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AVVISO LEGALE 

Dati di identificazione 

1. Stai visitando la pagina web www.youngbusinesstalents.com di proprietà di Praxis Hispania, SL, con sede 
legale in C / Chile 8, con NIF nº ES B-36.807.535, registrata nel Registro Mercantile di Madrid nel Volume 
18.227, Numero 122, Sezione 8, Pagina M-315674, di seguito IL TITOLARE. 

È possibile contattare il TITOLARE attraverso uno dei seguenti mezzi: 

Telefono: +34 91 896 94 95 

Email: praxis@praxismmt.com 

 

Utenti 

2. Le presenti condizioni (di seguito Avviso Legale) intendono disciplinare l'utilizzo del sito web de IL TITOLARE 
messo a disposizione del pubblico. 

L'accesso e/o l'uso di questa pagina web attribuisce la condizione di UTENTE, che accetta, da suddetto 
accesso e/o utilizzo, le condizioni generali d'uso qui riportate. Le condizioni di cui sopra saranno applicabili 
indipendentemente dalle condizioni generali di impiego che nel loro caso sono obbligatorie. 

Uso del portale 

3. www.youngbusinesstalents.com fornisce accesso a una moltitudine di informazioni, servizi, programmi o 
dati (di seguito, "i contenuti") su Internet appartenenti a IL TITOLARE o ai suoi proprietari a cui l'UTENTE può 
avere accesso. 

L'utente si assume la responsabilità per l'uso del portale. Questa responsabilità si estende all’iscrizione 
necessaria per accedere a determinati servizi o contenuti. In questo registro, l'UTENTE sarà responsabile di 
fornire informazioni veritiere e lecite. Come risultato di questa registrazione, all'UTENTE può essere fornita 
una password di cui sarà responsabile, impegnandosi a fare un uso diligente e confidenziale di essa. 

L'UTENTE si impegna a fare un uso appropriato dei contenuti e dei servizi (ad esempio servizi di chat, fórum 
o newsgroup) che IL TITOLARE  offre attraverso il suo portale e a titolo enunciativo ma non limitante, di non 
usarli per:: 

· Incorrere in attività illecite, illegali o contrarie alla buona fede e all'ordine pubblico.  

· Diffondere contenuti o propaganda razzista, xenofoba, pornografico-illegale, a difesa del 
terrorismo o contro i diritti umani.  

· Causare danni ai sistemi fisici e logici de IL TITOLARE, dei suoi fornitori o di terzi, 
introducendo o diffondendo virus informatici o altri sistemi fisici o logici che sono in grado di 
provocare il suddetto danno. 

· Tentare di accedere e, nel caso, utilizzare gli account di posta elettronica di altri utenti e 
modificare o manipolare i loro messaggi. 

· Utilizzare il sito web o le informazioni in esso contenute per scopi commerciali, politici, 
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pubblicitari e per qualsiasi uso commerciale, in particolare nell'invio di e-mail indesiderate.  

IL TITOLARE si riserva il diritto di ritirare tutti i commenti e contributi che violano il rispetto della dignità della 
persona, che sono discriminatori, xenofobi, pornografici, razzisti, che attaccano giovani e bambini o 
all'infanzia, l'ordine o la sicurezza pubblica o che , a loro parere, non saranno adatti alla pubblicazione. In ogni 
caso, IL TITOLARE non sarà responsabile delle opinioni espresse dagli utenti attraverso forum, chat o altri 
strumenti di partecipazione. 

Protezione dei dati personali 

4. Tutto ciò che riguarda la politica di protezione dei dati è incluso nel documento di politica sulla privacy. 

COntenuti. Proprietà intellettuale e indistriale 

5. IL TITOLARE detiene tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale della sua pagina web, nonché gli 
elementi in essa contenuti di proprietà del TITOLARE o di chi cede la licenza (ad esempio: immagini, 
fotografie, suoni, audio, video, software o testi, marchi o loghi, combinazioni di colori, struttura e design, 
selezione di materiali usati, programmi per computer necessari per il suo funzionamento, accesso e utilizzo, 
ecc.). 

Tutti i diritti riservati. In virtù delle disposizioni degli articoli 8 e 32.1, secondo comma, della legge sulla 
proprietà intellettuale, è espressamente vietata la riproduzione, la distribuzione e la comunicazione pubblica, 
incluso il metodo per renderli disponibili, di tutti o parte degli articoli contenuti di questa pagina web, con 
fini commerciali, in qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo tecnico, senza l'autorizzazione de IL TITOLARE. 

Esclusione di garanzie e limitazione di responsabilità 

6. L'UTENTE riconosce che l'uso del sito web e dei suoi contenuti e servizi è effettuato sotto la sua esclusiva 
responsabilità. Specificamente, a puro titolo di esempio, IL TITOLARE non si assume alcuna responsabilità 
nelle seguenti aree: 

a) La disponibilità del funzionamento del sito web, i suoi servizi e contenuti e la sua qualità o 
interoperabilità. 

b) Lo scopo per cui il sito web sia utile agli obiettivi dell'UTENTE. 

c) La violazione della normativa vigente da parte dell'UTENTE o di terzi e, in particolare, dei diritti 
di proprietà intellettuale e industriale di proprietà di altre persone o entità. 

d) L'esistenza di codici dannosi o di qualsiasi altro elemento informatico dannoso che potrebbe 
essere causato dal sistema informatico dell'UTENTE o di terzi. Spetta all'UTENTE, in ogni caso, 
disporre di strumenti adeguati per il rilevamento e la disinfezione di questi elementi. 

e) L’accesso fraudolento a contenuti o servizi da parte di terzi non autorizzati o, nel caso, 
acquisizione, cancellazione, alterazione, modifica o manipolazione di messaggi e comunicazioni 
di qualsiasi tipo che detti terzi potrebbero eseguire. 

f) L'accuratezza, la veridicità, la tempestività e l'utilità dei contenuti e dei servizi offerti e il loro 
successivo utilizzo da parte dell'UTENTE. IL TITOLARE utilizzerà tutti gli sforzi e i mezzi ragionevoli 
per fornire informazioni aggiornate e affidabili. 

g) I danni prodotti alle apparecchiature informatiche durante l'accesso alla pagina web e i danni 
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prodotti agli UTENTI quando abbiano origine in guasti o disconnessioni nelle reti di 
telecomunicazione che interrompono il servizio. 

h) Danni o disservizi derivanti da circostanze causate da condizioni imprevedibili o cause di forza 
maggiore. 

Nel caso ci siano forum, l'uso di spazi uguali o simili, si deve tenere conto che i messaggi riflettono solo 
l'opinione dell'UTENTE che li invia, che è l'unico responsabile. IL TITOLARE non è responsabile per il contenuto 
dei messaggi inviati dall'UTENTE.  

Modifica di questo avviso legale e durata 

7. IL TITOLARE si riserva il diritto di effettuare senza preavviso le modifiche che ritiene appropriate nel suo 
portale, potendo modificare, cancellare o aggiungere tutti i contenuti e servizi che vengono forniti attraverso 
di esso, come il modo in cui appaiono rappresentati o localizzati nel portale. 

La validità delle condizioni summenzionate sarà basata sulla loro esposizione e sarà valida fino a quando non 
saranno modificate da altre debitamente pubblicate. 

Link 

8. Nel caso in cui www.youngbusinesstalents.com includa collegamenti o link ad altri siti Internet, IL TITOLARE 
non eserciterà alcun tipo di controllo su detti siti e contenuti. In nessun caso IL TITOLARE si assumerà alcuna 
responsabilità per i contenuti di qualsiasi link che appartenga a un sito web di terzi, né garantirà la 
disponibilità tecnica, la qualità, l'affidabilità, l'accuratezza, l'ampiezza, la veridicità e la validità di qualsiasi 
argomento o informazione contenuta in uno di detti collegamenti ipertestuali e altri siti su Internet. Allo 
stesso modo, l'inclusione di queste connessioni esterne non implicherà alcun tipo di associazione, fusione o 
partecipazione con le entità connesse.. 

Diritti di esclusione 

9. IL TITOLARE si riserva il diritto di negare o revocare l'accesso al portale e/o ai servizi offerti senza necessità 
di preavviso, su sua richiesta o da parte di terzi, a quegli utenti che non rispettano il contenuto di questa nota 
legale. 

Informazione generica 

10. IL TITOLARE perseguirà la violazione di queste condizioni nonché qualsiasi uso improprio del proprio 
portale esercitando tutte le azioni civili e penali che potrebbero corrispondere alla legge. 

Legislazione applicabile e giurisdizione 

11. La relazione tra IL TITOLARE e L’UTENTE sarà regolata dalle attuali normative spagnole. Tutte le 
controversie e i reclami derivanti da questa nota legale saranno risolti dai giudici e dai tribunali spagnoli. 

I minorenni 
 
12. www.youngbusinesstalents.com indirizza i suoi servizi a utenti di età superiore ai 15 anni - I minori di 
questa età non sono autorizzati a utilizzare i nostri servizi e pertanto non dovrebbero inviarci le loro 
informazioni personali. Informiamo che se si verifica tale circostanza, Praxis Hispania, S.L. non è responsabile 
per le possibili conseguenze che potrebbero derivare dalla violazione della comunicazione che in questa 
stessa clausola è stabilita.  
 


