TERMINI D’USO DELLA PIATTAFORMA BRICKS LAB
I presenti Termini d’Uso (di seguito anche “TOS”) disciplinano l’accesso e l’utilizzo della
piattaforma Bricks Lab (di seguito anche la “Piattaforma”).
Bricks Lab è una piattaforma sviluppata per una didattica attuale e grazie alle proprie
funzionalità, consente all’utente di ricercare, selezionare, caricare, riprodurre e
aggregare contenuti di terze parti (per esempio, contenuti di editori terze parti, da
altre realtà che producono contenuti ad alto valore educativo o provenienti da fonti web
selezionate) ovvero caricati dagli stessi utenti, allo scopo di ottenere delle playlist
didattiche, le Bricks Unit , composte da contenuti educativi e formativi.
La Piattaforma mette a disposizione degli utenti ulteriori funzionalità associate alle
Bricks Unit, come i Bricks test, la possibilità di condividere e pubblicare le Bricks Unit
(per esempio, all’interno di gruppi o classi virtuali creati dallo stesso utente ovvero
all’interno dell’intera Community) ovvero le ulteriori funzionalità di volta in volta
rilasciate dalla Piattaforma.
La Piattaforma è gestita dalla società MR Software srl con sede in Legnano Via Liguria
76, iscritta al Registro delle imprese di Milano, al n. 08844980964, REA: M-2052708, C.F.
e Partita Iva 08844980964, email info@brickslab.it, (di seguito la “Società”). La Società
è l’unica proprietaria della Piattaforma ed è titolare di tutti i diritti di sfruttamento su
di essa.
La Piattaforma è raggiungibile via web a partire dal sito internet www.brickslab.it (di
seguito il “Sito”).
Il costo dei dispositivi, delle apparecchiature e della connessione internet necessari per
l’accesso alla Piattaforma sono a carico dell’utente.
Maggiori informazioni su Bricks Lab sono disponibili navigando sul Sito.
I termini di seguito indicati, ove riportati nei TOS con la lettera maiuscola, avranno il
seguente significato:
a) Società: con sede in Legnano Via Liguria 76, iscritta al Registro delle imprese di
Milano, al n. 08844980964, REA: M-2052708, C.F. e Partita Iva 08844980964, email
info@brickslab.it;
b) Bricks Lab o Piattaforma: l’insieme delle risorse, compresi i servizi in modalità
SaaS (software as a service), le interfacce grafiche e le banche dati, fornite e
messe a disposizione dalla Società a partire dal Sito e dalla Applicazione;
c) Contenuti: testi, immagini, fotografie, grafiche, disegni, contenuti audio e video,
test, questionari, animazioni, banche dati, marchi, loghi e altri segni distintivi,
nonché gli ulteriori contenuti presenti sulla Piattaforma e/o a cui si ha accesso
tramite i Servizi, esclusi i Materiali degli Utenti;
d) Materiali degli Utenti: qualsiasi contenuto, sotto forma di testi, fotografie,
immagini, audio, video, disegni, formule, schemi, link, etc…, caricato e condiviso
dagli Utenti mediante le apposite funzionalità della Piattaforma;
e) Utenti: congiuntamente gli Studenti, Docenti, Istituti o Istituzioni che accedono
alla Piattaforma e utilizzano i servizi erogati attraverso la stessa;

f) Studente: lo studente (di scuola di primo grado e secondo grado, universitario,
etc…) ovvero qualsivoglia altro soggetto persona fisica che utilizza Bricks Lab per
usufruire dei servizi della Piattaforma a scopo personale;
g) Docente: il docente di istituzione scolastica o universitaria o, comunque, il
soggetto persona fisica che utilizza Bricks Lab nell’ambito dello svolgimento della
propria attività professionale;
h) Istituto o Istituzione: l’istituzione scolastica o universitaria, pubblica o privata,
poli formativi, ovvero qualsiasi altra persona giuridica, ente o associazione non
riconosciuta che utilizza Bricks Lab per usufruire dei servizi della Piattaforma per
scopi educativi e di formazione nello svolgimento della propria attività
professionale e istituzionale;
i) Editori: le società di edizione proprietarie dei contenuti editoriali e didattici,
sotto forma di video, audio, testi, immagini, etc…, di volta in volta messi a
disposizione degli Utenti attraverso la Piattaforma;
j) Scheda Descrittiva/Offerta Economica: il documento elettronico, sotto forma di
pagina web visualizzabile sul Sito o all’interno dell’Applicazione, che descrive in
dettaglio le caratteristiche essenziali dei Servizi (es. funzionalità specifiche,
costo, modalità di pagamento, modalità di erogazione, durata, etc…);
k) Soluzioni di terze parti: qualsiasi software, software-as-a-service, dato, prodotto
o servizio sviluppato e/o fornito da terze parti, con cui la Piattaforma o i Servizi
possono essere integrati e connessi (es. GSuite, registro elettronico, Paypal,
etc...);
l) Servizi: l’insieme delle utilità e dei servizi in modalità SaaS che, a partire dal Sito
e dall’Applicazione, consentono agli Utenti di ricercare, selezionare, aggregare,
caricare, pubblicare e condividere contenuti della Piattaforma e dell’Utente,
nonché di utilizzare le ulteriori funzionalità della Piattaforma (per esempio, la
creazione di classi virtuali);
m) Sito: le risorse di rete contraddistinte dal nome a dominio www.brickslab.it
1 - Oggetto
1.1 Le premesse formano parte integrante dei TOS.
1.2 I TOS disciplinano l’utilizzo della Piattaforma e dei Servizi da parte degli Utenti e
costituiscono condizioni generali di contratto vincolanti ad ogni effetto di legge. Per
accedere alla Piattaforma e fruire dei Servizi, l’Utente è tenuto ad attivare un account,
accettando contestualmente i TOS.
1.3 Le funzionalità base dei Servizi sono fruibili gratuitamente. Per accedere alle
funzionalità premium, l’Utente è invece tenuto a riconoscere un corrispettivo alla
Società. Il contenuto delle specifiche funzionalità premium, il costo e le modalità di
pagamento, nonché la durata e le modalità di erogazione del Servizio sono indicati in
dettaglio nella relativa Offerta Economica. Il contenuto dell’Offerta Economica deve
intendersi, ad ogni effetto, parte integrante dei TOS e del relativo accordo con l’Utente.
I Servizi a pagamento sono disciplinati dai TOS accettati dall’Utente al momento
dell’attivazione del proprio account, nonché dalle condizioni particolari di servizio
contenute nell’Offerta Economica accettata al momento della richiesta delle
funzionalità premium a pagamento.
1.4 L’Utente può scegliere i Servizi e le funzionalità di suo interesse accedendo all’area
personale del proprio account e seguendo la procedura ivi descritta. Qualora sia previsto
un corrispettivo, si potrà usufruire del Servizio solo a seguito dell’avvenuto pagamento
di quanto richiesto.
2- Attivazione, chiusura e sospensione dell’account

2.1 Per utilizzare i Servizi, gli Utenti devono prima attivare un account a partire dal Sito
o dall’Applicazione, seguendo le indicazioni ivi fornite e inserendo tutti i dati richiesti
nel modulo di registrazione. Eventuali errori di inserimento potranno essere corretti nel
corso della procedura.
2.2 La Società confermerà l’attivazione dell’account con email all’indirizzo indicato
dall’Utente all’atto della registrazione.
2.3 L’username e la password associati all’account sono strettamente personali e
l’Utente si impegna a custodirli con ogni mezzo idoneo al fine di impedirne l’utilizzo da
parte di terzi non autorizzati; l’Utente è sempre responsabile per qualsivoglia attività
comunque riconducibile al suo account, salvo che non riesca a fornire la prova che tale
utilizzo sia avvenuto contro la sua volontà nonostante le idonee misure adottate per
impedirlo. L’Utente è tenuto ad informare senza ritardo la Società nel caso in cui la
riservatezza delle proprie credenziali di accesso risulti compromessa per qualsiasi
motivo (furto, smarrimento, etc...).
2.4 Gli Istituti, attraverso il proprio account, possono assegnare ai propri utenti (per
esempio, singoli docenti o gruppi di persone) i permessi per accedere a determinate
risorse della Piattaforma secondo quanto meglio specificato nella Scheda Descrittiva del
Servizio. Al riguardo, l’Istituto riconosce che la gestione dei permessi e dei relativi livelli
di autorizzazione ricade sotto la propria esclusiva responsabilità. L’Istituto si impegna
inoltre a rendere noti e a far rispettare i TOS ai propri utenti cui sia stato rilasciato un
permesso per accedere alla Piattaforma; resta comunque inteso che l’Istituto sarà
direttamente responsabile nei confronti della Società per qualsiasi attività svolta dai
propri utenti sulla Piattaforma.
2.5 Fermo quanto previsto all’art. 8, l’Utente può procedere alla chiusura del proprio
account in qualunque momento, secondo le modalità indicate nell’area personale. A sua
volta, in qualunque momento la Società potrà cessare definitivamente l’erogazione delle
funzionalità base dei Servizi ovvero sostituirle con altre di diverso contenuto.
2.6 La Società si riserva il potere di sospendere o chiudere definitivamente l’account
dell’Utente qualora, a suo insindacabile giudizio, le attività poste in essere attraverso di
esso violino la legge e/o i TOS. Sono fatti salvi gli ulteriori rimedi stabiliti dalla legge e
dai TOS, compreso il diritto alla risoluzione dell’accordo ed al risarcimento dei danni.
3 - Condizioni particolari per l’uso della Piattaforma da parte dei minori
3.1 In caso di minore età, è necessario essere autorizzati nelle forme di legge dai
genitori o comunque dal soggetto che esercita la potestà legale. Resta inteso che
l’accesso alla Piattaforma e l’uso dei Servizi deve sempre avvenire sotto la vigilanza e
diretta responsabilità del genitore o dell’esercente la potestà legale come tale
qualificatosi all’atto dell’attivazione dell’account.
4 - Condizioni economiche dei Servizi a pagamento
4.1 Le condizioni economiche delle funzionalità premium dei Servizi sono indicate nella
relativa Offerta Economica. I prezzi ivi indicati si intendono comprensivi di IVA.
4.2 La Piattaforma supporta i sistemi di pagamento Stripe e Pay Pal. Le Istituzioni
potranno effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario. Ulteriori modalità di
pagamento o eventuali restrizioni potranno essere indicate nell’Offerta Economica del
Servizio di volta in volta acquistato.
4.3 L’Utente autorizza la Società ad effettuare l’addebito dei corrispettivi dovuti sullo
strumento di pagamento di volta in volta utilizzato dall’Utente.

4.4 La Società non entra in possesso dei dati della carta di pagamento eventualmente
utilizzata dall’Utente. Tali dati sono conservati in modo sicuro dal provider dei servizi di
pagamento utilizzato dalla Società; in ogni caso, a garanzia dell’Utente, tutte le
informazioni sensibili della transazione vengono criptate mediante la tecnologia SSL –
Secure Sockets Layer.
4.5 È onere dell’Utente inserire correttamente i dati necessari per il buon esito
dell’operazione di pagamento. In ogni caso, la Società non sarà tenuta a fornire il
Servizio richiesto fino al buon esito dell’operazione di pagamento. In caso di esito
negativo del pagamento, la Società ne darà notizia all’Utente e l’acquisto si intenderà
immediatamente risolto.
5 - Garanzie e rappresentazioni dell’Utente
5.1 L’Utente rappresenta e garantisce che tutti i dati forniti al momento della
registrazione o successivamente, sono corretti e veritieri e si impegna a mantenerli
costantemente aggiornati.
5.2 L’Utente inoltre garantisce e rappresenta che:
a) i Servizi forniti dalla Società saranno utilizzati nel rispetto di qualsivoglia disposizione
di legge eventualmente applicabile, dei diritti di terzi e dei TOS;
b) attraverso la Piattaforma non diffonderà materiale violento, osceno, pornografico,
lesivo della dignità umana o del decoro, con contenuti raccapriccianti o che incitino
all’odio per ragioni di razza, nazionalità, religione, credo politico o sindacale, sesso o
lingua;
c) mediante i Servizi non saranno poste in essere attività in contrasto con gli scopi della
Piattaforma, dovendo intendersi espressamente vietate le attività di diffusione di
materiale pubblicitario, invio di comunicazioni non richieste o indesiderate,
proselitismo, invio di virus o altri file che possano costituire una violazione e/o una
minaccia alla sicurezza e all’integrità dei sistemi informatici e dei dispositivi utilizzati
per fruire dei Servizi, diffusione di spam, etc…;
d) qualsiasi contenuto caricato, comunicato e/o diffuso attraverso la Piattaforma non
lede i diritti di terze parti, come ad esempio i diritti di proprietà intellettuale ed
industriale;
e) per mezzo della Piattaforma non saranno comunicati o diffusi dati personali di terzi
senza il consenso esplicito dell’interessato o della persona esercente la potestà
genitoriale/legale o comunque in assenza di una idonea base giuridica.
5.3 In caso di permessi assegnati ai propri utenti, l’Istituto garantisce di aver reso edotti
questi ultimi del contenuto dei TOS e che l’utilizzo della Piattaforma da parte di tali
soggetti avverrà nel rispetto dei TOS, della legge e dei diritti di terze parti.
5.4 In caso di violazione delle suddette garanzie e/o di dichiarazioni mendaci, ferma la
rimozione dei Materiali, la Società si riserva il diritto di risolvere l’accordo, ai sensi
dell’art. 1456 del Codice civile, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.
5.5 L’Utente si impegna inoltre a manlevare e tenere indenne la Società contro ogni
conseguenza pregiudizievole, compresi costi, spese (anche legali), sanzioni, danni,
etc..., in cui quest’ultima dovesse incorrere per effetto di pretese o azioni di terze
parti, comprese le autorità di vigilanza e controllo, comunque connesse con la
violazione e/o non veridicità delle suddette garanzie e rappresentazioni.
6 - Proprietà intellettuale sui Contenuti e sulla Piattaforma
6.1 L’Utente riconosce e accetta che i Contenuti presenti sulla Piattaforma e a cui si ha
accesso tramite i Servizi, sotto forma di testi, immagini, fotografie, grafiche, disegni,
contenuti audio e video, animazioni, banche dati, marchi, loghi e altri segni distintivi,

sono coperti da copyright e dagli altri diritti di proprietà intellettuale e industriale di
volta in volta facenti capo alla Società e ai suoi danti causa (per esempio, gli Editori che
hanno concesso i contenuti in licenza alla Società) e per questo si impegna a rispettare
tali diritti.
6.2 Tutti i diritti sono riservati in capo ai loro rispettivi titolari; l’Utente riconosce e
accetta che l’unico diritto concesso dalla Società è quello di fruire dei Contenuti,
presenti sulla Piattaforma e a cui si ha accesso tramite i Servizi, con le modalità e i
limiti propri della Piattaforma. Fatte salve le operazioni di riproduzione, aggregazione e
condivisione consentite dalle apposite funzionalità dei Servizi, qualsiasi altra attività di
riproduzione, pubblica esecuzione, comunicazione a terzi, messa a disposizione,
diffusione, modifica ed elaborazione dei Contenuti è espressamente vietata e configura
un grave inadempimento degli obblighi dell’Utente nei confronti della Società.
6.3 L’Utente si impegna inoltre a non manomettere o forzare qualsiasi misura di
sicurezza volta a impedire l’utilizzo dei Contenuti al di fuori di quanto espressamente
consentito dalla Piattaforma e dai Servizi.
6.4 È inoltre espressamente vietata qualsiasi operazione di estrazione o reimpiego della
Piattaforma o parti di essa che sia contraria al normale utilizzo della Piattaforma o che
comunque arrechi un ingiustificato pregiudizio alla Società. In ogni caso è fatto divieto
di integrare la Piattaforma in siti o applicazioni di terzi anche tramite Link, pop up,
finestre ad apertura automatica e simili, senza l’espressa autorizzazione di Bricks Lab.
6.5 La violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo conferisce alla Società il
diritto di risolvere immediatamente l’accordo con l’Utente ai sensi dell’articolo 1456 del
codice civile, fatto salvo il risarcimento dei danni.
7- Materiali degli Utenti
7.1 La Piattaforma consente agli Utenti di caricare propri Materiali (es. testi, video,
audio, immagini, link, etc…) e di condividerli con gli altri utenti attraverso le
funzionalità di volta in volta rese disponibili nell’ambito dei Servizi. Gli Utenti caricano
e condividono i Materiali in modo autonomo e sotto la loro esclusiva responsabilità; la
Società non effettua alcun controllo sui Materiali di volta in volta caricati e condivisi
dagli Utenti.
7.2 Fermo quanto sopra, resta inteso che qualora, per qualsiasi motivo, la Società
venisse a conoscenza della presunta illiceità dei Materiali dell’Utente, potrà procedere,
senza alcun preavviso, alla loro rimozione e cancellazione, fatti salvi gli ulteriori rimedi
previsti dalla legge e dai TOS.
7.3 Caricando e condividendo propri Materiali attraverso la Piattaforma, l’Utente
dichiara e garantisce:
1. di disporre di tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale necessari per il
caricamento e la condivisione dei Materiali dell’Utente e comunque di essere
autorizzato a utilizzare gli stessi mediante le funzionalità della Piattaforma;
2. che i Materiali dell’Utente non contengono materiale violento, osceno,
pornografico, lesivo della dignità umana o del decoro, con contenuti
raccapriccianti o che incitino all’odio per ragioni di razza, nazionalità, religione,
credo politico o sindacale, sesso o lingua;
3. che l’utilizzo dei Materiali dell’Utente attraverso la Piattaforma non comporta il
trattamento di dati personali di terzi in violazione dei diritti degli interessati;
4. che tutte le persone la cui immagine sia eventualmente contenuta nei Materiali,
hanno espressamente autorizzato la pubblicazione della propria immagine
all’interno della Piattaforma, avuto riguardo alle diverse cerchie di pubblico di
volta in volta raggiungibili attraverso le apposite funzionalità dei Servizi.

7.4 Laddove il Materiale dell’Utente contenga l’immagine o comunque dati personali
relativi a un minore, l’Utente dichiara e garantisce di essere il genitore o comunque
l’esercente la potestà legale o di essere stato debitamente autorizzato, nelle forme di
legge, da questi ultimi soggetti all’utilizzo attraverso la Piattaforma dell’immagine e dei
dati personali del minore.
7.5 In tutti i casi di violazione o non veridicità delle dichiarazioni e garanzie sopra
indicate, la Società si riserva di rimuovere il Materiale e risolvere immediatamente
l’accordo con l’Utente, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con il conseguente
obbligo dell’Utente di risarcire tutti i danni. L’Utente, nelle medesime ipotesi, dovrà
manlevare e tenere indenne la Società da qualsiasi danno, spesa (anche legale),
sanzione, costo comunque connesso con pretese o azioni di terzi, incluse le autorità di
vigilanza e controllo, che derivino dalla violazione o non veridicità delle suddette
garanzie e dichiarazioni.
7.6 Gli Utenti hanno l’obbligo di utilizzare i Materiali di altri Utenti solo all’interno della
Piattaforma e comunque in modo coerente con gli scopi e la natura della Piattaforma;
fatto salvo l’utilizzo per gli scopi propri della Piattaforma, l’Utente non acquista alcun
diritto sui Materiali di altri Utenti.
7.7 In qualsiasi momento l’Utente potrà scegliere di non rendere più disponibile sulla
Piattaforma un Materiale precedentemente caricato, rimuovendolo mediante l’apposita
funzionalità della Piattaforma; tuttavia, ciò non esclude il rischio che altri Utenti entrati
in possesso dei Materiali prima della rimozione, possano conservarne copia anche dopo,
violando i TOS con modalità poste al di fuori della sfera di controllo della Società. Per
questo, l’Utente ha l’onere di porre la massima attenzione nella scelta dei Materiali da
condividere mediante le apposite funzionalità della Piattaforma.
7.8 L’Utente, inoltre, caricando i Materiali sulla Piattaforma, autorizza la Società, a
titolo gratuito e per tutto il mondo, a copiare, archiviare, riprodurre i Materiali e,
comunque, riconosce alla Società ogni altro diritto d’uso e sfruttamento dei Materiali
nei limiti in cui ciò si renda necessario per la corretta esecuzione dei Servizi.
7.9 Chiunque ritenga, sotto la propria responsabilità, che i Materiali dell’Utente violino
la legge, i propri diritti così come le disposizioni dei TOS, potrà segnalarlo alla Società
inviando una comunicazione al seguente indirizzo info@brickslab.it. La comunicazione
dovrà contenere obbligatoriamente elementi sufficienti per consentire alla Società di
individuare il Materiale contestato, le ragioni della contestazione e l’identità del
segnalante. In assenza di tali elementi, per la Società potrebbe risultare impossibile
l’esame della segnalazione.
8 – Durata e recesso
8.1 L’accordo tra la Società e l’Utente sarà efficace dal momento dell’attivazione
dell’account e si intenderà a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto dell’Utente di
disattivare il proprio account in qualsiasi momento. Qualora nelle Schede Descrittive sia
previsto un termine di durata, questo dovrà intendersi riferito esclusivamente alle
funzionalità premium dei Servizi. Richiedendo un Servizio a pagamento, l’Utente è
d’accordo che la Società inizi a fornire lo stesso immediatamente dopo la ricezione del
pagamento effettuato dall’Utente, senza attendere il decorso del termine di recesso
indicato dal successivo articolo 8.3 per i consumatori.
8.2 Resta inteso tra le Parti che chiudendo il proprio account, l’Utente non potrà più
fruire né delle funzionalità base dei Servizi né di quelle premium nel frattempo
eventualmente acquistate. La Società non rimborserà nemmeno in parte i corrispettivi
incassati per la parte di Servizi non goduta dall’Utente laddove quest’ultimo decida per
qualsiasi motivo di chiudere il proprio account anticipatamente rispetto alla data di
scadenza dei Servizi a pagamento acquistati.

8.3 L’Utente, ove qualificabile come consumatore – per consumatore si intende una
persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta - ha diritto di recedere dal Servizio a
pagamento, senza costi e senza l’onere di indicarne i motivi, entro 14 giorni dalla data
di attivazione del Servizio acquistato.
L’Utente può comunicare la propria volontà di recedere, inviando alla Società una
comunicazione esplicita in questo senso mediante le modalità indicate nell’area
personale o per email al seguente info@brickslab.it.
Ai fini dell’esercizio del recesso l’Utente può, a sua scelta, utilizzare il modulo tipo
allegato ai TOS.
Il termine per l’esercizio del recesso si intende rispettato se la comunicazione relativa
all'esercizio del diritto di recesso è inviata dall’Utente prima della scadenza del periodo
di recesso.
In caso di valido esercizio del recesso, la Società rimborserà all’Utente il pagamento
ricevuto in relazione al Servizio cui il recesso si riferisce, al netto di un importo
proporzionale a quanto è stato fornito dalla Società fino al momento in cui il
consumatore lo ha informato dell’esercizio del diritto di recesso; per il calcolo di tale
importo, si terrà conto del numero di contenuti fruiti e/o fruibili dal consumatore fino
all’esercizio del diritto di recesso. Il rimborso avverrà entro 14 giorni dalla ricezione
della comunicazione di recesso sullo stesso mezzo di pagamento utilizzato per la
transazione iniziale.
8.4 Eventuali eccezioni al diritto di recesso, ove previste da Codice del consumo –
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, saranno comunicate al consumatore in
sede di offerta prima dell’acquisto del Servizio. Il recesso del consumatore è
espressamente escluso per i Docenti e gli Istituti.
9- Limitazioni di responsabilità
9.1 Entro i limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, i Servizi vengono forniti
dalla Società senza alcuna garanzia circa l’effettiva continuità degli stessi ovvero
l’assenza di errori o difetti di programmazione o la loro idoneità al raggiungimento di
uno o più scopi determinati dell’Utente.
9.2 Nonostante l’impegno volto ad offrire un Servizio professionale e di qualità, la
Società non garantisce che i Contenuti e le informazioni presenti sul Sito siano completi,
accurati, veritieri ovvero privi di errori; la Società non sarà quindi responsabile delle
conseguenze derivanti da qualsiasi azione intrapresa dall’Utente sulla base di tali
Contenuti e/o informazioni.
9.3 L’Utente riconosce e accetta che, data la natura del Servizi e come da prassi nel
settore dei servizi della società dell’informazione, la Società potrà effettuare interventi
periodici sui propri sistemi per garantire o migliorare l’efficienza e la sicurezza della
Piattaforma e dei Servizi; tali interventi potrebbero comportare il rallentamento o
l’interruzione dei Servizi. La Società si impegna a contenere i periodi di interruzione o
rallentamento nel minore tempo possibile e nelle fasce orarie in cui generalmente vi è
minore disagio per gli Utenti.
9.4 L’Utente riconosce e accetta che nessuna responsabilità è imputabile alla Società
per disservizi derivanti da malfunzionamenti di reti elettriche e telefoniche ovvero di
ulteriori servizi gestiti da terze parti che esulano del tutto dalla sfera di controllo e
responsabilità della Società ovvero, più in generale, da altre cause di forza maggiore.
9.5 L’Utente, in generale, riconosce che la responsabilità della Società in relazione alla
fornitura dei Servizi è limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave.
9.6 Ai fini dell’accertamento di eventuali disservizi, l’Utente accetta che faranno fede le
risultanze dei sistemi informatici della Società.

9.7 Con riferimento ai Servizi gratuiti, la Società è libera di modificare, in qualsiasi
momento, i contenuti e le funzionalità degli stessi, di sostituirli con servizi nuovi ovvero
di cessarne definitivamente l’erogazione senza che per questo l’Utente possa vantare
alcuna pretesa nei confronti della Società.
9.8 La Società non è parte del rapporto tra l’Utente e i fornitori di Soluzioni di terze
parti. Tali Soluzioni sono fornite dalle terze parti sulla base di propri e autonomi termini
d’uso che l’Utente è tenuto a conoscere; per questo motivo, l’Utente riconosce che la
Società non potrà mai essere considerata responsabile per eventuali disservizi connessi
con il funzionamento delle Soluzioni di terze parti o comunque per i danni patiti dagli
Utenti a causa dell’utilizzo di tali Soluzioni.
10 - Collegamenti ipertestuali
10.1 Il Sito può contenere collegamenti ipertestuali a siti, risorse e servizi forniti in
autonomia da terze parti su cui la Società non esercita né è tenuta ad esercitare alcuna
forma di controllo, preventivo o successivo, ed ai quali non si applicano i presenti
Termini d’Uso; la Società declina qualsivoglia responsabilità per eventuali danni
derivanti dal funzionamento, dalla visualizzazione e/o dall’utilizzo di tali siti, risorse o
servizi.
10.2 L’Utente può scegliere di utilizzare i servizi e gli strumenti offerti dalla Piattaforma
che integrano all’interno della sua soluzione banche dati e librerie di terze parti
(“Librerie”). Le Librerie sono rese disponibili tramite il Servizio, ma i termini che
regolano l’utilizzo delle Librerie sono esclusivamente quelli indicati nei termini e
condizioni di tali strumenti. Bricks Lab non offre garanzie, supporto, indennità o altri
obblighi in relazione alle Librerie. Bricks Lab non garantisce che il Servizio manterrà
integrazioni con qualsiasi Libreria presente all’atto della sottoscrizione del presente
Accordo.
11 - Trattamento dei dati personali
11.1 In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679 UE e dal Codice della
privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), i dati personali degli Utenti saranno
trattati per le finalità e in forza delle basi giuridiche indicate nella privacy policy messa
a disposizione dell’Utente in sede di registrazione e acquisto, disponibile al seguente
link Privacy Policy.
11.2 Accettando i TOS, l’Utente conferma di aver preso visione della privacy policy
messa a disposizione dalla Società e di averne conservato copia su supporto durevole.
11.3 La Società si riserva di modificare, in qualsiasi momento, la propria privacy policy
nel rispetto dei diritti degli Utenti, dandone notizia a questi ultimi con mezzi adeguati e
proporzionati allo scopo.
11.4 La Società non è responsabile per il trattamento di dati personali effettuato dagli
Utenti per proprie e autonome finalità mediante gli strumenti della Piattaforma.
12 - Legge applicabile e foro competente
12.1 I presenti TOS e l’accordo tra la Società e l’Utente sono disciplinati dalla legge
italiana.
12.2 In caso di controversie tra la Società e l’Utente aventi ad oggetto la formazione,
l’interpretazione, l’esecuzione, la validità o la cessazione dell’accordo disciplinato dai
presenti Termini d’Uso, ove l’Utente sia qualificabile come consumatore, sarà

competente il giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore, se ubicato in
Italia. In tutti gli altri casi sarà competente a giudicare in via esclusiva il foro di Milano.
13 - Modifiche ai Termini d’Uso.
13.1 L’uso della Piattaforma è disciplinato dai TOS approvati al momento della
registrazione.
13.2 Durante il periodo di validità dell’accordo, la Società si riserva di modificare i TOS
per giustificati motivi connessi alla necessità di adeguarsi a modifiche normative o
obblighi di legge, alle mutate condizioni del mercato di riferimento ovvero
all’attuazione di piani aziendali con ricadute sull’offerta dei contenuti.
13.3 Le modifiche verranno comunicate all’Utente, nella propria aria personale, con un
preavviso di almeno 11 giorni, rispetto alla data della loro entrata in vigore. Laddove
l’Utente non fosse d’accordo con i nuovi TOS, avrà diritto di recedere secondo quanto
previsto dal precedente art. 8.
13.4 Fermo quanto sopra, ove la modifica dei TOS sia connessa alla necessità di
adeguarsi a un obbligo di legge, la stessa potrà entrare in vigore immediatamente al
momento della comunicazione; in tale ipotesi, l’Utente potrà comunque recedere dal
contratto, secondo quanto stabilito all’art. 8.
13.5 Resta inteso che, salvo la necessità di adeguamento a disposizioni normative, le
modifiche non avranno effetto per i Servizi a pagamento già acquistati dall’Utente.
14 - Varie
14.1 Considerata la natura strettamente personale dell’account dell’Utente, è fatto
espresso divieto a quest’ultimo di cedere a terzi il contratto, i diritti e gli obblighi da
esso derivanti o comunque l’utilizzo del proprio account, fatte salve le specifiche regole
di utilizzo degli account attivati dagli Istituti.
14.2 L’Utente autorizza sin d’ora la Società, senza la necessità di uno specifico ulteriore
consenso, a cedere il contratto o i diritti e gli obblighi da esso derivanti ad altre società
del suo gruppo ovvero ai soggetti ai quali in futuro potrà essere ceduta o concessa in
affitto la sua azienda ovvero risultanti da operazioni di fusione, scissione o
incorporazione.
14.3 Il presente documento e quelli in esso richiamati rappresentano l’intero accordo tra
la Società e l’Utente, superando qualsivoglia altra precedente intesa, verbale o scritta.
14.5 L’eventuale tolleranza alla violazione di una o più clausole contenute nei Termini
d’Uso e/o nelle Schede Descrittive non potrà mai essere intesa come tacita rinuncia ai
diritti derivanti dalle disposizioni violate.

RECESSO DEL CONSUMATORE - MODULO DI RECESSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 49, COMMA
1, LETT. H DEL CODICE DEL CONSUMO
(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal Servizio a
pagamento entro 14 giorni dall’attivazione dello stesso)
- Destinatario: MR Software srl, con sede legale in Legnano Via Liguria 76, email
info@brickslab.it
- Con la presente io/noi notifico/notifichiamo il recesso dal Servizio Bricks Lab
- Attivato il
- Nome del/dei consumatore
- Indirizzo del/dei consumatore
- Firma del/dei consumatore
- Data

