	
  

Note legali
Condizioni d'uso del sito Scuola Channel

Il Sito Scuola Channel (di seguito "Scuola Channel") è realizzato e gestito da Kulta srl

(di seguito "Kulta") con sede in Via Carducci, 32 - 20123 Milano.

L'accesso, la visita (navigazione) o altro utilizzo di Scuola Channel da parte dell'Utente
sono subordinati all'accettazione delle presenti Condizioni, che l'Utente, il genitore o
tutore dell'Utente minorenne devono leggere attentamente.
Utilizzando Scuola Channel o cliccando su una casella di spunta o link, l'Utente esprime
il suo consenso ed accettazione alle presenti Condizioni d'uso. La mancata
accettazione delle presenti Condizioni d'uso comporta l'impossibilità ad utilizzare Scuola
Channel.
Qualora un minore intenda divenire Utente di Scuola Channel, deve indicare l'indirizzo
mail di un genitore o del proprio tutore al quale sarà inviata una mail di notifica che
richiederà il consenso alla registrazione del minore medesimo.
Il suddetto genitore o tutore è pertanto vincolato dalle presenti Condizioni d'uso
relativamente all'utilizzo di Scuola Channel da parte di suddetti minori.

È possibile effettuare la registrazione inserendo i dati richiesti nell'apposito form on line,
previa lettura:
1) dell'Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 (di seguito, "Informativa sul
trattamento dei dati personali"), fornita su Scuola Channel, sull'autorizzazione al
trattamento dei dati personali;
2) delle presenti Condizioni d'uso che devono essere espressamente accettate.
All'esito positivo della registrazione, gli Utenti riceveranno un'e-mail di conferma; per
poter completare la procedura di registrazione dovranno cliccare sul link contenuto nella
e-mail ricevuta.

	
  

	
  

Con l'accesso a Scuola Channel e con la consultazione dei contenuti/materiali ivi
pubblicati e/o con lo scaricamento per download degli stessi o il caricamento per upload,
l'Utente si impegna al rispetto delle presenti Condizioni. Ricade sotto la responsabilità
dell'Utente, o del genitore/tutore dell'Utente minorenne, il controllo dell'utilizzo delle sue
credenziali di accesso e la decisione su quali contenuti siano adatti o meno ai minori. La
selezione del tasto "ACCETTO" da parte dell'Utente, o del genitore/tutore dell'Utente
minorenne, costituisce accettazione espressa delle presenti Condizioni d'uso. Se
l'Utente, o il genitore/tutore dell'Utente minorenne, non accetta le Condizioni deve
astenersi dal compiere qualsiasi delle suddette azioni, non selezionare il tasto
"ACCETTO" ed uscire da Scuola Channel.

L'account di ciascun Utente è ad esclusivo uso personale.
L’utilizzo dell’account dell’Utente “Classe”, la cui creazione è consentita soltanto agli
Utenti “Insegnante”, è sotto la responsabilità dell’Insegnante che lo ha creato e che lo
utilizza a beneficio della classe relativa per le attività offerte dal portale.

1. Obblighi di Kulta

Kulta si impegna a fornire le informazioni necessarie agli Utenti registrati sul sito
attraverso la messa a disposizione di materiali, progetti, giochi, concorsi a premio, tutti
finalizzati ad incrementare la conoscenza degli iscritti al sito rispetto ad alcuni temi di
rilevanza didattica, sociale, culturale, rivolti al mondo della Scuola Primaria e
Secondaria di primo e secondo grado .
Ogni singolo progetto, gioco o concorso soggetto a regolamento, avrà luogo sulla base
del regolamento che di volta in volta sarà predisposto e pubblicato sul sito Scuola
Channel.
Tutti i materiali messi a disposizione saranno disciplinati dalla normativa applicabile in
materia di diritto di autore.

2. Definizioni

	
  

	
  

Scuola Channel è una piattaforma di Kulta che mette a disposizione attività, funzionalità
e servizi ("Servizi").
I Servizi offerti su Scuola Channel possono avere delle regole particolari relative al
singolo servizio.
Tali regole potranno essere o integrative delle presenti Condizioni d'uso o, qualora
fossero in contrasto con le stesse, la regola particolare avrà la prevalenza sulla regola
generale presente nelle presenti Condizioni d'uso.
Qui di seguito la definizioni dei Servizi:
- Il termine "Utente" indica indifferentemente qualsiasi persona fisica o giuridica che
acceda a Scuola Channel, dopo essersi registrato e/o autenticato mediante le
credenziali di accesso - "username Nick Name" e "password".
- Il termine "Community" indica l'insieme di tutti gli Utenti di Scuola Channel.

3. Condizioni generali di uso dei Servizi

Le presenti condizioni d'uso (nel seguito indicate come il "Contratto") definiscono i
termini e le condizioni che regolamentano l'uso dei Servizi. Utilizzando i Servizi, l'Utente
si impegna a rispettare le condizioni del Contratto, in qualità sia di "Visitatore", vale a
dire di soggetto che si limita a visualizzare il contenuto del Sito sia di "Utente", vale a
dire di utente registrato al sito Scuola Channel.
L'utilizzo dei Servizi è consentito solo a condizione che l'Utente rispetti tutte le leggi
applicabili ed il presente Contratto. Qualora l'Utente non accetti le condizioni del
Contratto, dovrà disconnettersi dal Sito e cessare immediatamente l'utilizzo dei Servizi.
Kulta si riserva il diritto, a sua discrezione, di modificare periodicamente il Contratto. Le
modifiche entreranno in vigore al momento della loro pubblicazione sul sito. L'Utente
dovrà periodicamente leggere attentamente e conservare la versione in vigore del
Contratto.
Continuare ad utilizzare questo sito web comporta l'accettazione dei termini come
stabiliti nel momento in cui avviene l'accesso.

	
  

	
  

Nel caso in cui l'Utente non accetti le modifiche apportate, avrà la facoltà di cancellare
la propria iscrizione al Sito. L'utilizzo dei Servizi comporta comunque l'accettazione per
fatti concludenti delle modifiche apportate.

4. Requisiti per la registrazione

Registrandosi al sito Scuola Channel, l'Utente dichiara e garantisce che: (a) tutte le
informazioni inviate sono veritiere e accurate, (b) le informazioni verranno mantenute
aggiornate, (c) l'utilizzo da parte sua dei Servizi non viola alcuna legge o normativa
applicabile.

5. Durata e risoluzione

Il presente Contratto rimarrà pienamente vincolante ed efficace per tutta la durata
dell'utilizzo dei Servizi o dell'iscrizione.
L'Utente potrà cancellare l'iscrizione in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo,
accedendo all’area “Modifica dati utente” e seguendo la procedura prevista. Kulta si
riserva il diritto di cancellare l'iscrizione e negare l'accesso al sito Scuola Channel, in
qualsiasi momento, senza preavviso, all'Iscritto che abbia violato le condizioni delle
presenti Condizioni.

6. Password

Durante l'iscrizione, all'Utente verrà chiesto di scegliere una password.
La riservatezza della password è di esclusiva responsabilità dell'Utente. L'Utente
accetta di non utilizzare l'account, il Nick Name o la password di un altro Utente e di non
rivelare la propria password a terzi.
L’account e la password scelti dall’Utente Insegnante per la classe è sotto la
responsabilità dell’Insegnante stesso.
	
  

	
  

L'Utente accetta di comunicare immediatamente a Kulta qualsiasi uso non autorizzato
del proprio account o l'accesso alla propria password da parte di terzi. La responsabilità
dell'utilizzo del proprio account è di esclusiva competenza dell'Utente.

7. Divieto di Utilizzo a fini commerciali da parte degli Utenti

I Servizi sono concepiti per l'uso personale da parte dei soli Utenti e non potranno
essere utilizzati in relazione a qualsivoglia finalità commerciale, ad eccezione di quelle
specificamente e preventivamente approvate da Kulta per iscritto. È vietato l'utilizzo
illegale e/o non autorizzato dei Servizi, ivi inclusa la raccolta degli username di Iscritti
con mezzi elettronici o di altro tipo per l'invio di posta indesiderata, per il framing non
autorizzato oppure per la creazione di collegamenti esterni al sito Scuola Channel.
Annunci pubblicitari commerciali, collegamenti a società affiliate e altre forme di
promozione potranno essere rimosse senza preavviso e potranno determinare la
cancellazione dell'iscrizione e la risoluzione del Contratto, ai sensi del precedente
articolo 3. Ogni utilizzo illegale o non autorizzato dei Servizi potrà essere perseguito
legalmente.

8. Responsabilità dell'Iscritto

L'Utente, con l'accettazione delle presenti condizioni, dichiara e garantisce che: (i) è il
proprietario dei contenuti pubblicati mediante i Servizi e/o a qualsiasi altro titolo detiene
il diritto di utilizzarli; (ii) la pubblicazione dei contenuti mediante i Servizi non
costituisce una violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi; (iii) le immagini
e/o i contenuti non violano i diritti garantiti dal D. Lgs. 196/03 sulla riservatezza dei
dati personali (altrimenti nota come legge sulla privacy); (iv) al meglio delle sue
conoscenze non violano qualsiasi altro diritto di terzi. L'Utente accetta di pagare, o
rifondere a Kulta, qualsiasi somma che Kulta fosse chiamata a corrispondere per
eventuali diritti d'autore, tasse e altre somme di denaro eventualmente dovuti a terzi in
relazione alla pubblicazione di contenuti mediante i Servizi, ivi comprese le eventuali
spese legali sostenute da Kulta in relazione a ciò.

L'Utente è l'unico responsabile dei materiali, delle immagini e/o in generale dei
	
  

	
  

Contenuti da lui forniti e pubblicati sul sito Scuola Channel mediante i Servizi, nonché
del materiale o delle informazioni trasmessi ad altri Utenti e dell'interazione con altri
Utenti. L'Utente sarà responsabile in relazione a tali immagini, informazioni e/o
contenuti e dovrà quindi prestare la massima attenzione nella scelta delle informazioni e
dei contenuti che pubblicherà nel sito Scuola Channel o che fornirà ad altri Utenti.
Nonostante le condizioni del Contratto lo vietino, le informazioni od i contenuti pubblicati
da altri Utenti del sito Scuola Channel, ad esempio nel loro profilo personale,
potrebbero contenere testi, immagini o materiale inappropriato, offensivo o
sessualmente esplicito. Qualora l'Utente venga a conoscenza di un uso improprio dei
Servizi, dovrà segnalarlo immediatamente a Kulta tramite l'indirizzo e-mail
info@scuolachannel.it.

L’Utente concede a Kulta l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico e
video. Qualora l’Utente sia minorenne, fa fede la liberatoria accettata dal genitore (o
facente funzione) in sede di iscrizione al sito che include l’accettazione delle Condizioni
d’uso del servizio di cui alla presente.
L’Utente (o il genitore o il tutore) prende atto della registrazione nei motori di ricerca del
sito Scuola Channel e della possibilità che tali immagini e tali video vengano pubblicati
via web.
L’Utente (o il genitore o il tutore) autorizza, secondo le esigenze tecniche, eventuali
modifiche delle immagini fornite col suo pieno consenso alla pubblicazione.
L’Utente (o il genitore o il tutore) solleva inoltre i responsabili di Kulta da ogni
incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto delle foto e
dei video forniti da parte degli utenti del sito o di terzi. Ne vieta altresì l’uso in contesti
che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

Kulta è svincolata da ogni responsa-bilità diretta o indiretta inerente i danni al
patrimonio od alla immagine dell’Utente o del/della Utente tutelato/a.
La posa e l'utilizzo delle immagini e dei video sono da considerarsi effettuate in forma
gra-tuita.

I materiali saranno conservati presso gli archivi di Kulta, che si riserva di pubblicarli sul
proprio sito (www.kulta.it), sul sito del progetto Scuola Channel
(www.scuolachannel.it), sulla pagina Facebook
(https://www.facebook.com/scuolachannel) o in altre sue pubblicazioni, citando l'autore

	
  

	
  

e potranno essere oggetto di iniziative realizzate da organizzatore Kulta, anche a scopo
benefico. I partecipanti autorizzano sin d'ora la pubblicazione e l'utilizzo dei lavori
presentati, nelle forme e nelle quantità previste nel portale, a titolo gratuito.
Gli Utenti dovranno rispettare gli accordi europei sui diritti d'autore e copyright, inoltre i
lavori dovranno essere originali. I Progetti non dovranno contenere affermazioni, fatti,
informazioni o citazioni che possono nuocere o danneggiare persone o gruppi di
persone, gli scritti, canzoni o recite non dovranno contenere affermazioni, fatti,
informazioni o citazioni che possono incoraggiare la persecuzione di individui per razza,
opinione, nazionalità, sesso, professione o credo, non dovranno altresì incoraggiare il
crimine o incoraggiare ad infrangere la legge.

9. Facoltà di Kulta

A suo insindacabile giudizio, Kulta potrà eliminare qualsiasi contenuto che costituisca
una violazione delle presenti Condizioni d'uso o che ritenga essere offensivo, illegale,
violento, lesivo dei diritti di terzi o che rappresenti un danno o una minaccia per la
sicurezza di chiunque, una cui lista esemplificativa è contenuta nel successivo articolo
11, contemporaneamente risolvendo il Contratto ed inibendo il futuro uso dei Servizi agli
Iscritti che abbiano pubblicato tali informazioni o contenuti. Kulta si riserva il diritto,
senza che ciò costituisca un obbligo, di eliminare anche tutti i contenuti che riterrà al di
fuori del perimetro tematico e di utilizzo del sito Scuola Channel. Kulta si riserva il diritto,
a sua sola discrezione, di rifiutare, di impedire la pubblicazione o di rimuovere i
contenuti pubblicati dell'Iscritto, nonché di limitare, di sospendere o di annullare la
possibilità di accesso dell'Iscritto a tutti o a una parte dei Servizi in qualsiasi momento.

10. Cookies

Un "cookie" (cioè un piccolo data file che alcuni siti Web, mentre vengono visitati,
possono inviare all'indirizzo del visitatore) può trovarsi da qualche parte nel Sito, al fine
di tracciare i percorsi dell'Utente nel sito Scuola Channel. Se l'Utente preferisce non
ricevere cookies, può impostare il proprio browser in modo tale che lo avverta della
presenza di un cookie e quindi decidere se accettarlo o meno; può anche rifiutare
automaticamente tutti i cookies, attivando l'apposita opzione nel browser.

	
  

	
  

11. Informazioni, Attività e Contenuti vietati

L'elenco che segue include, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcuni
tipi di contenuto illegale, improprio, offensivo la cui pubblicazione mediante i Servizi è
vietata. Kulta non consente la pubblicazione di contenuto che, a suo insindacabile
giudizio:

1. sia palesemente offensivo, costituisca un'incitazione al razzismo, all'intolleranza,
all'odio o alla violenza fisica nei confronti di qualsiasi gruppo, collettività o singolo
individuo;
2. sia antisociale, deleterio, distruttivo, incluso consista in "flaming," "spamming,"
"flooding," "trollismo," e "griefing", così come questi termini sono comunemente
intesi ed utilizzati in Internet;
3. molesti o inciti alla molestia verso un'altra persona;
4. inciti allo sfruttamento delle persone a fini sessuali o in modo violento;
5. 5. contenga materiale pornografico, violento o offensivo oppure includa un
collegamento a un Sito Web per adulti;
6. richieda dati personali a minorenni;
7. includa numeri di telefono, indirizzi, cognomi, URL o indirizzi e-mail;
8. includa informazioni notoriamente false o ingannevoli o istighi ad attività illegali o
comportamenti che possono configurare abusi, minacce, oscenità, diffamazione
o calunnia;
9. istighi la copia illegale o non autorizzata delle opere di terzi protette da diritto
d'autore, ad esempio offrendo programmi per computer contraffatti o
collegamenti a tali programmi, offrendo informazioni relative alla disattivazione
dei dispositivi di protezione dalla copia installati dai produttori oppure offrendo
brani musicali contraffatti o collegamenti a file che includono questi ultimi;
10. implichi la trasmissione di posta indesiderata, di "catene" o di mass mailing non
richiesto, di messaggistica istantanea, spimming o spamming;
11. includa pagine la cui accessibilità è limitata o richieda una password oppure
pagine o immagini nascoste, ossia che non sono collegate da/a altre pagine
accessibili;
12. inciti o istighi ad attività o imprese illegali o fornisca informazioni e/o istruzioni
relative ad attività illegali tra cui, a titolo esemplificativo, la fabbricazione o
l'acquisto di armi proibite dalla legge, la violazione della privacy di altre persone o

	
  

	
  

la diffusione e la creazione di virus informatici;
13. richieda, ad altri Iscritti, password o dati personali che consentano la loro
identificazione a scopo commerciale o in contrasto con le normative vigenti;
14. implichi attività commerciali e/o legate alla vendita prive di una preventiva
approvazione scritta di Kulta, ad esempio concorsi a premi, lotterie, permute,
pubblicità o schemi piramidali;
15. includa foto di altre persone pubblicate senza il consenso della persona ritratta
nell'immagine.
Sono altresì vietate:

A. Tutte le attività illegali o illecite, ivi inclusa la pornografia infantile, le truffe, lo
scambio di materiale osceno, il traffico di droga, il gioco d'azzardo, le minacce, le
molestie, lo spamming, lo spimming, l'invio di virus o altri file dannosi, la
violazione del diritto d'autore, la violazione di brevetti o il furto di segreti
commerciali.
B. La pubblicazione o l'inserimento sul Sito, con qualsiasi metodologia o tecnica, di
immagini, foto, filmati, files musicali di proprietà di terzi e/o comunque tutelati da
diritti di proprietà intellettuale o diritti di autore o brevetti di terzi diversi
dall'Iscritto;
C. La pubblicazione e l'inserimento di marchi, segni distintivi, logotipi, disegni,
modelli di proprietà o soggetta a diritti esclusivi di terzi diversi dall'Iscritto.
D. Gli Annunci pubblicitari o promozioni rivolti a qualsiasi Utente mirati all'acquisto o
alla vendita di qualsiasi prodotto o servizio mediante i Servizi. Anche l'utilizzo di
qualsiasi informazione ottenuta mediante i Servizi al fine di contattare,
pubblicizzare, promuovere o vendere prodotti o servizi ad altri Iscritti senza il loro
esplicito consenso rappresenta una violazione delle regole esposte in
precedenza.
E. La pubblicazione di striscioni pubblicitari nella pagina del profilo personale
dell'Iscritto o in qualsiasi pagina del Sito utilizzando codice HTML/CSS o
qualsiasi altro mezzo.
F. Qualsiasi utilizzo automatizzato del Servizio, ivi incluso l'utilizzo di script per
l'aggiunta di amici o l'invio di commenti e messaggi.
G. Interferenze, interruzioni o sovraccarichi dei Servizi o delle reti o dei servizi
connessi ai Servizi.
H. Tentativi di impersonare un altro Iscritto o un'altra persona.
I. L'uso dell'account, dello username o della password di un altro Iscritto, la
divulgazione della propria password a terzi o la concessione a terzi del permesso
	
  

	
  

J.
K.
L.

M.

N.

di accedere al proprio account.
La vendita o il trasferimento, eseguito a qualsiasi titolo, del proprio profilo di
Utente.
L'uso di qualsiasi informazione, ottenuta mediante i Servizi, allo scopo di
minacciare, abusare o danneggiare in qualsiasi modo altre persone.
La visualizzazione di messaggi promozionali nel proprio profilo o la richiesta ad
altri di un compenso economico o in altra forma in cambio dell'esecuzione,
mediante i Servizi, di una qualsiasi attività commerciale per loro conto, ad
esempio l'inserimento di contenuto a carattere commerciale nel profilo dell'Iscritto,
l'invio di post nei blog o di messaggi BBS a scopo commerciale.
Caricare, pubblicare, inviare trasmettere o diffondere qualsivoglia materiale che
contenga virus o altri codici, file o programmi creati per interrompere, distruggere
o limitare il funzionamento dei software, degli hardware o che siano in grado di
disturbare l'integrità', la funzionalità e la comunicazione on line del Sito.
L'uso dei Servizi in qualsiasi modalità non consentita dalle leggi e dalle normative
applicabili.

12. Controversie tra Utenti

L'Utente è l'unico responsabile delle interazioni con gli altri Utente del sito Scuola
Channel. Kulta si riserva il diritto, senza che ciò costituisca un obbligo, di monitorare le
eventuali discussioni tra gli Utenti al fine di garantire la correttezza delle comunicazioni.

13. Limitazione di responsabilità

La pubblicazione sul sito Scuola Channel non è soggetta ad alcuna preventiva
approvazione né controllo da parte di Kulta prima della pubblicazione (tranne in alcuni,
limitati casi) ed i contenuti oggetto di pubblicazione non rispecchiano necessariamente
le opinioni o i criteri di Kulta. Kulta non rilascia alcuna garanzia, espressa o implicita,
circa l'accuratezza e l'affidabilità dei contenuti inseriti dagli Iscritti e/o del materiale o
delle informazioni o dei messaggi da questi trasmessi ad altri Utenti. Salvi i limiti
inderogabili di legge, Kulta declina ogni responsabilità in merito ai contenuti pubblicati
tramite i Servizi. I contenuti e profili pubblicati dagli Utenti potranno includere
collegamenti ad altri siti Web: Kulta declina ogni responsabilità in merito ai contenuti,
all'accuratezza o alle opinioni espresse in tali altri siti Web e non esercita alcuna
	
  

	
  

funzione di analisi, monitoraggio o controllo in relazione a tali siti. L'inserimento di un
collegamento a un Sito tramite i Servizi non implica l'avallo o l'approvazione del Sito
stesso da parte di Kulta. Se l'Utente accede a siti di terzi, lo fa a proprio rischio. Kulta
declina ogni responsabilità relativa agli annunci pubblicitari di terzi eventualmente
pubblicati sul Sito o veicolati mediante i Servizi. Più in generale Kulta declina ogni
responsabilità in merito al comportamento, sia online che offline, degli Utenti.
Inoltre, Kulta declina ogni responsabilità relativa a errori, omissioni, interruzioni,
cancellazioni, difetti, ritardi operativi o di trasmissione, guasti delle linee di
comunicazione, furto, distruzione, accesso non autorizzato o alterazione di qualsiasi
comunicazione effettuata dagli Utenti. Kulta declina ogni responsabilità in relazione a
qualsiasi problema o inconveniente tecnico di reti o linee telefoniche, sistemi di
elaborazione online, server o provider, apparecchiature informatiche, software, errori di
e-mail o del software di riproduzione dovuti a problemi tecnici od a un elevato traffico su
Internet o a una loro combinazione.

14. Legge e foro competente

I Servizi vengono erogati da server collocati in Italia.
Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia relativa
all'interpretazione e/o esecuzione del Contratto sarà devoluta alla competenza, in via
esclusiva, del foro di Milano.

Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile approvo espressamente i seguenti
articoli:

7 - "Divieto di Utilizzo a fini commerciali da parte degli Utenti";
13 - "Limitazione di responsabilità";
14 - "Legge e foro competente".

	
  

