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Condizioni generali d’uso  
Le presenti condizioni generali di uso contengono una descrizione del funzionamento di questo sito 
di esclusiva proprietà della C.P.G. Centro Pediatrico s.r.l. (di seguito CPG), e regolano le relazioni 
tra quest’ultima e l’utente del sito web. 
Le informazioni ed i servizi offerti tramite il sito web raggiungibile dal dominio www.cpgsrl.it o da 
domini che rimandano allo stesso o a pagine interne dello stesso, siano essi di proprietà esclusiva 
del CPG o meno (di seguito, per semplicità, www.cpgsrl.it), integrano, ma non sostituiscono il 
rapporto tra paziente e/o utente di questo sito ed il suo medico curante e/o il personale sanitario 
operante presso il CPG. 
 

1. Gestore del sito web e definizioni  
Questo sito web è di proprietà dalla C.P.G. Centro Pediatrico s.r.l. (di seguito, per brevità, CPG), 
con sede legale in Torino, Via De Sonnaz 5/a, nella persona del suo legale rappresentante Mario 
Boschetti nato a Mondovì il 25/10/1941 e residente in Torino, Via Magenta 49. 
In queste Condizioni Generali i seguenti termini hanno il seguente significato: 

- per servizi si intendono tutte quelle funzioni, dispositivi, applicazioni, informazioni o altre 
prestazioni disponibili tramite questo sito web. 

- Per condizioni si intendono i presenti termini o condizioni. 
- Per Utente si intende ogni persona che acceda al sito web con o senza il permesso della CPG 

o che lo utilizzi, indipendentemente dall'essere o meno un utente registrato di questo sito 
web, tanto limitandosi alla consultazione delle informazioni ivi inserite quanto procedendo 
all’utilizzo delle arre riservate.  

- Per sito web si intende il sito web - homepage e pagine internet in questa contenute - o altra 
raccolta di informazioni e/o applicazioni gestita da CPG, messe a disposizione dell’Utente a 
seguito di accesso effettuato con qualsiasi apparecchiatura da cui sia possibile la 
navigazione in internet  

- Per landing page si intende una pagina web afferente sempre al sito web, ma raggiungibile 
da un dominio diverso da quello del sito stesso.  

Nel testo vengono menzionati termini prettamente informatici, comunemente riconosciuti e 
dall’univoco significato che, sino a contraria espressa istanza, si presuppongono noti e compresi dal 
fruitore del sito. 
Queste condizioni possono contenere definizioni che prevedono funzioni o servizi non disponibili 
tramite questo sito web. Finché queste definizioni si riferiscono esclusivamente a tali funzioni e 
servizi, esse non trovano applicazione e non toccano la validità delle definizioni restanti. 
 

2. Utilizzo del sito 
Il sito web www.cpgsrl.it può essere utilizzato da qualsiasi individuo indipendentemente dalla 
nazionalità o dal paese di residenza a condizione che abbia espressamente accettato le presenti 
condizioni di uso. 
Si considera che l’utente, per il fatto di utilizzare questo sito, abbia espressamente compreso e 
accettato le presenti condizioni generali di uso in tutti i suoi elementi. 
Qualsiasi utente che abbia pienamente accettato queste condizioni generali d’uso può accedere alle 
informazioni presenti su questo sito web.  
Le medesime condizioni si applicano alle landing pages del sito web. 
 

3. Scopo del sito  
Lo scopo di questo sito web è fornire agli utenti istituzionali informazioni sulla CPG e sulle sue 
attività. Inoltre è quello di fornire agli utenti registrati servizi legati alla pediatria, siano essi fruibili 
direttamente dal sito web o per i quali il sito web agisce come strumento di comunicazione e/o 
interfaccia con l’utente.  
 



 2 

4. Accesso al sito web  
Per potere accedere a questo sito e per poterne attivare i servizi, l'Utente deve avere compiuto i 18 
anni d'età.  
Con l'accesso a questo sito web o ai suoi contenuti o ad ogni servizio, nessuno escluso, con la loro 
fruizione o la loro consultazione o con lo scaricamento per download degli stessi o il posting o il 
caricamento per upload a questo sito o il linking o altro utilizzo dello stesso e del suo contenuto 
come utente registrato o visitatore non registrato, l’Utente si impegna al rispetto delle presenti 
Condizioni senza alcuna modifica nonché al rispetto di tutte le disposizioni normative di legge. 
All’Utente non è consentito l’uso di questo sito web in caso di mancata accettazione delle presenti 
condizioni. 
La CPG, a sua discrezione, può rifiutare o bloccare l'accesso a qualsiasi utente che intenda avvalersi 
dei servizi offerti da questo sito internet.  
L’accesso a quelle pagine del sito web afferenti contenuti e/o servizi a pagamento può essere 
rifiutato o bloccato dalla CPG in caso di ritardo nel pagamento o di mancato pagamento. 
La responsabilità per la dotazione dell’equipaggiamento hardware e software necessari all’accesso 
a questo sito web, ai suoi servizi e all’utilizzo dello stesso ricade sull’Utente. 
 

5. Contenuti e servizi a pagamento  
La disponibilità di alcuni contenuti di questo sito web e/o servizi, disponibili su o per mezzo di 
questo sito web, può essere vincolata in tutto o in parte all’acquisto da parte dell’Utente di un 
abbonamento o al pagamento di un canone unico. In questi casi, gli importi riportati sul sito web 
sono al loro dell’IVA (ove applicabile). Non vengono invece riportati gli importi legati ad imposte 
e/o bolli. 
Per poter usufruire di contenuti/servizi a pagamento, l’utente, tramite l’accettazione esplicita delle 
norme contrattuali e tramite la transazione di acquisto, garantisce ee assicura di aver compiuto il 
18° anno d'età e che tutte le informazioni fornite sono corrette e veritiere. In caso di 
contenuti/servizi che prevedono un canone di abbonamento, con il pagamento della prima rata 
l’Utente si impegna anche al pagamento di tutti i canoni di abbonamento più le imposte applicabili. 
I canoni eventualmente richiesti possono venire modificati in qualunque momento. La CPG farà 
ogni sforzo ragionevole dal punto di vista commerciale per comunicare per tempo queste variazioni 
agli utenti abbonati a contenuti e/o servizi a pagamento. 
Se l'Utente desidera ottenere o scaricare contenuti a pagamento tramite questo sito web o in 
collegamento a questo, fornisce contemporaneamente la garanzia e l'assicurazione che il Suo 
apparecchio d'accesso/di ricezione supporta un tale scaricamento/ricezione ed è compatibile con il 
formato dei contenuti richiesti. 
Una volta avvenuto lo scaricamento/la trasmissione di tali contenuti: (1) non è più possibile 
rimborsare i canoni pagati anticipatamente; e (2) l'Utente può salvare i contenuti 
sull'apparecchiatura per i quali sono destinati. È però severamente vietato il salvataggio su supporto 
diverso, l'elaborazione o la modifica degli stessi, la copia, la distribuzione o l'inoltro a terzi degli 
stessi o il consentire a terzi l'accesso a questi contenuti. Le disposizioni delle presenti Condizioni 
riferite ai contenuti del sito web sono valide anche per i contenuti così scaricati/trasmessi. 
 

6. Registrazione 
È possibile pretendere dall'Utente la registrazione e la trasmissione di determinati dati di 
registrazione se questi desidera comunicare tramite questo sito web e accedere a servizi, risorse e a 
determinati contenuti del sito web e/o se intende mettere in rete, caricare per upload o scaricare 
materiali. 
Una condizione di utilizzo per questo sito web, per i suoi servizi e per i contenuti del sito web è che 
tutte le indicazioni fornite per la registrazione siano e saranno complete, attuali e veritiere 
I servizi messi a disposizione dell’Utente solo a seguito di sua registrazione sono: newsletter “Il 
consiglio del pediatra”, gestione operativa dei progetti “crescere bene”® e “diventare grandi”® 
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(unicamente per chi sottoscrive esplicitamente questo servizio), follow-up sanitario (solo per gli 
utenti che eseguiranno visite presso la sede di Torino).  
Nell’ipotesi in cui CPG sia del parere che i dati non siano corretti, attuali o completi, o, per una 
qualunque ragione, ritenga che una tale misura sia giustificata, allora può rifiutare all'Utente 
l'accesso al sito web e/o ad una qualunque delle sue risorse, servizi o contenuti e revocare o 
interrompere l’account eventualmente esistente. 
La registrazione è legata all’Utente il quale non è autorizzato a comunicare a terzi o a mettere a loro 
disposizione la denominazione del Suo account, il Suo ID o la Sua password. 
Con la propria registrazione l'Utente autorizza incondizionatamente il Titolare ad inoltrare 
all’indirizzo @mail fornito le comunicazioni di servizio, quelle legate ai servizi eventualmente 
sottoscritti dall’utente e/o il materiale informativo che la CPG ritenga più opportuno inviare. 
L’Utente garantisce di accedere a questo sito web solo mediante l’interfaccia messa a disposizione 
dalla CPG Sr.l. per questo scopo. 
L'Utente cha he eseguito il log-in si impegna, al termine della Sua sessione, ad usare l'opzione di 
log-off utilizzando il tasto “esci” (o simile) e quindi a lasciare il Suo account. CPG si riserva il 
diritto di scollegare ("log-off") gli utenti il cui account, una volta effettuato il log-in, non ha 
presentato movimenti per un lungo periodo di tempo.  
 

7. Password  
Per accedere all’uso di alcune pagine di questo sito web o per attivare alcuni servizi offerti dal 
Titolare del sito web può essere necessario avere una password.  
L’Utente è pienamente responsabile per la riservatezza e l’adeguata custodia della password e, 
pertanto, assume sotto la Sua piena responsabilità il controllo dell'accesso e la decisione di quali 
contenuti e servizi attivare. Preghiamo di prender nota del fatto che tramite questo sito web o 
determinate parti di esso, è possibile per i bambini rendere pubblici dati personali che riguardano 
loro stessi. L'Utente, attivato l’account, si obbliga ad usare lo stesso e le correlate user-id e 
password, legittimamente ed in maniera corretta, anche alla luce delle conseguenze giuridiche 
legate a tale uso. 
L’Utente è responsabile della segretezza della Sua password e di altri eventuali dati nonché di tutte 
le attività eseguite dal proprio account. Ogni eventuale utilizzo non autorizzato dell'account o altre 
infrazioni della sicurezza vanno comunicate immediatamente alla CPG.  
In caso di sottrazione o smarrimento di user-id e password, l’Utente ha l’obbligo di dare tempestiva 
comunicazione al Titolare dell’avvenuto smarrimento o sottrazione delle credenziali di accesso 
(User-id e password). In mancanza di detta comunicazione, tutte le manifestazioni di volontà, gli 
atti e i fatti produttivi di effetti giuridici compiuti tramite l’account dell’utente saranno attribuiti 
incontestabilmente a questi. 
La CPG non risponde in alcun modo della illegittima consultazione dei dati personali contenuti 
nell’area riservata ad opera di terzi non autorizzati che siano venuti a conoscenza delle credenziali 
di autenticazione dell’Utente. 
 

8. Dati account 
Nel momento in cui l’Utente usa i servizi offerti attraverso questo sito web, verranno richiesti alcuni 
dati all’utente stesso al fine di rendere possibile tale servizio e al fine di rendere disponibile 
all’utente stesso il servizio. 
L’utente si impegna a fornire dati veritieri, completi e precisi, e si impegna a notificare alla CPG 
qualunque cambiamento occorso negli stessi nel più breve tempo possibile, al fine di evitare 
problemi che possono derivare dal fatto che il Titolare/gestore del sito disponga di dati scorretti o 
non aggiornati. 
Nel caso l’utente sottoscriva servizi nel nome e per conto di un minore, con la propria registrazione 
all’area utente, con l’adesione al servizio e con la successiva registrazione del minore, dichiara sin 
da ora di avere la patria potestà o di essere tutore del minore stesso. Dichiara inoltre che eventuali 



 4 

terzi aventi potestà sul minore sono stati informati ed hanno autorizzato l’utente a registrare il 
minore nell’area utente del sito web, secondo quanto previsto dal Codice Civile Italiano agli artt. 
155, 316 e 317. 
 

9. Data base degli utenti del sito 
L’utente di questo sito web accetta espressamente che i dati raccolti da questo sito, e altri che 
vengano ottenuti posteriormente, vengano immagazzinati da CPG in una raccolta di dati di carattere 
personale/database di proprietà di CPG stessa.  
Questi dati saranno utilizzati dal Titolare del sito per fornire informazioni e servizi all’utente in 
questione, uso per cui l’utente stesso dà il suo espresso consenso. CPG potrà utilizzare i dati per 
eseguire azioni promozionali e di marketing dirette unicamente nei confronti degli utenti che hanno 
espressamente autorizzato CPG in tal senso. 
CPG non trasferirà mai dati a terzi, al fine di eseguire azioni di marketing volte a promuovere i loro 
prodotti o servizi.  
Poiché il sito può essere gestito da terzi in nome e per conto di CPG, i dati ivi presenti potranno 
essere visionati anche da personale non appartenente CPG, ma da questi autorizzato. I terzi gestori 
del sito sono vincolati nei confronti di CPG ad utilizzare i dati unicamente per il corretto 
funzionamento del sito web. 
In conformità alle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, è previsto che i 
diritti di accesso, modifica e cancellazione dei dati raccolti nel file personale di un utente possono 
essere esercitati dall’utente stesso contattando la CPG al seguente indirizzo di posta elettronica: 
assistenza@cpgsrl.it o inviando un fax allo 011.06.200.78. 

 
10. Variazioni del sito web e delle condizioni 

La CPG può intraprendere in qualunque momento, con o senza previo annuncio, modifiche o 
miglioramenti ai servizi, ai programmi, ai prezzi e/o ad altri contenuti del sito web nonché alle 
presenti Condizioni. 
La comunicazione delle modifiche alle presenti Condizioni, o ad altri contenuti del sito web, verrà 
data dal Titolare mediante pubblicazione su questo sito web. Gli utenti che accedono a questo sito 
web, dopo che le modifiche sono state su questo pubblicate, sono a queste vincolati a partire dalla 
data di pubblicazione delle modifiche, ciò anche nel caso in cui l'Utente non abbia visionato la 
pagina su cui sono state pubblicate le modifiche o le nuove condizioni. 
 

11. Obblighi dell’Utente 
L’utente è tenuto a fruire del sito web e dei servizi per esso offerti nel puntuale e constante rispetto 
della legge, dell’ordine pubblico e del buon costume, comprese le norme consuetudinarie 
riconducibili alla c.d. Netiquette, e di quanto stabilito dalle presenti condizioni di utilizzo.  
Nel caso in cui l’Utente acceda alla sua area riservata per integrare o modificare i propri dati 
personali o ne richieda integrazioni tramite email via fax o via email, egli si obbliga a fornire 
informazioni vere e strettamente necessarie alla fruizione dei servizi erogati dalla CPG.  
Attivato l’Account, l’Utente si obbliga ad usare lo stesso, e comunque le correlate user-id e 
password, legittimamente e in maniera corretta, anche alla luce delle conseguenze giuridiche legate 
a tale uso. 
  

12. Utilizzo del sito web 
L'accesso a questo sito web ed il suo utilizzo, compresa la visione, la consultazione, lo 
scaricamento, la duplicazione, il mostrare, il posting e la pubblicazione di dati, grafiche, immagini, 
fotografie, descrizioni, informazioni e raccolte di testi, video, audio, programmi di utilità, software 
e raccolte di software, driver e altri programmi accessori, il contenuto di ogni newsletter inviata per 
e-mail o comunicazioni simili come trasmesse dalla CPG ed in relazione a questo sito web e/o alla 
registrazione dell'Utente o del suo abbonamento e/o ai servizi sottoscritti dall’utente, nonché dei 
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restanti contenuti su questo sito web redatti e trasmessi direttamente dalla CPG, è proibito se non 
consentito in maniera esplicita in base alle presenti Condizioni.  
La CPG concede all'Utente un'autorizzazione limitata per l'accesso a questo sito web e ai suoi 
contenuti e l’uso personale e non commerciale degli stessi come risorsa di supporto e di 
comunicazione per i soli scopi come definiti su questo sito web, a patto di rispettare le note di diritto 
d'autore. 
È proibito ogni altro utilizzo del sito web, compreso l'utilizzo per scopi diversi da quelli sopra citati, 
nonché modifiche, distribuzione, trasmissione e scaricamento del sito web, ripubblicazione senza il 
previo assenso scritto della CPG. 
L'autorizzazione all'utilizzo del sito web tra l'altro non comprende, se non esplicitamente 
concordato per iscritto tra le parti, l'autorizzazione alla rivendita, all’uso commerciale o alla 
distribuzione dei contenuti del sito web, la raccolta e l’uso di qualunque descrizione e prezzo di 
prodotti, support e service listing, nonché l’uso derivativo di questo sito web o del suo contenuto - 
framing compreso- lo scaricamento o la duplicazione delle informazioni cliente a vantaggio di altri 
esercizi commerciali, ogni utilizzo per la raccolta e l'estrazione di dati, ogni utilizzo dei contenuti 
del sito web in un altro sito web, server o ambiente informatico collegato in rete, o un utilizzo del 
contenuto del sito web che suggerisca un collegamento con prodotti, support o servizi della CPG. 
All'Utente non è permesso un utilizzo di questo sito web o dei suoi servizi che infranga il senso 
delle presenti Condizioni o di qualsivoglia diritto applicabile o normativa oppure un utilizzo che 
causi o possa causare danneggiamento, interruzione o limitazione di questo sito web o di suoi 
servizi.  
All'Utente è vietato di provare ad accedere senza autorizzazione a qualunque parte di questo sito 
web o a account di altri utenti o a reti o sistemi informatici collegati a questo sito web e ciò in 
qualunque forma, hacking, password mining o altro. All'Utente non è permesso di raccogliere o 
provare a raccogliere informazioni personali su terzi tramite questo sito web. 
 

13. Proprietà intellettuale 
Il sito web ed il sottostante software che ne permette il funzionamento è coperto da copyright, come 
qualunque altro materiale presente sul sito web, compresi contenuti testuali, immagini, software 
direttamente gestiti o sviluppati da CPG, pertanto il suddetto sito web è protetto dalla normativa 
vigente in Italia in materia di diritto d’autore. Sono fatti salvi tutti i diritti cogenti di proprietà 
intellettuale di soggetti terzi. 
La CPG non trasmette alcun diritto su qualunque contenuto del sito web scaricato e utilizzato 
dall'Utente. I contenuti del sito web, compresa la loro selezione e disposizione, è proprietà della 
CPG ed è protetto dalle leggi italiane su diritto d’autore. L'autorizzazione limitata all'utilizzo dei 
contenuti del sito web è legato esplicitamente al riconoscimento, al rispetto e alla protezione da 
parte dell'Utente di ogni nota riferita a diritto d'autore, marchio o altro diritto protettivo dei 
contenuti del sito web. L'Utente non acquisisce alcun diritto di proprietà su indirizzi e-mail, URL o 
altro identificativo personale a Lui assegnato o da Lui scelto allo scopo di accedere ai servizi 
disponibili su questo sito web. I diritti limitati dell'Utente riguardanti l’uso di tali 
indirizzi/identificativi mantengono la loro validità solo finché resta valida la Sua registrazione/il 
Suo account per l'accesso a questo sito web o ai rispettivi servizi. Al termine del periodo di validità, 
indipendentemente dal motivo, la CPG sarà libera a propria discrezione di utilizzare ovvero di 
assegnare ad altro utente un tale indirizzo/identificativo. 
L'utilizzo o la copia non autorizzata dei contenuti del sito web o un utilizzo dei contenuti del sito 
web contrario alle presenti disposizioni può condurre alla violazione del diritto d'autore, marchi o 
altri diritti protettivi nonché di disposizioni di legge di carattere civile e/o penale.  
All'Utente è fatto divieto di utilizzare qualunque contenuto del sito web, o qualunque contenuto 
disponibile tramite questo sito web, in maniera tale da infrangere diritti d'autore, marchi depositati o 
altri diritti protettivi. La CPG si riserva tutti i diritti nei confronti di un tale utilizzo non autorizzato 
o di violazione delle presenti Condizioni. 
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14. Contenuti Utente, Upload, trasmissione di materiali/informazioni 

Nelle presenti Condizioni il termine “contenuti utente” definisce quelle informazioni o contenuti di 
altro tipo trasmessi o trasmissibili alla CPG ovvero inserito o caricato per upload da un Utente per 
mezzo di questo sito web o di mezzi a questo collegati. Questi contenuti comprendono fotografie, 
video e altri tipi di immagine, materiale sonoro, grafiche, file di documenti o dati, informazioni 
riferite a persone fisiche o d'altro tipo, messaggi, comunicazioni e-mail o d'altro tipo, file, testi, 
opinioni e altre informazioni. 
Con il caricamento di contenuti su questo sito web o la trasmissione o la messa a disposizione di tali 
contenuti ad altri utenti o alla CPG, l'Utente garantisce esplicitamente al Titolare di questo sito web 
un diritto illimitato nel tempo, gratuito, irrevocabile e non esclusivo e una tale licenza d'uso per 
l'utilizzo, la copia, la sottolicenza, la riproduzione, la modifica, l'adattamento, la pubblicazione, la 
traduzione, la rappresentazione pubblica, l'esposizione e la distribuzione di contenuti e per la 
creazione di opere derivate dai contenuti o loro parti o la loro incorporazione in qualunque forma, in 
qualunque mezzo o con qualunque tecnologia, sia essa già conosciuta o sviluppata in futuro. Inoltre 
l'Utente assicura di possedere i diritti necessari all'assegnazione di tale licenza e che è avvenuta 
qualsiasi rinuncia da parte dell’Utente sui contenuti utente.  
I contenuti utente sono considerati non riservati nella loro interezza e la CPG non è sottoposta ad 
alcun obbligo di riservatezza per nessuno dei contenuti utente. 
La sezione di cui sopra, però, non è valida per quelle informazioni personali trasmesse dall'Utente e 
relative alla Sua persona. Queste vengono elaborate solo nella maniera prevista nella sezione 
relativa ai dati personali dei formulari di registrazione e dati di questo sito web o di quelli collegati 
alla CPG  
 

15. Contenuti utente proibiti  
La CPG proibisce la trasmissione, la distribuzione, la diffusione, il caricamento, il posting, la 
presentazione, l'utilizzo comune o il salvataggio tramite o mediante l’uso di questo sito web 
("caricamento") di contenuti dalla stessa ritenuti inammissibili o sgradevoli, in base alla sola propria 
discrezione. 
Si considerano tra l'altro contenuti di questo tipo comunicazioni di contenuto pornografico, 
blasfemo, sessista, omofobico, diffamatorio, ingannatorio, volgare, osceno o offensivo, nonché 
offese e insulti a carattere etnico, razziale o religioso, esaltazione di atti violenti, motivati da odio e 
di comportamenti illeciti, illustrazioni di maltrattamenti a minori, di minori in pose lascive e 
pornografia infantile, pubblicità, ricerche di mercato e concorsi a premio e altri materiali che 
possano dare adito a conseguenze civili o penali. 
La CPG proibisce il caricamento o l'utilizzo di contenuti del sito web o la trasmissione di contenuti 
utente il cui scopo o effetto primario o subordinato sia la vendita, la distribuzione o la promozione 
di armi da fuoco, armi o stupefacenti, sistemi Make-Money-Fast (promesse di vincita), lettere a 
piramide o a catena, offerte fraudolente o criminali, la registrazione di un indirizzo e-mail diverso 
dal proprio, azioni di disturbo di aste o mercati, la minaccia o il disturbo ad altre persone, il disturbo 
di discussioni o la creazione di una falsa identità allo scopo di ingannare gli altri, la trasmissione di 
offerte sessuali da parte di minorenni, per conto di minorenni o a questi dirette, l'esternazione di 
dichiarazioni e commenti razzisti, l'imitazione di altra persona o il millantare una relazione con una 
persona o un soggetto legale. 
Se non esplicitamente autorizzato, l'Utente non farà pubblicità o offrirà in vendita o acquisterà 
merci o servizi per nessuno scopo commerciale. 
La CPG si riserva il diritto, senza alcuna assunzione di obblighi, di limitare o cancellare l'accesso 
dell'Utente ai relativi contenuti del sito web e/o contenuti e/o di inoltrare i contenuti in questione 
alle Autorità competenti se è avvenuto o si sospetta un caricamento di contenuti che trasgrediscono 
le presenti Condizioni o altre condizioni o disposizioni normative, senza che per fare questo sia 
necessaria l'introduzione formale o la dimostrazione di un'azione legale o di un ricorso. 
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16. Materiali protetti dal diritto d'autore e altri diritti a protezione della proprietà 

intellettuale  
La CPG proibisce il caricamento di contenuti che contengano musica, software, immagini (fisse o in 
movimento), opere letterarie o artistiche protette da diritti protettivi della proprietà intellettuale o 
che possano violare i diritti alla proprietà intellettuale di terzi, a meno ché l'Utente non sia il 
proprietario dei diritti esclusivi su questi o li controlli o abbia ricevuto tutte le autorizzazioni 
necessarie, cosa che l'Utente garantisce con il caricamento di tali contenuti. 
La CPG proibisce il caricamento di materiali effettivamente o presumibilmente protetti dal diritto 
d'autore, di materiali di cui sia stato vietato l'utilizzo o di materiali falsificati. 
 

17. Informazioni personali 
La CPG proibisce il caricamento di contenuti utente di qualunque tipo nel quale vengano rese note 
informazioni personali o riservate riferite ad una persona fisica o ad un soggetto legale, compresi 
numeri telefonici, indirizzi e-mail o reali, numeri di account di utenti, password e informazioni 
finanziarie ad eccezione di quelle informazioni personali trasmesse dall'Utente a scopo di 
registrazione o per l'apertura di un account o, eventualmente, di quelle informazioni personali su 
altre persone fisiche note all'Utente allo scopo di registrarle nel profilo on line del detto Utente. 
Nel caso in cui informazioni personali o immagini riferite a persona fisica vengano caricate da un 
Utente per la loro registrazione nell'indirizzario o nell'album fotografico on line, o per altri scopi, di 
detto Utente, quest’ultimo assicura che il titolare dei dati ha fornito la sua approvazione a tale 
trasmissione nonché all'elaborazione dei dati collegata e ad ogni altro utilizzo di tali contenuti 
utente previsto dalle presenti Condizioni. 
 

18. Spamming e caricamento di materiali distruttivi 
È vietata qualunque forma di e-mail definita spam o junk e-mail, compreso il caricamento o la 
trasmissione di contributi multipli non richiesti a diversi gruppi di discussione, mailinglists e tutte 
quelle attività che facilitino il cosiddetto "spamming" su questo sito web o per mezzo di esso. 
L'Utente si impegna a pagare alla CPG un importo pari a € 100,00 per ogni messaggio spam inviato 
dal Suo account Utente in violazione delle presenti Condizioni. 
La CPG proibisce il caricamento di programmi informatici, file ed altri materiali contenenti 
caratteristiche distruttive o di disturbo come virus, file manipolati, file "nascosti" (come ad es. 
immagini nelle quali sono integrati file audio), worm, cavalli di troia o bot a scopo di scrolling o per 
il lancio di schermate multiple e per altre attività in grado in genere di disturbare l'integrità o la 
funzionalità o la comunicazione on line del sito web. 
 

19. Controllo dei contenuti 
La CPG offre agli utenti con questo sito web un monitoraggio sul percorso sanitario proprio o dei 
figli per mezzo del quale è possibile accedere a determinati e specificati servizi e/o informazioni. La 
CPG non può né intende assicurare da parte sua la sorveglianza, il controllo, l'intervento, la censura 
o il filtraggio in altra forma dei contenuti utente o del comportamento degli utenti sia del sito web 
sia dei singoli servizi sia dei contenuti utente. 
Tuttavia la CPG può, senza esserne obbligata, sottoporre a controllo manuale o automatico ogni tipo 
di contenuto utente sinora caricato su questo sito web o che lo sarà in futuro, ed inoltre può 
comunque sorvegliare e controllare qualunque settore di questo sito web nel quale gli utenti 
trasmettono o posizionano le loro comunicazioni o nei quali comunicano tra loro o con la CPG, 
comprese tra l'altro le chat room, i news group, le bulletin board, le community pages, gli album 
fotografici, le pagine internet personali o i restanti settori o forum.  
La CPG, a sua discrezione, può respingere, rifiutare di inserire in internet, non utilizzare, rimuovere, 
modificare, bloccare con un divieto all'accesso e/o cancellare tutti quei contenuti utente da lei 
ritenuti inadeguati o sgradevoli, o che in qualunque altra maniera contravvengono alle disposizioni 
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delle presenti Condizioni, cosa però cui la CPG non è obbligata. Per far questo non è necessaria la 
formalità né la presentazione di un reclamo o di un'azione legale nei confronti dei contenuti utente 
in questione. 
La CPG è autorizzata, ma non obbligata, a collaborare con tutte le Autorità esecutive o a dare 
risposta ai solleciti o alle richieste dell’Autorità Giudiziaria o di altre Autorità a mezzo delle quali si 
invita la CPG a rendere nota l'identità di quelle persone che pubblicano in rete i loro contenuti 
utente. 
 

20. Esclusione di responsabilità in merito ai contenuti utente 
I materiali, le informazioni e le opinioni contenute nel sito e/o ivi espresse non rappresentano 
necessariamente quelli della CPG. Tutti i contenuti utente inseriti dagli utenti vanno considerati solo 
come espressione di un’opinione e non come affermazione di fatto. 
Tutti i contenuti utente e/o i servizi da questi ricevuti, utilizzati e/o trasmessi utilizzando il sito web, 
sono sottoposti solo alla sua discrezione sottostando solo alle esclusioni e alle limitazioni di 
responsabilità delle presenti Condizioni. Non è possibile garantire la sicurezza di questo sito web e 
dei contenuti inseriti dall’Utenza. 
L’utente è consapevole che rendendo note informazioni personali o di altro tipo, tramite procedure 
on line, queste informazioni possono venire raccolte e utilizzate da terzi sconosciute. La CPG 
effettua tutto ciò che è in suo potere per garantire la protezione delle Sue informazioni personali e 
della Sua sfera privata, tuttavia la CPG non può garantire la sicurezza di ogni informazione 
dall’Utente trasmessa on line. L’Utente diffonde tali informazioni a proprio rischio e pericolo.  
Ad eccezione delle informazioni personali trasmesse da un Utente a scopo di registrazione o 
attualizzazione del proprio account, la CPG non è responsabile nei confronti dei contenuti utente 
trasmessi ad un settore del sito web identificato come settore protetto, privato o ad accesso limitato 
ed accessibile ad altre persone al di fuori dell'Utente che ha trasmesso i contenuti utente.  
Parimenti la CPG non è responsabile per la non disponibilità di contenuti utente trasmessi per un 
settore definito come Public Area (area pubblica) del sito web o per altre sezioni del sito cui hanno 
accesso utenti diversi da quello che ha trasmesso i contenuti utente. 
La CPG non è obbligata a prendere parte a controversie tra Lei e altri utenti o in casi in cui Lei è 
parte in causa insieme ad altri utenti o che si riferiscano a questo sito o siano altrimenti in relazione 
a questo sito web. 
Nell'ambito delle definizioni di legge relative a diritti d'autore, diffamazione, protezione della sfera 
privata o altro, la CPG esclude qualunque responsabilità in relazione a qualunque contenuto utente, 
compresa la responsabilità per qualunque errore, virus, diffamazione, offesa scritta, oscenità o 
inesattezza che possa essere contenuta nei contenuti utente o in relazione a qualunque contenuto 
utente eventualmente illegale o a qualunque altro contenuto utente. 
La CPG esclude qualunque responsabilità per ogni impiego non autorizzato dei contenuti utente da 
parte di altri utenti ed esclude qualunque responsabilità per la violazione dei contenuti utente nei 
confronti di diritti d'autore, marchi depositati o altri diritti protettivi della proprietà intellettuale di 
un altro Utente o di un altra persona. 
L'Utente è il solo responsabile dei danni, compresi quelli ai contenuti del sito web, derivati 
dall'utilizzo o dalla trasmissione di contenuti utente o del sito web. 
La CPG è responsabile per un eventuale accesso non autorizzato all'account dell'Utente o per un 
inoltro automatico di comunicazioni e/o virus a soggetti i cui dati sono stati trasmessi da un Utente 
per essere inseriti nel proprio indirizzario on line disponibile su questo sito web. 
Le limitazioni e le esclusioni di responsabilità delle presenti Condizioni trovano applicazione 
indipendentemente da quali possano essere la ragioni e le cause per cui viene sollevata la questione 
di responsabilità. 
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21. Archiviazione e perdita dei contenuti utente 
Quando la CPG mette a disposizione dispositivi e-mail, servizi di web hosting o di altro tipo che 
rendono necessario la messa a disposizione di spazio memoria, essa stessa si riserva il diritto di 
disporre o modificare eventuali restrizioni dello spazio memoria, limitando la capacità dello spazio 
memoria, la data e la durata dei file, il numero e/o le dimensioni dei file o impiegando altri criteri 
che è autorizzata a definire. 
La CPG non è responsabile per qualunque perdita, cancellazione, eliminazione o non avvenuta 
fornitura al destinatario previsto di contenuti utente, caricati per upload su questo sito web, 
indipendentemente dal fatto che ciò sia avvenuto a causa di virus informatici, accesso da parte di 
non autorizzati o in altra maniera. Gli utenti vengono esortati a conservare una copia di sicurezza di 
tutti i contenuti utente, ed inoltre gli utenti si impegnano a farlo per tutti quei contenuti utente 
caricati. La CPG si riserva il diritto di rifiutare in qualunque momento e senza previa 
comunicazione l'accesso a questo sito web e a cancellare i contenuti utente. 
 

22. Esclusione di responsabilità circa i contenuti ed i servizi del sito  
Tutti i contenuti e i servizi del sito web vengono messi a disposizione "così come sono" e "come 
disponibili"; la CPG, inoltre, esclude, nell'estensione più ampia consentita dalle leggi vigenti, ogni 
garanzia e assicurazione di qualunque tipo sia esplicite o intese come implicitamente concordate sui 
contenuti e i servizi del sito web, comprese garanzie concludenti di negoziabilità, qualità 
soddisfacente, attitudine ad un determinato scopo e non lesione dei diritti di protezione della 
proprietà intellettuale di terzi. 
Tra l'altro si considera valido: 
La CPG non da' alcuna assicurazione su adeguatezza e/o accessibilità al sito web, o sulla sua 
disponibilità all’uso in qualunque sede o sul suo essere esente da virus. 
Chi accede a questo sito web e utilizza servizi e/o contenuti del sito web è responsabile del rispetto 
di tutte le leggi e disposizioni applicabili, comprese tutte le leggi nazionali o locali applicabili. 
La CPG si preoccupa di controllare l'esattezza, l'affidabilità e l'attualità di tutti i contenuti del sito 
web, compresi i dati relativi a prodotti, servizi, supporto e altro nonché descrizioni ricevute da terzi, 
tuttavia la CPG non da' alcuna garanzia sulla correttezza di qualunque dichiarazione contenuta su 
questo sito web. 
Ogni materiale, prodotto, supporto, servizio o informazione contenuta in questo sito web o alla 
quale si faccia riferimento può non essere più attuale.  
La CPG non si impegna ad attualizzare i contenuti del sito web e, quindi, esclude qualunque 
garanzia o responsabilità per ogni errore o omissione nei contenuti del sito web. 
Qualunque decisione che avvenga sulla base di informazioni assunte dai contenuti del sito web 
oppure dai contenuti utente, avviene sotto la sola responsabilità dell'Utente. 
La CPG non assicura che i servizi e le funzioni di questo sito web o interazioni d'altro tipo tramite 
questo sito web siano a disposizione costantemente, senza interruzioni, in maniera sicura ed esente 
da errori, né che tutti gli errori vengano eliminati o che questo sito web o il server, che lo ospita, sia 
esente da virus o componenti dannose. 
La CPG non si assumono alcuna garanzia né responsabilità per danni di qualunque tipo o virus che 
possano danneggiare ovvero infettare il computer dell’Utente o qualsiasi altro Suo bene a causa 
dell’accesso o uso di questo sito web, compreso tra l'altro lo scaricamento di immagini, software o 
altri contenuti presenti nel sito web. 
Se i contenuti del sito web rendono necessarie riparazioni, assistenza o correzioni 
dell'equipaggiamento o dei dati, questi costi saranno di competenza dell'Utente. 
Le informazioni assunte dai contenuti del sito web e/o dai contenuti utente non rappresentano una 
consulenza medica e, pertanto, l’Utente non può affidarsi alle stesse. 
 



 10 

23. Esclusione di responsabilità per scaricamento di software e applicazioni on line 
Qualunque driver, software, programma, compresi tra l'altro aggiornamenti di qualunque tipo 
(upgrade o update), periferiche e applicazioni d'altro tipo, servizi o utilities informatiche nonché 
ogni file e immagine contenuto o originato da software, programmi e altri materiali scaricabili o 
disponibili in applicazioni remote o servizi dai contenuti del sito web ("utilities"), vengono messi a 
disposizione come supporto e servizio all'Utente. Non avviene alcun trasferimento all'Utente di 
diritti di qualunque tipo su queste utilities, indipendentemente dal fatto che vengano scaricate o 
meno, e la CPG è l’esclusiva proprietari di questi diritti nonchè di tutti i diritti protettivi della 
proprietà intellettuale degli stessi. 
L'utilizzo delle utilities da parte dell'Utente viene definito dai termini dei documenti on line o off 
line associati, licenze per utenti finali o altri termini e condizioni normative definite dal fornitore o 
datore della licenza in questione. Con l’accettazione dei termini di utilizzo delle utilities si 
formalizza tra fornitore ed utente una vera e propria licenza (End User License Agreement). 
Le utilities possono venire utilizzate solo come definito nei relativi End User License Agreements. 
Se non diversamente definito nel relativo End User License Agreement o permesso dal diritto 
normativo applicabile, all'Utente è fatto divieto di riprodurre, duplicare, dare in affitto o in leasing, 
analizzare in reverse engineering, decompilare o vendere le utilities. Un utilizzo non autorizzato 
delle utilities viola i diritti d'autore e i restanti diritti protettivi della proprietà intellettuale, e la CPG 
o l'eventuale datore della licenza in questione si riservano tutti i diritti. 
La CPG non da' assicurazioni in riferimento alla correttezza o affidabilità dei risultati o degli output 
risultanti dall'impiego delle utilities. La CPG non si assume alcuna responsabilità per la perdita o il 
danneggiamento di dati causata dall'installazione delle utilities scaricate, né si assume altre 
responsabilità o da' garanzie rispetto alle utilities. La CPG consiglia agli utenti di preparare sempre 
prima dell'installazione o dell'utilizzo di utilities una copia dei dati presenti sull'hardware, sul quale 
o con il quale utilizzare o installare le utilities. 
La CPG non offre alcun supporto e nessun sostegno nell'utilizzo, installazione o cura di qualunque 
utility o nel risolvere problemi o questioni risultanti dall'utilizzo o dall'installazione di utilities. 
L’Utente riconosce che le utilities e la documentazione d'accompagnamento e/o le informazioni 
tecniche possono essere sottoposte a determinate leggi o disposizioni sul controllo delle 
esportazioni. Lei conferma che non intraprenderà alcuna esportazione o nuova esportazione diretta 
o indiretta delle utilities che possa rappresentare una violazione di queste leggi o disposizioni. 
Gli End User License Agreements applicabili possono contenere ulteriori esclusioni di garanzia e 
responsabilità in riferimento alle utilities. 
Lo scaricamento di una utility costituisce un'approvazione delle presenti Condizioni, pertanto, se 
l’Utente non intende approvare le presenti Condizioni, non gli viene permesso di scaricare alcuna 
utility né la relativa documentazione d'accompagnamento. 
 

24. Esclusione della responsabilità in riferimento ai contenuti del sito web 
La CPG non è responsabile per danni fisici, morali, diretti, indiretti, concreti, temporanei, 
conseguenti o che includono risarcimento, compresi tra l'altro quelli per perdita di dati, profitto 
mancato, interruzione d'attività o perdita di tempo o per danni di qualunque tipo, compresi quei 
danni causati per negligenza o altra infrazione, causati dall'utilizzo dei contenuti del sito web o 
dall'incapacità di utilizzare lo stesso, neanche se la CPG o un suo procuratore sia stato informato 
della possibilità di questi danni. Pertanto, la CPG non è responsabile per eventuali danni o lesioni 
causati da, incluso ma non limitato a, mancata esecuzione e/o errore e/o omissione e/o interruzione 
dei servizi, difetto e/o ritardo nel funzionamento e/o nella trasmissione, virus informatico o guasto 
della linea.  
 

25. Dati personali - Cookies 
Con la trasmissione di informazioni tramite questo sito web, l’Utente si dichiara d'accordo con 
l'elaborazione dei dati relativi alla Sua persona come il Suo nome ed il Suo titolo, il Suo indirizzo, 
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numero telefonico, dettagli per la presa di contatto e altri dati personali in conformità con i termini 
allo stesso comunicati nei formulari di registrazione/immissione dati sotto l'intestazione "Dati 
personali" (o simile) o nel corso di una procedura di registrazione telefonica per questo sito web. 
L’Utente riconosce come necessaria l'elaborazione dei Suoi dati personali per la personalizzazione 
del Suo accesso a questo sito web ovvero per la concessione dell'accesso a questo o a parti di esso 
da parte di utenti registrati o abbonati a pagamento e, pertanto, fornisce il Suo assenso a questa 
elaborazione. 
In determinate circostanze la CPG può richiedere all’Utente ulteriori dati personali come copie di 
documenti d'identità o carte di credito per il controllo della Sua identità o per prevenire truffe. Nel 
caso vengano trasmesse alla CPG, in collegamento a questo sito web, dati personali di questo tipo, 
questi vanno ugualmente considerati " dati personali". 
È possibile rendere noti dati personali a Terzi, per scopi indicati nelle presenti Condizioni o per 
scopi comunicati nei formulari di registrazione/immissione dati sotto l'intestazione "Dati personali" 
(o simile). 
È possibile rendere noti dati personali a Terzi per permettere a questi di effettuare prestazioni di 
servizio per la CPG. In questi casi la CPG garantisce che chi riceve questi dati (1) utilizzerà questi 
dati per i soli scopi permessi, (2) raccoglierà ed elaborerà i dati personali solo a condizione di 
proteggerli da un utilizzo non autorizzato e inoltre adotteranno e rispetteranno misure e termini 
altrettanto stringenti per quanto riguarda la protezione e l'utilizzo dei dati personali e (3) che 
rispetteranno severamente le disposizioni di legge applicabili. 
Per quanto i riguarda dati personali trasmessi nell'ambito di transazioni di pagamento collegate a 
questo sito web, come il pagamento di canoni d'abbonamento, la CPG è autorizzata a trasmettere 
dati personali a Terzi competenti per la valutazione del rischio di credito/di truffa, o a Terzi attivi in 
altra forma nella prevenzione del crimine, per controllare la mancanza di riserve sulle carte di 
credito presentate dall’Utente o gli altri metodi di pagamento, oppure nella lotta al crimine, ovvero 
a trasmettere i dati personali agli enti d'emissione delle carte di credito o ad altre istituzioni attive 
nelle operazioni di pagamento. Alcune di queste istituzioni informano che i dati personali trasmessi 
possono venire utilizzati anche per la redazione di stime di credito, rischio o probabilità di truffa per 
la CPG e altri terzi con cui l’Utente potrebbe entrare in relazione d'affari. 
La CPG è autorizzata ad utilizzare, elaborare e rendere noto senza limitazione, ogni dato anonimo o 
generico, statistiche comprese, attraverso il quale non è possibile identificare l’Utente. 
L’Utente è autorizzato a richiedere alla CPG di comunicare ai Terzi, cui sono stati comunicati i dati 
personali, di intraprendere correzioni ai dati personali o di cancellarli. Se questi dati personali non 
sono sottoposti al controllo della CPG si preoccuperà di trasmettere tale richiesta di correzione e/o 
di cancellazione.  
La CPG declina ogni responsabilità in merito alla correzione o alla cancellazione dei dati personali 
trasmessi, a seguito del presente assenso, a istituzioni per la stima del rischio di credito o di truffa o 
a istituzioni attive nelle operazioni di pagamento, le quali necessitano di questi dati e, quindi, ne 
assumono il controllo,.  
La CPG non si assume alcuna responsabilità per eventuali stime incorrette del rischio di credito o 
qualsiasi altra indicazione fornita da tali Terzi o per ogni altra conseguenza derivante dall'aver reso 
noto o utilizzato i dati personali come previsto nei formulari di registrazione/immissione dati sotto 
l'intestazione "Dati personali" (o simile). 
L’Utente con il Suo accesso al sito web Lei conferma, autorizza e permette alla CPG di trasmettere 
cookies al Suo computer, per la personalizzazione della visita a questo sito web e/o per venire a 
conoscenza di più dati relativi alle abitudini di utilizzo delle rete durante la visita a questo sito web.  
Il cookie può contenere informazioni personali sull’Utente e può essere di tipo permanente o un 
single session cookie. 
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26. Valutazioni Evolutive 
Con “Valutazione Evolutive” si intendono una serie di progetti destinati al monitoraggio della 
salute del bambino con età compresa tra 1 e 15 anni. 
L’utente, al momento dell’iscrizione sul sito web di CPG, può decidere se sottoscrivere un progetto 
di Valutazione Evolutiva, sia esso Crescere Bene®, Diventare Grandi® o similare. Questa 
iscrizione diventa obbligatoria nel caso l’utente si iscriva al sito web da una landing page dedicata 
ad un progetto di valutazione evolutiva. 
Perché la sottoscrizione al progetto possa essere correttamente attivata, l’utente dovrà anche 
iscrivere nell’area utente del CPG i propri figli. L’iscrizione avverrà sotto piena responsabilità 
dell’utente, che fin da ora dichiara di agire con l’autorizzazione di tutti i terzi coinvolti nella legale 
rappresentanza del minore. L’utente autorizza CPG a conservare i dati relativi ai minori sul proprio 
sito, esonerando la CPG dall’obbligo di conservazione degli stessi.  
Con la sottoscrizione del progetto l’utente richiede a CPG di inviargli notifiche relative al progetto 
di valutazione evolutiva sottoscritto. Le notifiche inviate da CPG sono quelle dedicate unicamente 
alla gestione del progetto di Valutazione Evolutiva. CPG non invierà comunicazioni promozionali a 
meno di esplicita autorizzazione da parte dell’utente. 
L’utente dichiara fin da ora di esonerare la CPG da qualunque responsabilità legata al mancato 
invio o alla mancata ricezione delle comunicazioni relative al progetto. 
 

27. Esonero  
L'Utente esonera la CPG da responsabilità e indennizzo in riferimento a perdite, costi, 
procedimenti, danni, spese o rivendicazioni di garanzia di qualunque tipo derivanti da 
rivendicazioni di terzi per la violazione e/o il mancato rispetto di qualunque divieto o limitazione 
riferita alle attività dell'Utente su questo sito web come descritte nelle presenti Condizioni, o per 
promesse, garanzie o assicurazioni da parte dell'Utente come descritte nelle presenti Condizioni e 
rispetto a qualunque rivendicazione di una qualunque persona in riferimento a questioni, 
responsabilità o doveri che la CPG ha escluso dalle presenti Condizioni. 
Senza voler limitare il carattere generale dell'esonero di cui sopra, l'Utente esonera, discolpa e 
indennizza la CPG, in riferimento a qualunque rivendicazione, pretesa di responsabilità, costo, 
spesa, azione legale e rivendicazione di risarcimento per danni, diretti, indiretti, conseguenti, più in 
gernale di qualunque tipo, indipendentemente dal fatto che questi siano noti, supposti, rivelati o 
meno, e derivanti da o in qualunque maniera collegati a: 
qualunque contenuto utente proibito o sottoposto a limitazioni caricato dall'Utente, oppure 
qualunque utilizzo da parte dell'Utente di questo sito web ivi compreso l'utilizzo proibito o 
sottoposto a limitazioni del sito web da parte dell'Utente; 
perdita, cancellazione, eliminazione, falsificazione o pubblicazione di contenuti utente caricati 
dall'Utente; oppure 
qualunque uso non autorizzato dell'account dell'Utente o qualunque compromissione della sicurezza 
dell'account dell'Utente dovuta ad omissioni nel garantire il segreto delle password dell'account 
dell'Utente o di altre indicazioni di sicurezza; 
ed in riferimento ad ogni caso a questo collegato. 
 

28. Link ipertestuali per e da questo sito 
L’Utente si impegna a richiedere e ricevere l'autorizzazione scritta del gestore di questo sito web 
prima di realizzare un link a questo. Il cosiddetto "deep linking" è severamente proibito. Tutti i link 
per questo sito web devono condurre alla homepage del sito web, devono chiarire che questo sito 
web ed i suoi contenuti vanno considerati separatamente dal sito che contiene il link e devono 
inoltre sottolineare che la proprietà e l'esercizio di questo sito web è della CPG. 
La CPG o terzi, dotati dell'autorizzazione di cui sopra, possono fornire link ipertestuali per o da altri 
siti o risorse in internet. L'inclusione di tali link a questo sito web avviene solo per cortesia e non 
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implica l'approvazione di quest'altro sito da parte della CPG o un qualunque collegamento con il 
suo gestore.  
La CPG esorta l'Utente alla massima discrezione nell'utilizzo di questo o di un altro sito web 
esterno a questo. Alcuni siti web possono contenere informazioni eventualmente giudicabili 
inadeguate o sgradevoli. I siti web esterni possono trasmettere i propri cookies all'Utente, rilevarne i 
dati e/o sollecitare informazioni personali. 
L'accoglimento di un collegamento ad un qualunque sito web esterno da parte di un Utente avviene 
solo a suo rischio. 
La CPG non ha intrapreso alcuna verifica dell'esattezza o dell'attendibilità delle informazioni 
contenute in siti web o risorse esterne collegate tramite link a questo sito web o alle quali si accede 
tramite questo sito web o che contengono link per il/i sito/i web della CPG 
La CPG non è responsabile per contenuti, pubblicità, prodotti, support, servizi o altri materiali 
disponibili su tali risorse o siti web esterni, né risponde di questi. 
La CPG non è responsabile per l'esattezza, il rispetto dei diritti d'autore, la legalità o la decenza dei 
materiali e delle informazioni contenute in tali risorse o siti web esterni e, pertanto, esclude, in 
merito, qualunque garanzia esplicita o che si consideri implicitamente concordata. 
La CPG non è responsabile direttamente né indirettamente per qualunque danno o perdita causata o 
che si suppone causata dall'utilizzo o dall'aver dato fede a qualunque contenuto, prodotto, support o 
servizio messo a disposizione su o tramite risorse o siti web esterni. 
Senza voler limitare quanto qui sopra scritto, la CPG non da' alcuna garanzia o assicurazione in 
riferimento alla sicurezza di qualunque informazione, comprese le informazioni su carte di credito o 
altre informazioni personali, di cui si pretenda la trasmissione a terzi da parte dell'Utente, e l'Utente 
rinuncia a qualunque rivendicazione nei confronti della CPG in riferimento a questioni di questo 
tipo. 
 

29. Revoca 
Ad eccezione di servizi e accesso a pagamento, l'Utente può revocare in qualunque momento le Sue 
condizioni particolari di utilizzo dei servizi di questo sito web e dei suoi restanti contenuti 
cancellando tutti i contenuti del sito web da lui scaricati da questo sito web e tutte le loro copie 
salvate o installate. 
Il diritto all'utilizzo dei servizi di questo sito web e degli altri suoi contenuti decade 
immediatamente, con o senza comunicazione di ciò e a sola discrezione della CPG in caso di 
mancato rispetto da parte dell'Utente di un qualunque termine delle presenti Condizioni. 
Se per l'accesso a questo sito web o per un suo servizio o per il suo utilizzo è dovuto dall'Utente un 
canone d'abbonamento, l'Utente deve comunicare per iscritto, o in altra forma esplicitamente 
autorizzata, la Sua intenzione di revocare l'abbonamento. In assenza di qualunque esplicita 
disposizione diversa relativa alle possibilità e sul preavviso della revoca da parte dell'Utente, 
l'Utente può revocare un servizio in abbonamento previa comunicazione alla CPG con un preavviso 
di almeno trenta giorni. 
La CPG si riserva, a sua discrezione, il diritto di revocare in qualunque momento l'accesso 
dell'Utente a questo sito web e/o al Suo account, senza doverne indicare le ragioni. In tali casi la 
CPG si adopererà in maniera commercialmente adeguata ad inviare all'Utente la comunicazione di 
revoca all’indirizzo e-mail fornito dall’Utente. 
In seguito a revoca, l'Utente deve provvedere all'interruzione e alla distruzione di qualunque copia 
in Suo possesso di contenuti del sito web e la CPG può rimuovere e/o cancellare i contenuti utente 
di tale Utente. 
 

30. Altro  
Senza pregiudizio delle esclusioni e limitazioni di responsabilità contenute nella presenti 
Condizioni, una persona non potrà intentare alcuna rivendicazione o azione legale contro la CPG 
riguardante questo sito web o in collegamento a questo, a meno ché questa rivendicazione o azione 
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legale non venga comunicata per iscritto alla CPG entro un (1) anno dalla data del sorgere dei 
motivi per l'azione legale. 
 

31. Diritto applicabile e giurisdizione  
Queste condizioni generali di uso sono disciplinate dal diritto italiano, e tanto la CPG quanto tutti 
gli utenti del sito si sottomettono alla giurisdizione del Tribunale della città di Torino (Italia) per 
qualsiasi problema che potrebbe sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione o violazione di 
queste condizioni di uso e ai suoi effetti. 
Nel caso che singole disposizioni delle presenti Condizioni vengano ritenute inapplicabili, la 
disposizione inapplicabile verrà sostituita da una disposizione valida e applicabile, che si avvicini il 
più possibile al senso della disposizione originale. Ciò non inficia in alcuna maniera la validità e 
l'applicabilità delle restanti disposizioni. 
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