Termini di Utilizzo
Questo documento regola in termini generali l’utilizzo del sito www.sooite.it (“Il Sito”). Per Privacy Policy e
Cookie Policy del Sito, si vedano i rispettivi documenti.
Termini di Utilizzo del Sito
L'utilizzo del Sito comporta automaticamente l'accettazione dei termini che seguono. Detti termini potranno
essere aggiornati e/o modificati da Sooite Solutions Srl in qualsiasi momento e a propria discrezione, senza
che ciò comporti la necessità di darne preavviso agli utenti.
Accesso al Sito e Uso dei Relativi Contenuti
Nessun tipo di responsabilità viene assunta da Sooite Solutions Srl in conseguenza dell’accesso degli utenti al
Sito e/o dell'utilizzo da parte loro dei contenuti in esso presentati.
Contenuti del Sito
Tutti i contenuti digitali del Sito e i diritti ad essi correlati sono riservati. I contenuti potranno essere
visionati esclusivamente per finalità d’informazione personale ed è vietato ogni diverso utilizzo senza il
preventivo consenso scritto di Sooite Solutions Srl.
Benché le informazioni contenute nel Sito siano state raccolte ed elaborate con attenzione (ivi compresa,
laddove necessario/opportuno, la traduzione da lingua diversa dall’Italiano), nessuna garanzia è prestata in
ordine alla loro esattezza e completezza, né ai loro possibili impieghi da parte degli utenti. È pertanto esclusa
ogni responsabilità di Sooite Solutions per inesattezze, omissioni o errori relativi a tali informazioni.
Alcune sezioni del Sito potrebbero fare riferimento a programmi, iniziative, sviluppi e attività futuri da parte
di Sooite Solutions e/o delle aziende partner. Tali dichiarazioni d’intenti per loro natura non comportano
alcun impegno a carico di Sooite Solutions Srl, la quale rimane esente da ogni responsabilità in ordine alla
loro effettiva realizzazione.
Proprietà Intellettuale e Industriale
Tutti i contenuti del Sito – ivi compresi i marchi nominati o riprodotti sul Sito – sono soggetti alle norme sul
diritto d’autore e alle altre norme vigenti sulla tutela della proprietà intellettuale ed industriale. Ne è quindi
vietata la riproduzione, modifica od utilizzazione, totale o parziale, senza il preventivo consenso scritto di
Sooite Solutions o dei rispettivi aventi diritto.
Zoho, the Zoho logo, the names of individual Services and their logos are trademarks of Zoho
Corporation.
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IBM® Registered Business Partner mark™ - The IBM logo and the IBM Registered Business
Partner mark are trademarks of International Business Machines Corporation, registered in
many jurisdictions worldwide.
Gli altri nomi di società, prodotti, marchi e loghi che appaiono sul Sito sono di proprietà esclusiva delle
rispettive aziende, che ne detengono tutti i diritti.
Sooite Solutions Srl rispetta i diritti di proprietà intellettuale di terzi, pertanto qualora un utente ritenga che
qualcuno dei materiali presenti sul Sito infranga un proprio diritto, potrà inviare a Sooite Solutions una nota
contenente: a) l’indicazione delle violazioni di diritto rilevate; b) l’indicazione dei contenuti del Sito che
determinano le violazioni di cui sopra e dei quali si richiede la rimozione/disattivazione; c) le informazioni
necessarie a contattare il titolare dei diritti violati, ovvero indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail; d)
la dichiarazione che i contenuti oggetto di contestazione sono stati utilizzati senza la preventiva
autorizzazione da parte del titolare dei diritti e/o di un suo legale rappresentante; e) una dichiarazione che
attesti che le informazioni comunicate a Sooite Solutions Srl sono veritiere e corrette e che si è autorizzati a
procedere in nome e per conto del titolare dei diritti violati; f) la firma autografa, in calce alla nota, della
persona autorizzata a procedere in nome e per conto del titolare dei diritti violati.
Si prega di inviare detta nota via raccomandata al seguente indirizzo:
Sooite Solutions Srl
c.a. Dott.ssa Patrizia Volonghi
c/o Studio Stefanutto
Via S. Allende, 51
25018 Montichiari (BS) - Italia
Responsabilità
Sooite Solutions non si assume alcun tipo di responsabilità circa le informazioni contenute nelle diverse
sezioni del Sito. Esse infatti non rappresentano un’implicita promessa o garanzia sull’idoneità a determinati
utilizzi dei prodotti/servizi descritti oppure alla non violazione, da parte dei prodotti/servizi stessi, di leggi o
brevetti.
Il Sito può contenere link ad altri contenuti del World Wide Web sui quali Sooite Solutions Srl non ha alcuna
influenza o controllo. Pertanto Sooite Solutions non fornisce alcuna garanzia sull’attualità, completezza o
accuratezza delle informazioni in essi riportati. Sooite Solutions non potrà essere considerata responsabile di
alcun danno, diretto o indiretto (compreso il lucro cessante), derivante dall’utilizzo o dall’impossibilità di
utilizzo del Sito e dei suoi contenuti, o di siti ad esso collegati direttamente o indirettamente, così come da
omissioni o errori.
Legge applicabile e foro competente
I presenti Termini di Utilizzo del Sito sono soggetti alla Legge italiana e saranno interpretati ai sensi della
medesima, ad eccezione delle sue norme sui conflitti di legge. Lo stesso vale per ogni contenzioso riguardante
l’esistenza, la validità e l’efficacia dei presenti Termini di Utilizzo del Sito e di ogni altro accordo che ad essi
rimandi.
Nei limiti di quanto sopra, qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione ai presenti Termini di
Utilizzo del Sito e di eventuali altri accordi che ad essi rimandino sarà di competenza del Foro di Brescia.
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Terms of Use
This document regulates in general terms the use of the www.sooite.it site ("the Site"). For the Site’s Privacy
Policy and Cookie Policy, please see the respective documents.
Site Terms of Use
The use of the Site automatically implies acceptance of the terms that follow. These terms may be updated
and/or amended by Sooite Solutions Srl at any time and at its discretion, without this implying the need for
prior notice to users.
Access to the Site e Use of Its Contents
No liability whatsoever is assumed by Sooite Solutions Srl as a result of the user’s access to the Site and/or
use of any content included in it.
Site Contents
The digital content of the Site and the rights related to them are reserved. The content can be viewed only for
purposes of personal information, and any other use without the prior written consent of Sooite Solutions Srl
is forbidden.
Although the information contained in the Site has been collected and processed with care (including, where
necessary/appropriate, the translation from languages other than Italian), no guarantee is given as to their
accuracy or completeness, nor to their possible uses by the users. Sooite Solutions does not accept any
liability for inaccuracies, errors or omissions related to such information.
Some sections of the Site may refer to programs, initiatives, developments and future activities by Sooite
Solutions and/or its partner companies. Such statements of intent by their nature do not constitute a
commitment by Sooite Solutions Srl, which remains exempt from any responsibility for their actual
realization and implementation.
Intellectual and Industrial Properties
All the Site content - including product names used or reproduced on the Site - are subject to copyright laws
and other applicable laws on the protection of intellectual and industrial property. It is therefore prohibited
the reproduction, modification or use, in whole or in part, without the prior written consent of Sooite
Solutions or their respective owners.
Zoho, the Zoho logo, the names of individual Services and their logos are trademarks of Zoho
Corporation.
IBM® Registered Business Partner mark™ - The IBM logo and the IBM Registered Business
Partner mark are trademarks of International Business Machines Corporation, registered in
many jurisdictions worldwide.
Other company names, products, trademarks and logos appearing on the Site are the exclusive property of
their respective companies which retain all rights.
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Sooite Solutions Srl respects the intellectual property rights of others, so if a user considers that any of the
materials on the Site infringes a right, you can send a note to Sooite Solutions containing: a) the indication of
legal violations found; b) an indication of the contents of the Site that determine the violations mentioned
above and which requires removal / deactivation; c) the information necessary to contact the owner of the
rights violated, or address, telephone number and e-mail; d) a statement that the disputed contents have
been used without the prior written consent of the copyright owner and / or his legal representative; e) a
statement indicating that the information submitted Sooite Solutions Srl is true and correct and that you are
authorized to proceed in the name and on behalf of the owner of the rights violated; f) the signature, at the
bottom of the note, the person authorized to proceed in the name and on behalf of the owner of the rights
violated.
Please send the above mentioned note by registered mail to the following address:
Sooite Solutions Srl
c.a. Dott.ssa Patrizia Volonghi
c/o Studio Stefanutto
Via S. Allende, 51
25018 Montichiari (BS) - Italia
Responsibility
Sooite Solutions does not assume any responsibility regarding the information contained in the various
sections of the site. In fact, they do not represent an implicit promise or guarantee the suitability for certain
uses of the described products / services or non-infringement on the part of the products / services
themselves, of laws or patents.
The Site may contain links to other content on the World Wide Web on which Sooite Solutions Srl has no
influence or control. Therefore Sooite Solutions does not provide any form of guarantee on the completeness
or accuracy of the information they report. Sooite Solutions can not be held responsible for any damage,
direct or indirect (including lost profits), arising from the use of, or inability to use, the Site and its contents,
or sites linked to it directly or indirectly, as well as omissions or errors.
Applicable Law and Jurisdiction
These Site Terms of Use are subject to the Italian law and will be interpreted in accordance to it, with the
exception of its provisions on conflicts of law. The same applies to any dispute concerning the existence,
validity and effectiveness of these Site Terms of Use and any agreement referring to those.
Within the conditions and limitations stated above, any dispute arising in connection with these Site Terms
of Use and any other agreement that makes reference to them will be competence of the Court of Brescia.
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