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Condizioni d'uso del sito web JetProgram, a lettura obbligatoria 

(ed. 01 rev. 0 del 170301) 

UTILIZZO DEI TESTI. L'utilizzo dei testi presenti nelle pagine del sito JetProgram e dei testi allegati al sito 

stesso, è subordinato al rispetto di tutte le 5 seguenti condizioni autorizzative. Con l'utilizzo di tale materiale 

si accettano senza riserve le condizioni autorizzative seguenti. 

Tutti i testi e la documentazione nel sito web JetProgram compresi gli articoli e gli allegati 'JetProgram' sono di 

proprietà di JetProgram International S.r.l. (di seguito anche 'JetProgram') che ne mantiene il copyright.  

1. CONDIZIONI AUTORIZZATIVE PER L'UTILIZZO DEI TESTI

1.1 Utilizzo per scopi non commerciali. E' consentito un libero utilizzo dei testi per scopi NON commerciali. Per un 

utilizzo commerciale è invece OBBLIGATORIO inoltrare richiesta scritta alla Direzione JetProgram (dir @ 

jetprogram.net) che risponderà in merito, entro 11 giorni lavorativi, tranne i periodi dal 15 luglio al 30 agosto, dal 15 

dicembre al 15 gennaio, la prima settimana di novembre e la settimana prima e dopo Pasqua di ogni anno.  

1.2 Obbligo di citare la fonte e il copyright. Chiunque utilizzi in tutto od in parte il contenuto dei testi, è obbligato a 

citarne la fonte ed il copyright fornendo il link. Va infatti specificato quanto segue: "tratto da www.jetprogram.net 

copyright JetProgram International S.r.l., autore (nome dell'autore)". E' in ogni caso escluso l'utilizzo delle immagini 

poiché questa autorizzazione all'uso può non conferire tutte le autorizzazioni necessarie per l'uso che ti prefiggi. 

1.3 Tutela di immagine e reputazione. Chiunque utilizzi in tutto od in parte il contenuto dei testi, è obbligato a evitare di 

presentarlo con modalità tali da suggerire che JetProgram e l'Autore avallino l'utilizzo del materiale stesso. 

1.4 Obbligo di specificare le modifiche. Chiunque utilizzi in tutto od in parte il contenuto dei testi, è obbligato a indicare 

in modo palese se sono state fatte delle modifiche, evitando modalità tali da suggerire che JetProgram e l'Autore o 

avallino l'utilizzo del materiale così modificato. Tale specifica va inviata alla mail della Direzione JetProgram. 

1.5 Uso di materiale JetProgram per opere nuove. Chiunque voglia creare opere nelle quali sia presente materiale 

derivante dai testi JetProgram, può utilizzare il contenuto dei testi in una misura NON superiore al 15%, fermi restando 

gli obblighi sopra scritti e con il divieto di applicare termini legali o restrizioni tecnologiche che impongano ad altri 

soggetti dei vincoli giuridici su quanto questa autorizzazione consente di fare. E' in ogni caso VIETATO l'utilizzo delle 

immagini poiché questa autorizzazione all'uso dei testi può non conferire tutte le autorizzazioni necessarie per l'uso 

che ti prefiggi. Ad esempio, diritti di terzi come i diritti all'immagine, alla tutela dei dati personali e i diritti morali 

potrebbero restringere gli usi che l'utilizzatore del materiale si prefigge. 

2. PERMANENZA DEL DIRITTO. L'eventuale accondiscendenza di JetProgram a difformità nel comportamento in

rapporto ad una o più delle condizioni autorizzative sopra scritte, lascia comunque impregiudicati i diritti esercitabili in 

qualunque momento sulle condizioni autorizzative stesse. 

3. MANLEVA. Le informazioni riportate nei testi editi da JetProgram sono realizzate con cura, tuttavia JetProgram

declina ogni responsabilità per i possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni risultanti dall'uso delle 

informazioni tratte dai testi o inviate e/o allegate in comunicazioni agli utenti. Con l'utilizzo dei testi scaricati, copiati o 

ricevuti l'utente manleva JetProgram da ogni responsabilità. 

4. FORO COMPETENTE e LEGGE APPLICABILE. Qualsiasi controversia, presente o futura, relativa all'utilizzo dei

testi e della documentazione nel sito web JetProgram come sopra descritto, sarà sottoposta alla giurisdizione italiana 

e sarà regolata ed interpretata secondo il diritto italiano, indipendentemente dalle norme sul conflitto di leggi. In ogni 

caso il foro competente è quello di Milano. L'utilizzo del sito [www.jetprogram.net] costituisce accettazione espressa 

della presente clausola. Qualsiasi norma della presente comunicazione che fosse giudicata illegale, nulla ed inefficace 

o non applicabile per qualsiasi ragione verrà esclusa dalla presente comunicazione e non pregiudicherà la validità od

applicazione delle altre disposizioni della stessa. 

… continua con altri punti
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Termini e accettazione d'uso del Sito. I termini e le condizioni che seguono regolano l’accesso al sito 

http://www.jetprogram.net (in seguito il Sito) per tutti gli Utenti. Per gli Utenti registrati vale in aggiunta quanto 

accettato al momento della registrazione. 

5. TERMINI e ACCETTAZIONE

5.1 Condizione vincolante. L’Utente è tenuto a leggere attentamente questa sezione prima di procedere ulteriormente 

nella navigazione e nell’utilizzo di questo Sito. In ogni caso la navigazione e l’utilizzo del Sito verranno considerati 

come accettazione da parte dell’Utente di questi termini e di queste condizioni per fatti concludenti. Se non si 

accettano o non si vogliono accettare questi termini e queste condizioni è sufficiente non proseguire nella navigazione 

in questo Sito e non accedervi in futuro. Per 'Utente' si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che usufruisce del 

Sito. Con JetProgram s’intende la società JetProgram International S.r.l. sede legale in Trento P.IVA 02438700227. 

5.2 Termini tecnici, sigle e acronimi qui utilizzati. I termini tecnici, le sigle e gli acronimi eventualmente citati nel 

presente documento hanno i significati descritti nella documentazione relativa ai protocolli TCP-IP, HTTP e FTP e 

negli altri documenti diffusi dagli organismi pubblici o privati, nazionali o stranieri che disciplinano la rete Internet. 

5.2 Esclusione di responsabilità e limiti. La navigazione nel Sito, il suo uso, l’utilizzo delle informazioni e dei materiali 

pubblicati avviene a rischio esclusivo dell’utente. JetProgram non garantisce e non assicura l’accuratezza la 

tempestività e la completezza delle informazioni fornite. JetProgram non è responsabile per danni risultanti 

dall’accesso o dall'impossibilità di accesso al Sito, ovvero dall’aver fatto affidamento su informazioni in esso 

contenute. JetProgram e/o altre parti coinvolte nella creazione, produzione, aggiornamento, manutenzione e/o 

diffusione del Sito non sono responsabili per danni diretti, accessori, consequenziali, indiretti all’accesso al Sito o dal 

suo utilizzo, compresi perdita di profitti o interruzioni di attività. Senza che ciò possa costituire limitazione di quanto 

sopra, quello che è pubblicato sul Sito è da intendersi così com’è per quello che è, senza garanzie di sorta. 

JetProgram non assume, inoltre, responsabilità per danni al sistema informatico dell’utente per virus che possano 

colpirlo durante la navigazione o per danni ad altri beni causati dall’accesso al Sito, dalla navigazione in esso ovvero 

dallo scarico di dati, testi, immagini, o altro dal Sito stesso. JetProgram mantiene questo Sito per scopi scientifici, 

informativi, divulgativi e per promuovere i propri servizi. JetProgram non è responsabile per danni di ogni tipo e 

quantità derivanti dall'uso o dall'impossibilità di usare il Sito, anche nel caso in cui l'Utente fosse stata avvisato della 

possibilità del verificarsi di tali danni, ciò perché il Sito non è sviluppato per avere alcuna funzione diversa da quelle 

sopra descritte.  

5.3 Link da questo Sito a siti di terzi. Il Sito può avere link ad altri siti internet sui quali JetProgram non esercita alcun 

controllo. Tutti i link ad altri siti sono forniti solo per comodità degli utenti. JetProgram non dà alcuna garanzia circa i 

contenuti dei siti a cui ha inserito un link dal proprio Sito e non può assumere alcuna responsabilità per i loro contenuti 

ed il loro uso. Se l’utente utilizza il link ad un sito esterno accetta di farlo a suo rischio e sotto la sua responsabilità. 

5.4 Linee guida per la creazione di link a questo Sito. Creare un link al Sito web di JetProgram significa che si 

accettano condizioni di utilizzo e si aderisce alle linee guida riportate sotto. Se non si accettano queste condizioni o le 

linee guida riportate sotto, non si deve effettuare alcun link a questo Sito. Se si intende creare un link al Sito di 

JetProgram ci si impegna senza alcuna deroga a: 

1. avvertire preventivamente JetProgram e chiederne il consenso scritto senza il quale non si può creare il link;

2. creare semplicemente un link ma non duplicare il contenuto del Sito;

3. non creare un’area di registrazione o un ambiente nascosto intorno ai contenuti del Sito;

4. non far implicitamente pensare che JetProgram avalli i contenuti e/o i prodotti nel sito a cui conduce il link;

5. non dare false presentazioni su rapporti con JetProgram;

6. non presentare sul sito a cui porta il link informazioni false, fuorvianti o non accurate circa JetProgram e i suoi

servizi e comunque lesive dell’immagine del JetProgram;

7. nel sito a cui porta il link non inserire contenuti illegali, moralmente discutibili, dispregiativi e/o offensivi per

chiunque senza distinzione;

6. LEGGE 7 MARZO 2001, n.62

Il presente Sito è mantenuto e aggiornato da JetProgram senza alcun carattere di periodicità, quindi a intervalli non 

regolari. Non rientra pertanto nella categoria di "informazione periodica" come sancito dalla Legge 7 marzo 2001 n.62  
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