STATUTO
I – CONDIZIONI DI UTILIZZO
1. Temini di servizio
La Piattaforma informatica ClasseMedica.it è gestita ed è di proprietà di Bulleng s.a.s. di Zaccaron Loris & C.,
con sede in Via Nazionale 61 - 31058 Susegana (TV).
Utilizzando la piattaforma ed i servizi correlati l’utente accetta i presenti termini che devono essere letti con
attenzione.
2. Utilizzo dei nostri Servizi
L'iscrizione al portale avviene come persona fisica privata ovvero come privato consumatore di servizi online.
È necessario seguire tutte le norme messe a disposizione dell’utente all’interno della Piattaforma.
Per l'iscrizione è necessario fornire alcuni dati personali. Si ricorda che il furto d’identità
digitale è punito dalla Legge italiana con l’applicazione di un articolo del Codice Penale che
equipara il reato di phishing e furto d’identità digitale alla “sostituzione di persona”. I
trasgressori verranno denunciati alle autorità competenti.
Alcuni servizi messi a disposizione dalla piattaforma sono a pagamento. Per poterne usufruire l'utente deve
essere in regola con i pagamenti.
La Piattaforma non deve essere utilizzata in modo improprio. Ad esempio, è vietato interferire con i Servizi o
tentare di accedervi utilizzando un metodo diverso dall’interfaccia e dalle istruzioni da noi fornite.
È possibile utilizzare la Piattaforma solo nei modi consentiti dalla legge.
Potremmo sospendere o inibire l'uso della Piattaforma all’utente qualora questi non rispettasse i nostri
termini o le nostre norme o in caso di comportamenti illeciti, anche sospetti.
Con l’utilizzo della Piattaforma, l’utente non diventa titolare di alcun diritto di proprietà intellettuale sui nostri
Servizi o sui contenuti a cui accede. È vietato utilizzare i contenuti provenienti dalla Piattaforma senza aver
ottenuto l’autorizzazione dal proprietario o ove non sia consentito dalla legge.
I presenti termini non concedono all’utente il diritto di utilizzare alcun marchio o logo presente sulla
Piattaforma.
È vietato rimuovere, oscurare o alterare eventuali note legali visualizzate nella Piattaforma.
Nella Piattaforma possono essere visualizzi contenuti (es. notizie o allegati) che non sono di proprietà di
Bulleng s.a.s. Tali contenuti sono di esclusiva proprietà del soggetto che li rende disponibili.
In relazione all’utilizzo dei Servizi offerti dalla Piattaforma da parte dell’utente, potremmo inviare a
quest’ultimo annunci di servizio, messaggi amministrativi e altre informazioni.
3. Impegni dell'utente
Per tutta la vigenza del contratto, l'utente si impegna a comunicare a Bulleng s.a.s., nei tempi e modi che
non possano costituire intralcio alla propria attività, ogni informazione che possa essere ragionevolmente
rilevante per la fornitura del SERVIZIO.
Per tutta la durata del SERVIZIO, l'utente dichiara e garantisce la rispondenza ai requisiti di legge dei propri
sistemi informatici e di quelli di eventuali terzi che si interfacciano con la Piattaforma.
classemedica.it - privacy policy

1/5

Per tutta la durata del SERVIZIO, l'utente ha l’obbligo della tempestiva segnalazione a Bulleng s.a.s. delle
anomalie riscontrate nell'utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dalla Piattaforma.
L'utente si impegna ad utilizzare i servizi della Piattaforma esclusivamente per le finalità per le quali sono
stati progettati e realizzati, di seguito elencate:
•

votazione su specifiche tematiche;

•

discussione su specifici argomenti;

•

visualizzazione di notizie inerenti il mondo della medicina;

•

download di documenti allegati.

4. L’account dell’utente
L’account di accesso alla Piattaforma è assegnato in automatico dal SERVIZIO.
La password associata all'account viene decisa dall'utente stesso. Per proteggere l’account è necessario
mantenere la proprio password riservata.
L’utente è responsabile dell’attività svolta su o attraverso il proprio account.
È consigliabile non riutilizzare la password dell’account per applicazioni di terze parti.
In caso si venisse a conoscenza di qualsiasi utilizzo non autorizzato della propria password o del proprio
account si consiglia di avvisare immediatamente gli amministratori del sistema scrivendo una e-Mail al
seguente indirizzo: alarm@classemedica.it
5. Protezione della privacy
Le norme sulla privacy della Piattaforma ClasseMedica.it illustrano la nostra modalità di trattamento dei dati
personali e di protezione della privacy dell’utente quando questi utilizza i nostri Servizi.
Bulleng s.a.s. non è responsabile circa la liceità, esattezza, completezza, pertinenza e non eccedenza dei dati
memorizzati dagli utenti.
Vista la possibilità di scambiare opinioni tra le persone, Bulleng s.a.s. non è responsabile per le frasi inserite
dagli utenti che possano ledere in qualsiasi modo la dignità di altri.
Per informazioni sulle modalità di utilizzo e memorizzazione dei contenuti adottate dalla Piattaforma è
possibile consultare le norme sulla privacy elencate nell’apposito documento reperibile all'indirizzo
https://www.classemedica.it/Documents/privacyPolicy.pdf
Qualora l’utente inviasse feedback o suggerimenti sui nostri Servizi, potremmo utilizzare tali feedback o
suggerimenti senza alcun obbligo nei confronti dell’utente medesimo.
6. Informazioni sul software nei nostri Servizi
Quando un Servizio richiede o include software scaricabile, tale software potrebbe aggiornarsi
automaticamente sul dispositivo dell’utente qualora sia disponibile una nuova versione o funzione.
Bulleng s.a.s. concede all’utente una licenza personale, mondiale, royalty-free, non cedibile e non esclusiva
per utilizzare il software fornito da Bulleng s.a.s. all’interno della Piattaforma.
Il solo scopo di questa licenza è consentire all’utente di utilizzare la Piattaforma e di avvalersi dei relativi
vantaggi, secondo le modalità consentite dai presenti termini.
Non è consentito copiare, modificare, distribuire, vendere o concedere in locazione parti dei nostri Servizi o
del software incluso, né decodificare o tentare di estrarre il codice sorgente da tale software, a meno che la
classemedica.it - privacy policy

2/5

legge vieti tali restrizioni o nei casi in cui si disponga della nostra autorizzazione scritta.
6. Modifica e interruzione della fornitura dei Servizi
Il servizio verrà costantemente aggiornato, per migliorarne le prestazioni o per adeguamenti normativi,
senza necessità di intervento da parte dell’utente.
Alcuni aggiornamenti potrebbero comportare brevi interruzioni del servizio per il caricamento dei dati. Sarà
cura di Bulleng s.a.s. programmare gli aggiornamenti in fasce orarie tali da creare il minor disagio possibile
all’utenza.
In caso di interruzioni prolungate, queste verranno programmate con largo anticipo, dandone preavviso
all’utente. Si precisa che gli interventi di aggiornamento non pregiudicano la sicurezza e l’integrità dei dati,
mantenendo inoltre invariate le credenziali di accesso dell’utente.
7. Responsabilità dei nostri Servizi
Bulleng s.a.s. è titolare e responsabile delle gestione dei dati inseriti, ma non della loro correttezza e della
loro veridicità, in quanto stilati e inseriti da parti terze.
Bulleng s.a.s. è strettamente responsabile della gestione e del trattamento dei dati che gestisce attraverso la
propria piattaforma a seguito di esplicita richiesta da parte dell’utente, per cui risponde in termini di legge in
merito alla normativa di tutela della privacy dei dati.
8. Informazioni sui presenti Termini
Eventuali modifiche o integrazioni ai presenti termini, verranno tempestivamente comunicati all'utente per
esplicita accettazione.
Ricevuta la comunicazione di modifica dei termini, l’utente avrà la possibilità di accettare o rifiutare i nuovi
termini entro 14 giorni.
Trascorso tale termine e non ricevendo accettazione, Bulleng s.a.s. non sarà più autorizzata al trattamento
dei dati e dovrà pertanto sospendere il servizio e procedere alla cancellazione dei dati particolari gestiti per
conto dell’utente.
I Termini di Servizio sono regolati dalle leggi della Repubblica Italiana e dai Regolamenti
Europei. Per qualsiasi controversia inerente
o derivante dai sopracitati Termini sarà
esclusivamente competente il Foro di Treviso
9. Trasparenza e libertà di scelta
Le persone hanno diversi dubbi sulla privacy. Il nostro obiettivo è essere chiari riguardo ai dati che
raccogliamo in modo da consentire agli utenti di prendere decisioni informate sulla modalità di utilizzo di tali
dati. Raccogliamo e gestiamo i dati dell'utente solamente per i seguenti scopi:
•

permettere la votazione su tematiche specifiche;

•

permettere la discussione su argomenti specifici;

•

permettere la lettura di notizie;

•

permettere lo scarico di documenti allegati;

•

inviare OTP per la strong authentication;

•

inviare Email per avvisi e segnalazioni.
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10. Informazioni condivise da noi
IMPORTANTE!! I dati raccolti non sono indicizzabili e reperibili dai motori di ricerca (Google, ecc.).
Non forniamo dati personali a società o organizzazioni terze e/o a persone che non facciano
parte di dello staff di Bulleng s.a.s.
11. Recesso
L'utente, come previsto dalla specifica normativa GDPR, ha diritto al recesso ed all'obblio.
Per chiedere il recesso dalla Piattaforma e la cancellazione dei suoi dati personali l'utente deve inviare una
pec a: recessi@pec.classemedica.it.
II – COMITATO DECISIONALE
1. Definizione
Il Comitato decisionale è un organismo indipendente, composto da utenti medici, incaricato di garantire la
tutela dei diritti, della partecipazione e del riservatezza dei soggetti iscritti alla Piattaforma e di fornire
garanzia di questa tutela, decidendo, ad esempio, sull'idoneità di una votazione o di una discussione, sui
documenti da impiegare per informare i soggetti su determinate tematiche e sull'esculsione temporanea o
definitiva di un utente che non rispetti i principi del presente statuto.
2. Struttura
Il Comitato è formato da 20 utenti Medici in rappresentanza di altrettante regioni.
L'elezione del Comitato avviene ogni due anni attravero votazioni della stessa Piattaforma. Per il primo
bienno il Comitato in carica è composto dagli utenti promotori la piattaforma (elenco completo su
https://www.classemedica.it/Documents/Comitato.pdf).
Entro e non oltre il 1° ottobre dell'anno di scadenza della carica (a partire dal 2022) ogni utente può
richiedere la propria candidatura inviando una Email a comitato@classemedica.it avendo modo di allegare il
proprio curriculum e il proprio programma per il bienno.
L'elezione avviene a livello regionale.
3. Funzioni
Il Comitato, riunito in assemblea nei modi e nei tempi da lui stesso deciso, ha potere decisionale sulle
seguenti tematiche:
•

inserimento di una nuova votazione;

•

inserimento di una nuova discussione;

•

inserimento di un nuovo documento da scaricare;

•

esclusione o sospensione per giustra causa di un utente.
Rientrano tra i motivi della giustra causa:
◦

inserimento di commenti non corretti lesivi della buona immagine di terze persone;
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◦

uso improprio dei servizi;

◦

divulgazione a terzi di proprie credenziali.

Tutte le decisioni del Comitato avvengo per maggioranza. In caso di parità (10 contro 10) vale il voto del
super visore nonchè responsabile della piattaforma l'ING. Zaccaron Loris di Bulleng s.a.s.
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