Termini e condizioni d’uso del servizio
Il presente documento regola il nostro rapporto con gli utenti che interagiscono con i servizi offerti dal
servizio http://info.sii-mobility.org e da qualsiasi servizio connesso. L’uso e l’accesso ai servizi offerti da
questo sito web comporta l’accettazione della presente dichiarazione e dei relativi aggiornamenti che
potrebbero essere apportati periodicamente.
Per favore, leggi con attenzione il presente documento di “Termini e Condizioni d’uso del servizio” prima di
utilizzare i servizi offerti dal sito http://info.sii-mobility.org (il “Servizio”). Se non condividi qualsiasi parte
dei termini d’uso qui sotto descritti non dovresti accedere a questo Servizio.
Il presente servizio è offerto in relazione al progetto nazionale Sii-Mobility (http://www.sii-mobility.org) ed
è coordinato dal DISIT Lab del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli Studi di
Firenze.
Sii-Mobility (Supporto all’interoperabilità integrata per i servizi ai cittadini e alla pubblica amministrazione)
è un progetto dello Smart City Nazionale in area Trasporti e mobilità terrestre cofinanziato dal MIUR e
sviluppato in modo congiunto e coordinato da centri di ricerca, industrie e con il supporto della pubblica
amministrazione per la sperimentazione sul campo, in particolare su tutta la mobilità della Regione
Toscana.
Aderendo a tale Servizio sarai invitato a partecipare alla sperimentazione dei meccanismi di incentivazione
alla mobilità sostenibile e ad assumere comportamenti virtuosi in ambito mobilità. Potresti ricevere
informazioni personalizzate in merito agli effetti negativi che il tuo comportamento potrebbe avere per
l’intera collettività. Il Servizio ti proporrà soluzioni alternative (uso del mezzo pubblico, della bicicletta o
consiglio di camminare) e mostrati i benefici per te e per la comunità.
La generazione dei messaggi riguardanti consigli e suggerimenti si basa su tecnologie informatiche che
potrebbero in particolari contesti fornire informazioni non completamente accurate. A tal fine Sii-Mobility e
DISIT Lab non si assumono alcune responsabilità in caso i suggerimenti non fossero accurati e per eventuali
danni causati all’utente derivati direttamente o indirettamente dall’uso di tali suggerimenti.
Account
Quando crei un account in questo portale, accetti di fornire informazioni accurate, complete e aggiornate. Il
non rispetto di tali condizioni equivale a un’infrazione dei presenti termini che può portare a una
cessazione immediata del tuo account e del relativo accesso al Servizio.
Sei responsabile della salvaguardia della tua password per l’accesso al Servizio e accetti di non diffondere la
tua password a terze parti. Se vieni a conoscenza di una qualsiasi violazione della sicurezza o dell’uso non
autorizzato del tuo account, è necessario informarci immediatamente.
I tuoi dati personali non saranno diffusi o divulgati a terzi e saranno utilizzati esclusivamente per i servizi
offerti da Sii-Mobility e dalla sperimentazione dei meccanismi di incentivazione.
Link ad altri siti web

Il nostro Servizio può contenere link a siti web di terze parti o a servizi non connessi o collegati in alcun
modo con Sii-Mobility. Sii-Mobility e il DISIT Lab non si assumono alcuna responsabilità in merito a
contenuti, politiche di privacy o pratiche di qualsiasi sito web o servizi di terze parti. Inoltre accetti e
riconosci che Sii-Mobility non sarà in alcun modo responsabile, direttamente o indirettamente, di eventuali
danni causati o presumibilmente causati dall’uso di tali contenuti, beni o servizi disponibili attraverso tali
siti web o servizi di terze parti.
Suggeriamo di leggere con attenzione termini e condizioni e politiche di privacy di qualsiasi sito web o
servizio di terze parti che potresti visitare.
Conclusione o Sospensione del Servizio
Possiamo interrompere o sospendere il tuo account immediatamente, senza preavviso o responsabilità, per
qualsiasi motivo, incluso, senza limitazioni, la violazione dei Termini.
Al termine, il diritto dell'utente a utilizzare il Servizio cesserà immediatamente. Se desideri chiudere il tuo
account, puoi semplicemente interrompere l'utilizzo del Servizio.
Tutte le disposizioni dei Termini che per loro natura dovrebbero sopravvivere alla risoluzione
sopravvivranno alla risoluzione, incluse, a titolo esemplificativo, le disposizioni sulla proprietà, le esclusioni
di garanzia, l'indennità e le limitazioni di responsabilità.
Foro competente
Le presenti Condizioni saranno regolate e interpretate in conformità con le leggi italiane, senza riguardo alle
disposizioni sui conflitti di legge.
La nostra mancata applicazione di qualsiasi diritto o disposizione di questi Termini non sarà considerata una
rinuncia a tali diritti. Se una qualsiasi disposizione di questi Termini è ritenuta non valida o non applicabile
da un tribunale, le restanti disposizioni di questi Termini rimarranno in vigore. Le presenti Condizioni
costituiscono l'intero accordo tra di noi per quanto riguarda il nostro Servizio, e sostituiscono e
sostituiscono eventuali accordi precedenti che potremmo avere tra di noi per quanto riguarda il Servizio.
Modifiche
Ci riserviamo il diritto, a nostra esclusiva discrezione, di modificare o sostituire questi Termini in qualsiasi
momento. In caso di revisione sostanziale di tali termini d’uso, cercheremo di fornire un preavviso di
almeno 30 giorni prima che i nuovi termini entrino in vigore. Ciò che costituisce un cambiamento
sostanziale sarà determinato a nostra esclusiva discrezione.
Continuando ad accedere o utilizzare il nostro servizio dopo l'entrata in vigore di tali revisioni, l'utente
accetta di essere vincolato dai termini modificati. Se non si accettano i nuovi termini, si prega di smettere di
usare il servizio.
Contattaci
Se avete domande su questi Termini, vi preghiamo di contattarci a info@disit.org

