
e
funzionamento.
Vi informiamo che in caso di violazione del contenuto dei presenti Termini e condizioni, della
Privacy Policy o della Cookie Policy, ci riserviamo il diritto di limitare, sospendere o revocare il
Vostro accesso al Sito Web, adottando le eventuali misure tecniche necessarie a tal fine.
Affidamento sulle informazioni pubblicate
I materiali pubblicati sul nostro Sito Web non debbono essere intesi come consigli o
raccomandazioni e non vi si dovrà fare affidamento alcuno. Escludiamo, quindi, ogni responsabilità
derivante dall’affidamento fatto su tali informazioni, nei limiti massimi consentiti dalla legge locale.
Proprietà intellettuale e industriale
Tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale su tutte le informazioni, le immagini, il nostro logo,
i marchi di servizi, nomi commerciali, marchi, e altri contenuti visualizzati sul Sito Web, il progetto,
la grafica e i codici sorgente (i “Materiali”) sono di proprietà di GWPR o alla stessa concessi in
licenza. Il Vostro utilizzo del Sito Web e dei Materiali è soggetto alle seguenti limitazioni.
Potrete accedere, visualizzare e stampare una copia di questo Sito Web e di tutti i Materiali nel
rigoroso rispetto dei presenti Termini e condizioni. A questo proposito, si evidenzia che sarà
possibile visualizzare, stampare, utilizzare, citare il Sito Web e i Materiali per Vostro esclusivo uso
personale, non commerciale. Ogni altro utilizzo dovrà essere comunicato ed approvato da GWPR.
Dovrete rispettare la normativa applicabile in materia di proprietà intellettuale e industriale.
L’utilizzo del Sito Web non implica la cessione di alcun diritto di proprietà intellettuale e/o
industriale sul Sito Web e/o sui Materiali. A tal fine, in virtù dei presenti Termini e condizioni, è
espressamente vietato all’utente, tranne quando consentito dalla legge o previamente autorizzato
da GWPR:
• eliminare qualsiasi avvertenza relativa al copyright o altro diritto proprietario contenuto nei
Materiali;
• utilizzare qualsiasi Materiale del Sito Web in modo tale da violare qualsiasi copyright, diritto di
proprietà
intellettuale
o
diritto
proprietario
nostro
o
di
eventuali
terzi;
o
• riprodurre, modificare, visualizzare, riprodurre, pubblicare, distribuire, divulgare, trasmettere,
creare frame, comunicare al pubblico o diffondere a qualsiasi terzo o sfruttare questo Sito Web e/o
i Materiali per qualsiasi finalità commerciale, senza il nostro previo consenso scritto.
Link al nostro Sito Web
Potete collegarvi a qualsiasi pagina del Sito Web, per finalità non-commerciali, a condizione che lo
facciate in modo corretto e legale, senza danneggiare o trarre indebito vantaggio dalla nostra
reputazione. A tal proposito, il sito di collegamento non deve contenere alcun materiale per adulti o
illegale o alcun materiale che sia offensivo, molesto o altrimenti sgradevole; inoltre, su tale sito di
collegamento non dovranno essere presenti dichiarazioni false, imprecise o inesatte riguardo al
Sito Web e/o a GWPR (il “Sito di collegamento”).
Non potete collegare il nostro Sito Web in modo tale da suggerire qualsiasi forma di inesistente
associazione, approvazione o sostegno da parte nostra. Non dovete eliminare o oscurare
mediante framing o in altro modo, pubblicità, avvertenze relative a copyright, o altre informazioni
pubblicate sul Sito Web. Il nostro Sito Web non deve essere soggetto a framing su nessun altro
sito.

L’autorizzazione al c.d. linking da parte di GWPR è subordinata al rispetto delle seguenti
condizioni:
•
il
link
collegherà
soltanto
alla
homepage
del
Sito
Web;
• in nessun caso l’autorizzazione concessa da GWPR dovrà essere intesa quale: (i)
sponsorizzazione, cooperazione con, verifica o supervisione del contenuto e/o i servizi offerti
attraverso il Sito di collegamento da parte di GWPR; o (ii) fonte di responsabilità per GWPR in
relazione
ai
contenuti
del
Sito
di
collegamento;
• il Sito di collegamento dovrà essere totalmente conforme alla Legge e non potrà mai ospitare
contenuti propri o di terzi che: (i) siano illeciti, dannosi o contravvengano alla morale ed al buon
costume (ovvero, a titolo esemplificativo, aventi carattere pornografico, violento, razzista, ecc.); (ii)
inducano o possano indurre l’utente a ritenere che GWPR sottoscriva, sostenga, aderisca o in
qualsiasi altro modo approvi le idee, dichiarazioni o espressione, lecite o illecite, presenti sul Sito di
collegamento; e (iii) siano inappropriati o irrilevanti in relazione all’attività di GWPR.
Ci riserviamo il diritto di eliminare il collegamento autorizzato in qualsiasi momento e senza avviso.
Comunque, in caso di violazione delle condizioni indicate in precedenza, GWPR procederà
immediatamente e senza preavviso alla disattivazione del link.
Privacy Policy e Cookie Policy
La riservatezza dei Vostri dati personali è importante per noi. Potremo raccogliere Vostre
informazioni attraverso le modalità indicate nella nostra Privacy Policy, che potete consultare
maggiori dettagli sul trattamento dei Vostri dati personali.
Per i dettagli su come utilizziamo i cookie, invece, siete pregati di consultare la nostra Cookie
Policy.
Siti di terzi
Il nostro Sito Web e/o i Materiali possono contenere link a siti di terzi, per esempio [LinkedIn,
Twitter e YouTube] (i “Siti di terzi”). In ogni caso, GWPR non sarà responsabile dei servizi e
contenuti forniti attraverso i Siti di terzi.
La presenza ed il linking a Siti di terzi non deve intendersi in alcun modo quale raccomandazione,
promozione, approvazione o verifica di conformità in merito alle dichiarazioni, ai contenuti o ai
servizi forniti attraverso tali siti da parte di GWPR. Di conseguenza, GWPR non sarà responsabile
dei contenuti di Siti di terzi o delle condizioni di utilizzo o policy sulla privacy dei Siti di terzi: sarà
quindi Vostra esclusiva responsabilità la verifica e l’accettazione dei termini di utilizzo in caso di
accesso ed utilizzo di tali siti.
La navigazione e l’interazione su qualsiasi altro sito web, compresi i Siti di terzi, è soggetta alle
regole e policy di tale sito web anche in relazione alla privacy. Siete pregati di prendere visione di
tali regole e policy prima di procedere con l’accesso e l’uso di tali siti.
Qualsivoglia visita ad un Sito di terzi, avverrà a Vostro esclusivo rischio e pericolo. Non saremo
responsabili dei contenuti, della correttezza o delle opinioni espresse su tali siti web. La presenza
di eventuali link sul nostro Sito Web non implicherà la sussistenza di alcuna affiliazione o
associazione tra GWPR, o il nostro Sito Web, e tali siti.
L’inserimento di qualsiasi link sul nostro Sito Web o nelle nostre comunicazioni non implica alcuna
nostra approvazione (della nostra case madre ovvero di nostre consociate o affiliate, o dei loro
clienti) del sito collegato. L’accesso Siti di terzi, sarà effettuato a Vostro rischio.
Si avvisa che in caso di utilizzo di un link per passare dal nostro Sito Web a un altro sito web, i
presenti Termini e condizioni, comprese le nostre Privacy Policy e Cookie Policy, non saranno più

applicabili e dovrete prendere visione dei termini e condizioni presenti su tali Siti di terzi che ne
regoleranno il relativo accesso ed uso.
Informazioni sul Sito Web
Qualora accertiate o veniate a conoscenza che qualsiasi informazione o contenuto del Sito Web o
fornito attraverso il Sito Web è illegale, idoneo a ledere i diritti di terzi, viola i Termini e condizioni o
è, in qualsiasi altro modo, lesivo o contrario alla morale o all’ordine pubblico, potete contattare
GWPR Italia – Global Women in PR, con sede in Piazza L. V. Bertarelli n. 1, 20122 – Milano al
seguente indirizzo e-mail info@gwpr.it, indicando:
• dati personali della parte denunciante: nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail;
• descrizione dei fatti che dimostrano che i contenuti o le informazioni sono illecite o inadeguate e
l’indirizzo
specifico
a
cui
sono
rinvenibili;
• in caso di violazione di diritti di terzi, quali i diritti di proprietà intellettuale e industriale, dovranno
essere indicati i dati del titolare del diritto violato, qualora sia una persona diversa dalla parte
denunciante. Dovrà anche essere inviato il titolo che dimostra la disponibilità dei diritti violati e, se
del caso, le procure ad agire per conto del titolare qualora si tratti di una persona diversa dalla
parte denunciante.
Il ricevimento da parte di GWPR della suddetta denuncia non dovrà intendersi quale effettiva
conoscenza delle attività e/o dei contenuti indicati dalla parte denunciante, qualora quanto
denunciato non abbia carattere certo o evidente. In ogni caso, GWPR si riserva il diritto di
sospendere o eliminare i contenuti anche se non in violazione delle regole stabilite dai Termini e
condizioni, tenendo conto in ogni caso dei diritti oggetto di controversia.
Inoltre, se ritenete che i Siti di terzi contengano contenuti illegali, lesivi, denigratori, violenti o
inadeguati, potete notificarlo alla nostra Associazione al seguente indirizzo e-mail info@gwpr.it.
Tale notifica, tuttavia, non comporterà alcun obbligo da parte di GWPR di eliminare il link oggetto
di segnalazione e/o non implicherà automaticamente alcuna effettiva conoscenza da parte di
GWPR circa l’illegittimità del contenuto del Sito di terzi rispetto alla normativa applicabile.
Garanzie e responsabilità
Nei limiti massimi consentiti dalla legge e fatto salvo quanto diversamente previso nei presenti
Termini e condizioni, si esclude integralmente l’applicazione di qualsivoglia garanzia,
convenzionale e/o di legge, anche implicita, derivante dall’accesso ed utilizzo, o comunque relativa
al presente Sito Web. In particolare, non si rilascia alcuna dichiarazione o garanzia che il Sito Web
sia privo di errori, virus o altre funzionalità dannose, o che eventuali difetti saranno corretti. Si
invita, quindi, ad adottare ogni opportuna misura e precauzione a riguardo.
Non saremo in alcun modo responsabili per la mancata manutenzione del Sito Web.
I Materiali possono contenere imprecisioni ed errori tipografici. I Materiali sono, quindi, forniti
“come sono”, senza alcun tipo di garanzia, esplicita o implicita e, quindi, non ne garantiamo la
precisione o completezza. GWPR si riserva, tuttavia, il diritto di apportare in ogni momento e senza
preavviso modifiche, correzioni e miglioramenti al Sito Web, ai suoi Materiali e ai suoi contenuti.
In generale, nei limiti massimi consentiti dalla legge, non saremo responsabili, in virtù dei presenti
Termini e condizioni, di alcun danno diretto, indiretto, speciale, incidentale o consequenziale o di
altra natura, anche qualora avvisati della possibilità di verificazione di tali danni, derivante
dall’accesso ed uso del Sito Web.

Conformità legale e legge applicabile
L’accesso a e l’utilizzo del Sito Web implica anche la Vostra piena accettazione della presente
sezione (“Conformità legale e legge Applicabile”), che dovrà quindi essere esaminata con
attenzione ad ogni accesso al Sito Web.
Il Sito Web e i suoi contenuti sono regolati dalle leggi italiane. Ogni eventuale disputa riferita al Sito
Web e ai suoi contenuti sarà sottoposta alla competenza dei tribunali italiani, salva ogni diversa
disposizione inderogabile di legge.
In particolare, accettate, espressamente e senza riserve, che l’accesso e l’utilizzo del Sito Web
avverrà unicamente ed esclusivamente sotto la Vostra responsabilità e che sarete unicamente
responsabili dell’uso del Sito Web in conformità alle leggi locali applicabili. A questo proposito, Vi
impegnate a non utilizzare il Sito Web per scopi fraudolenti, a non danneggiare con la Vostra
condotta l’immagine, gli interessi o i diritti di GWPR e/o di terzi. Vi impegnate inoltre a non
compiere alcuna azione volta a danneggiare, rendere inutilizzabile o sovraccaricare il Sito Web o
che ne possa impedire, in qualsiasi modo, il normale utilizzo e funzionamento.
Inoltre, si avvisa che, in caso di Vostra violazione dei Termini e condizioni o qualsiasi altro
specifico termine o condizione applicabile al Sito Web, GWPR avrà il diritto di limitare, sospendere
o revocare il Vostro accesso al Sito Web, adottando tutte le misure tecniche necessarie a tal fine.
GWPR avrà inoltre il diritto di adottare tali misure qualora abbia il ragionevole sospetto che l’utente
violi i suddetti Termini e condizioni ovvero la normativa applicabile.
Qualora venga accertata la nullità di qualsiasi disposizione dei presenti Termini e condizioni, la
disposizione interessata non troverà applicazione e dovrà intendersi eliminata o sostituita dalle
corrispondenti previsioni di legge. In ogni caso, tale nullità non influirà sulla validità delle rimanenti
disposizioni dei Termini e condizioni.
Contattateci
Se avete perplessità o dubbi sul materiale che appare sul nostro Sito Web o se avete domande
riguardo al Vostro utilizzo del Sito Web o in riferimento ai presenti Termini e condizioni, inviateci
una email all’indirizzo info@gwpr.it.
Se avete suggerimenti per miglioramenti o integrazioni che vorreste vedere sul Sito Web inviateci
una email all’indirizzo info@gwpr.it.
Il nostro indirizzo postale per la corrispondenza è:
GWPR – Global Women in PR, Piazza L. V. Bertarelli n. 1, 20122 - Milano
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