CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO CORPORESANO
1. Oggetto
1.1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano i rapporti tra gli inserzionisti del sito internet
corporesano.it (da ora in poi “inserzionisti”) e la Nuova Eureka srl, con sede legale in Via Isidoro
del Lungo 58, 00137 Roma insieme al sig. Di Matteo Fabio, nato a Roma il 15/09/77 CF
DMTFBA77P15H501V, proprietari e gestionari del dominio di cui sopra (da ora in poi
“gestionari”).
1.2 Attraverso la registrazione al sito corporesano.it ed il consenso alle presenti condizioni generali
l'inserzionista accetta di pubblicare articoli e contenuti pubblici a proprio nome e sotto la propria
responsabilità civile e penale.
1.3 Ogni inserzionista potrà effettuare una sola registrazione ed avere un solo accesso Inserzionista
(username).
1.4 Oggetto del rapporto è la diffusione sul portale corporesano.it di articoli e contenuti scritti dagli
inserzionisti, professionisti medici e dell'ambito della salute, con lo spirito di diffondere consigli e
nozioni utili al pubblico; tali informazioni mirano ad incoraggiare e non a sostituire le relazioni
esistenti tra clienti e professionisti. La pubblicazione sul sito corporesano.it viene effettuata con
finalità esclusivamente informative e, pertanto, nessun contenuto od articolo viene diffuso con
finalità diagnostiche, terapeutiche o commerciali.
1.5 I gestionari ed il sito corporesano.it non potranno in alcun caso essere ritenuti responsabili per la
veridicità o l'utilità di qualsivoglia informazione contenuta negli articoli pubblicati e non sarà
responsabile per le eventuali decisioni di intraprendere cure, allenamenti, diete, terapie o
qualsivoglia azione decisa esclusivamente sulla base di tali informazioni.
1.6 I contenuti ed articoli verranno forniti dagli inserzionisti ai gestionari del sito corporesano.it a
titolo totalmente gratuito.
1.7 I gestionari di corporesano.it si impegnano e si obbligano ad inserire all'interno della pagina
contenente l'articolo fornito dall'insezionista e pubblicato sul sito sopra detto, il nome, cognome,
foto sito internet e link alla scheda personale dell'inserzionista che, in questo modo, potrà essere
contattato dagli utenti che visitano corporesano.it.
1.8 L'Inserzionista riconosce che i gestionari di corporesano.it non esercitano un controllo
preventivo sui contenuti. Tuttavia i gestionari di corporesano.it si riservano il diritto discrezionale
di rifiutare, modificare o rimuovere un qualsiasi contenuto ed articolo proposto che violi le presenti
regole o quelle di cui al punto 4 delle presenti condizioni.
2. Articoli e contenuti pubblicati
2.1 L'Inserzionista riconosce che qualsiasi contenuto ed articolo da lui proposto e pubblicato, può
essere riprodotto, modificato, adattato, tradotto o in qualsiasi modo rielaborato dai gestionari di
corporesano.it esclusivamente al fine di renderlo facilmente accessibile e di garantire il miglior
posizionamento possibile sui motori di ricerca.
2.2 l'Inserzionista può richiedere in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione del proprio
account, quindi dei dati personali forniti all'atto dell'iscrizione, fatta eccezione per i testi degli
articoli, divenuti contenuti pubblici.
2.3 L'inserzionista espressamente conviene quindi che i gestionari di corporesano.it possono
decidere di mantenere pubblicati tali contenuti, anche nel caso l'inserzionista voglia cancellare la
propria registrazione.
3. Durata del rapporto
3.1 Il presente accordo è efficace dal momento della registrazione e sulla base dell'avvenuta
accettazione da parte dell'Inserzionista delle Condizioni Generali di Utilizzo e della Informativa
Privacy allegata.
L'accordo ha durata indeterminata e le parti hanno il diritto di recedere in ogni momento attraverso
comunicazione scritta via e-mail senza necessità di giusta causa.

3.2 Sono a cura e a spese dell'inserzionista le attività di configurazione del proprio hardware e
software per la scrittura e pubblicazione degli articoli sul sito corporesano.it.
4. Modifiche al sito ed ai servizi
4.1 i gestionari si riservano il diritto di far cessare, sospendere, di interrompere e/o di modificare in
qualsiasi momento il sito corporesano.it, le pagine internet, i contenuti di vario tipo e gli articoli ivi
presenti ed i servizi proposti senza alcun preavviso o giusta causa.
4.2 Potrà altresì sospendere, di interrompere e/o di modificare in qualsiasi momento il sito
corporesano.it per apportare aggiornamenti ovvero per cause tecniche, anche senza preavviso e
declinando qualsiasi responsabilità nei confronti degli Inserzionisti.
5. Sospensione ed esclusione degli Inserzionisti
5.1 I gestionari si riservano il diritto di sospendere/escludere gli inserzionisti che incorrano nei
comportamenti e fatti di seguito riportati :
- falsità o non corrispondenza dei dati identificativi forniti in fase di registrazione con quelli
effettivi e reali
- inserimento di contenuti che promuovino l'utilizzo di droghe, alcool, razzismo, l’odio ed ogni
apologia dell'inferiorità o superiorità di una razza rispetto alle altre, pornografia, frode, truffa o
qualsiasi attività che non sia in ottemperanza con la legge Italiana e in altri modi comunque
contraria alle leggi e normativa vigente, all'ordine pubblico, al buon costume e alla pubblica
decenza.
- insulti o denigrazione ai danni dei gestionari, ad utenti od altri professionisti
- offese alle istituzioni o alla religione di qualunque fede.
- contenuti atti alla commercializzazione in qualunque forma di beni e prodotti senza il consenso dei
gestionari di corporesano.it;
- argomenti di ambito politico o propagandistico di qualsiasi ideologia o movimento;
- contenuti od articoli che rechino un danno di immagine o reputazione al sito corporesano.it
6. Username e Password
6.1 L'accesso al sito corporesano.it da parte degli inserzionisti avviene tramite utilizzo di un codice
di identificazione (User ID) e ad una parola chiave (Password) attribuiti dai gestionari al momento
della registrazione.
L'Inserzionista è l'unico soggetto responsabile della riservatezza della User ID e della Password ed è
tenuto a mantenerne la segretezza per tutta la durata del rapporto. Corporesano.it declina
qualsiasi responsabilità nei confronti dell'Inserzionista per abusi della USER ID e della Password.
6.2 L'inserzionista si impegna a comunicare immediatamente ai gestionari l'eventuale perdita
ovvero appropriazione da parte di terzi della User ID e Password.
7. Privacy
7.1 I dati personali e le eventuali altre informazioni relative all'Inserzionista comunicate al
momento della
registrazione o successivamente sono soggette al regolamento sulla Privacy come descritto alla
pagina http://www.corporesano.it/doc/INFORMATIVA_PRIVACY.pdf, allegato (1) al presente
contratto.
7.2 L'Inserzionista espressamente conviene che i propri dati personali forniti all'atto della
registrazione o le proprie immagini utilizzate per la pubblicazione di articoli e contenuti sul sito
corporesano.it potranno essere pubblicate dai gestionari presso il sito stesso e diventare quindi di
dominio pubblico.
8. Responsabilità
8.1 L'Inserzionista si assume ogni responsabilità ed onere circa il contenuto e le forme degli articoli
ed i contenuti pubblicati e/o del materiale immesso sul sito corporesano.it e si impegna a tenere

indenne i gestionari da ogni pretesa o azione civile e penale di terzi nei confronti di quest'ultimi.
8.2 E' esclusa qualsiasi responsabilità dei gestionari in relazione ad un qualsiasi pregiudizio
patito dall'Inserzionista in relazione alle pubblicazioni sul sito corporesano.it, tranne nei casi di dolo
dei gestionari .
8.3 L'Inserzionista si obbliga a fornire tutte le informazioni personali richieste durante la procedura
di registrazione, assicurando che queste siano aggiornate, di essere in possesso di tutti i requisiti
necessari per esercitare la professione o le professioni specificate in fase di registrazione; in modo
particolare, qualora per l'esercizio di tali professioni sia prevista l'iscrizione ad uno specifico ordine
o albo professionale, l'Inserzionista dovrà specificare, sempre in fase di registrazione, il relativo
codice di appartenenza. Tale codice e gli altri dati raccolti potranno diventare di dominio pubblico,
per consentire agli Utenti la personale verifica della veridicità di tali informazioni.
8.4 L'inserzionista si assume ogni e qualsivoglia responsabilità relativa alle risposte ed alle
consulenze, cure e terapie fornite ad utenti terzi e visitatori che dovessero contattarli tramite il form
dei contatti sul sito corporesano.it ovvero a mezzo telefono, fax o email del professionista pubblicati
sul sito corporesano.it
9. Recesso dell'inserzionista
9.1 L'inserzionista potrà recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra parte
inviata anche a mezzo di email ad info@corporesano.it
10. Comunicazioni
10.1 Tutte le comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere inviati per posta
elettronica. Per quanto riguarda l'Inserzionista, all'indirizzo mail da questi comunicato al momento
della registrazione, Per quanto concerne invece i gestionari all'indirizzo
info@nuovaeureka.it
11. Foro Competente
11.1 Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti
condizioni generali, è competente in via esclusiva l’autorità giudiziaria del Foro di Roma, con
espressa esclusione di ogni altra Autorità eventualmente competente anche in via concorrenziale
Allegato 1
INFORMATIVA PRIVACY
1) Titolarità del trattamento dei dati personali degli utenti
La presente informativa riguarda i dati personali forniti dall'Inserzionista al momento dell'iscrizione
e registrazione al sito corporesano.it.
Titolare del trattamento è la Nuova Eureka srl, con sede legale in via Isidoro del Lungo 58, 00137
Roma ed i dati personali dell'Inserzionista saranno registrati su database elettronici ed utilizzati da
Nuova Eureka srl nel rispetto dei principi di protezione della privacy stabiliti dal Decreto
Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive
modifiche ed integrazioni e dalle altre norme vigenti in materia.
Tali dati di proprietà della Nuova Eureka srl, con sede
legale in Via Isidoro del Lungo 58 CAP 00137 Roma, che ne sarà il titolare per il trattamento.
2) Dati sensibili e giudiziari
Nuova Eureka srl non raccoglie dati sensibili né giudiziari degli Utenti
3) Finalità del trattamento dati
Nuova Eureka srl sottopone i dati personali degli Utenti a tutte le operazioni di trattamento
individuate dal D.Lgs. 196/03 e succ. mod. - ovvero alla raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione ed

ogni altra operazione utile alla fornitura dei servizi richiesti.
Tali dati potranno anche essere organizzati in banche dati o archivi.
In nessun caso gli elenchi degli utenti comprendenti i dati personali saranno venduti, ceduti o
noleggiati a terze parti.
In particolare, le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:
- Fornire l'accesso al sito corporesano.it;
- Permettere di usufruire dei servizi messi a disposizione dal sito corporesano.it
- Risalire ad autori di eventuali illeciti solo in caso di specifiche richieste e per conto delle autorità
competenti;
- L'Inserzionista potrà accedere ai propri dati in qualsiasi momento ed esercitare i diritti di cui
all’art.7,
D.Lgs. 196/03.
4) Diritti degli utenti
L'Inserzionista ha diritto di ottenere l'indicazione:
- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'art. 5, comma 2 D.lgs 196/03;
- dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentate designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
L'Inserzionista ha diritto di ottenere:
- 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;
5) Comunicazioni degli utenti e del titolare del trattamento
I dati personali acquisiti da Nuova Eureka srl potranno essere comunicati a tutti i dipendenti,
collaboratori, consulenti a qualsiasi titolo della nostra Società, nonché a tutti gli organi societari
sempre che rispettino le finalità di trattamento di cui sopra.
L'Iscritto si potrà rivolgere in qualsiasi momento al Titolare del trattamento dei dati scrivendo a
info@corporesano.it al fine di poter esercitare i suoi diritti così come previsto dall'art. 7 del
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CLICCANDO SUL PULSANTE ISCRIVIMI DICHIARI DI ACCETTARE LE PRESENTI
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(dichiarando ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2 ° comma, cod. civ., di avere letto con
attenzione e di approvare specificamente le pattuizioni contenute negli articoli precedenti
riguardanti:
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