
 

 

Condizioni e termini di utilizzo 

 

1. In merito alle condizioni e termini di utilizzo, per Utente si intende il soggetto che 
fruisce dei servizi offerti dal sito www.mediartrade.com, sia che si limiti 
esclusivamente alla consultazione delle informazioni inserite, sia che proceda 
all’utilizzo delle aree riservate.  

2. Le presenti condizioni e termini di utilizzo regolano la fruizione del sito. L’Utente, 
accettandole, istituisce un accordo con Mediartrade Srl con sede in via Marco Polo 
n. 9, cap. 20124, Milano, Italia. P.IVA 07148030963. Iscrizione alla Camera di 
Commercio di Milano, numero REA: 1938908.  

3. La legislazione che si applica ai rapporti conseguenti alla fruizione del servizio è 
quella italiana, in relazione alla quale dovranno essere interpretate le presenti 
condizioni e termini di utilizzo.  

4. Le presenti condizioni e termini di utilizzo possono essere soggette in qualsiasi 
momento a modifiche ed integrazioni. Il successivo accesso da parte dell’ Utente 

ovvero l’utilizzo del sito sulla piattaforma digitale comporta la completa accettazione 

da parte dell’Utente delle nuove condizioni e termini di utilizzo. 

5.Tutti i contenuti (testi, immagini, video) presenti sul sito www.mediartrade.com 
appartengono ai rispettivi proprietari. I loghi e/o marchi registrati, presenti sulla 
piattaforma digitale, non possono in alcun modo essere utilizzati, a meno che ne 
venga consentito l’utilizzo da parte dei proprietari degli stessi. 

6. User-id e password sono strettamente personali e non cedibili a terzi. Pertanto è 
obbligo dell’Utente custodire con la massima cura e diligenza le credenziali 
assegnate al momento della registrazione, e in caso di smarrimento o indebita 

sottrazione è tenuto a renderlo noto tempestivamente a Mediartrade Srl, 

chiedendone la disattivazione. 

7. Si diffida l’Utente dal copiare, utilizzare, distribuire i contenuti del sito web per usi 

diversi da quello strettamente personale ovvero per usi commerciali e/o pubblicitari, 
fatte salve le prescrizioni in materia della disciplina sul Diritto d’ Autore Legge 
22/04/1941 n° 633, G.U. 16/07/1941 con le modifiche apportate dal D.L. 16 ottobre 
2017, n. 148, convertito, con modifiche, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172. 

8. Nel caso in cui i riferimenti al sito web www.mediartrade.com siano presenti su 

piattaforme web altrui, Mediartrade Srl non è responsabile di possibili problemi tecnici 

e di eventuali sospensioni o interruzioni del regolare funzionamento della piattaforma 

in ogni sua parte. Qualora il collegamento si trovi in un sito che consente l’utilizzo di 

ulteriori servizi, la conseguente fruizione dello stesso sarà regolata secondo le 

direttive predisposte dal gestore del suddetto servizio.  

9. Mediartrade Srl potrebbe non garantire il regolare aggiornamento delle 
informazioni inserite nel sito. 

10. Mediartrade Srl non risponde di eventuali danni e/o perdite e/o malfunzionamenti 
né di eventuali contaminazioni del sistema informatico derivanti dall'accesso, 
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dall'interconnessione, dal download di materiale e programmi informatici dal sito; le 
relative spese di riparazione/ripristino rimangono onere dell’Utente. 

11. Mediartrade Srl si riserva il diritto esclusivo di porre modifiche al sito, 

sospenderne o interromperne l’accesso, nonché l’utilizzo di tutte le funzioni ad esso 

correlate.  

 


