
Scegli Impresa: “Termini e Condizioni” 

 

Scopo di scegli “Impresa” 

Scegli Impresa (di seguito il “Portale”) ha lo scopo di: i) assistere gli Utenti nelle seguenti attività: scelta di un’Impresa e del 

professionista del  settore  edile,  consultazione  del  profilo  dell’impresa  e  del professionista, pubblicazione e consultazione di 

opinioni sull’impresa e  sul  professionista;  ii)  permettere  all’Impresa  e  al  professionista  di avere un proprio profili sul Portale da 

fare visionare a terze parti che accedono al Portale correlato da eventuali valutazioni sul servizio reso e; iii) favorire il contatto tra 

domanda ed offerta del settore edile  

 

Utente 

Per  Utente  si intende  la  persona  fisica  e/o  giuridica  che  si  iscrive  al Portale,  fornendo  a tale  scopo  i  propri  dati  

personali,  al  fine  di consultarlo  e,  facoltativamente  e  sotto  la propria  personale responsabilità,  pubblicare  delle  recensioni  

sull’impresa  e  sul professionista. Non è consentita la registrazione di utenti di età inferiore ai 18 anni.  

 

Impresa 

Per “Impresa” si intende la persona fisica o il soggetto giuridico, che opera nel settore edile (impresa o libero professionista) e, che 

con la registrazione completa al Portale, acconsente a fornire determinate ed ulteriori informazioni agli utenti relative alla propria 

attività ed alle attività svolte e che accettano vengano pubblicate sotto il proprio profilo eventuali valutazioni e/o commenti 

rilasciate  ad opera di  Utenti registrati al portale. 

 

Registrazione al Portale 

L’Utente  e  l' ”Impresa”  al  fine  della  registrazione  al  Portale  si impegnano  a  fornire  allo stesso  informazioni  accurate,  

complete  e veritiere, come pure ad assumersi la piena responsabilità di accessi da parte di terzi del proprio account più avanti. La 

registrazione al portale è gratuita ed automaticamente rinnovata di anno  in  anno,  salvo  disdetta  da comunicare  al  seguente  

indirizzo  e-mail  info@sceglimpresa.it .  In  caso  di  disdetta verranno automaticamente disattivati lo username e la password e per 

quanto riguarda  l’”Impresa”  verrà cancellato  il  profilo  della  stessa,  come  i commenti  eventualmente  ricevuti  entro  5  gg.  

lavorativi  dal ricevimento  della  comunicazione  e  nell’eventuale  termine  che  si rendesse necessario per ragioni tecniche.  

 

Recensioni 

Le recensioni verranno pubblicate sotto lo user name che il Portale attribuirà all’Utente, preferibilmente NOME e COGNOME 

dell'utente (variato in caso di omonimia con indicazione della città di residenza). L’Utente concede al Portale il diritto, non soggetto 

a diritto d’autore, di utilizzare, riprodurre e rendere pubblicamente visibile la recensione. 

 

Il Portale non altera e non esercita alcun controllo sulle pubblicazioni degli utenti e declina ogni responsabilità in merito al 

contenuto di tali messaggi, riservandosi il diritto a propria discrezione di rimuovere senza preavviso i messaggi dell’utente. In ogni 

caso, il Portale declina ogni responsabilità in caso di messaggi contenenti errori, diffamazioni, ingiurie, calunnie, omissioni, false 

dichiarazioni, linguaggio osceno, pornografico o profano, o per messaggio che violino diritti di privativa industriale, quali marchi 

brevetti, diritti d’autore, copyright, segreti industriali, informazioni private e confidenziali e simili. 

 

Profilo dell’Impresa 

L’Utente è reso edotto della circostanza che il Portale, gli Ordini Professionali e le associazioni di categoria non hanno, anzi 

declinano, ogni responsabilità in merito all’accuratezza, alla veridicità e alla completezza delle informazioni pubblicate dall’Impresa 

sul profilo della stessa. 

L’Utente si assume la piena responsabilità delle interazioni fra lo stesso e l’Impresa manlevando il Portale, gli Ordini Professionali e 

le associazioni di categoria da qualsiasi responsabilità in caso di azioni, omissioni, false rappresentazioni, garanzie, violazioni  di 

legge, negligenza, inadempimento, responsabilità contrattuali o extracontrattuali dell’Impresa. 

 

Il Portare, gli Ordini Professionali e le associazioni di categoria declinano qualsiasi responsabilità per pubblicazioni inerenti al profilo 

dell’impresa che violino diritti di privativa industriale, quali marchi brevetti, diritti d’autore, copyright, segreti industriali, 

informazioni private e confidenziali e simili. 

 



Nella predisposizione del suo profilo il professionista dovrà comunque attenersi alle disposizioni del proprio codice deontologico  

 

Varie 

Il Portale si riserva la facoltà di modificare e/o integrare la presenti condizioni e termini. L’Utente e L’Impresa accettano che 

l’accesso o l’utilizzo continuato del Portale successivo alla modifiche e/o integrazioni delle condizioni e dei termini implica 

l’accettazione di dette modifiche ed integrazioni. La data delle modifiche ed integrazioni verrà apposta in calce a questa pagina e le 

modifiche e variazioni avranno effetto a decorrere dalla pubblicazione delle stesse. Il Portale renderà edotti Utente ed Impresa di 

tali modifiche ed integrazioni pubblicando un annuncio sul Portale od inviando agli stessi una e-mail. 

 

La Privacy degli utenti e degli imprenditori persone fisiche è tutelata dal portale in conformità all’informativa sulla Privacy.  
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