(25 agosto 2017)
L'uso di WeSchool è condizionato all'accettazione espressa dei termini e delle condizioni come indicato
di seguito (di seguito le “Condizioni”). Accettando questi termini e condizioni, un contratto viene
stipulato tra Oilproject Srl (di seguito “Oilproject”) e, l ' “Utente”, per quanto riguarda il servizio come di
seguito definito.
Qualsiasi rinuncia di questi Termini e Condizioni sarà soggetta alla preventiva autorizzazione scritta di
Oilproject.
Barrare la casella “Ho letto e accetto i Termini e le Condizioni del Servizio”, costituisce accettazione online. Segnando la casella di accettazione, si conferma a tutti gli effetti di aver letto e compreso questo
documento e l'Informativa sulla Privacy disponibili all'URLhttp://www.weschool.com/privacy-policy/, Che
serve anche come dichiarazione sulla privacy, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo italiano n.
196/2003, e quindi il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, seguendo le preferenze
specificate e completamente e incondizionatamente d'accordo sul contenuto dei Termini e Condizioni e
documenti sulla Privacy.
Una e-mail di conferma verrà inviata all'indirizzo fornito in fase di registrazione, che conferma
l'accettazione dei Termini e Condizioni e documenti sulla Privacy che saranno ad esso allegata.
Con riserva di questi Termini e Condizioni e le nostre politiche (compresa la Acceptable Use Policy),
viene concessa una personale facoltà , non esclusiva, non trasferibile, e revocabile, a usare i nostri
servizi. È possibile scaricare e / o fruire in streaming di parte dei contenuti forniti dai nostri Servizi solo
per uso personale, non commerciale e si può farlo solo usando i link e le tecnologie fornite all'interno
del sito web. Ogni utilizzo diverso del contenuto e del sito web, compreso l'uso commerciale, è
severamente vietato, senza l'autorizzazione scritta di Oilproject.
L’utente accetta inoltre di creare, accedere e / o utilizzare un solo account utente che sarà registrato
coi suoi veri nome e identità e con i Suoi dati veri e precisi, e non sarà permesso a terzi di accedere
nell’account personale o di accedere alle sue informazioni. L'utilizzo dei nostri servizi non dà la
proprietà dei diritti di proprietà intellettuale nei nostri Servizi o del Contenuto. Si accede attraverso il
nostro sito web.
È possibile utilizzare i nostri servizi solo se Il soggetto o la sua organizzazione è in grado di stipulare un
contratto vincolante con Oilproject e / o se si è specificamente autorizzati a farlo, come di seguito
dettagliato, da un adulto che sarà ritenuto responsabile per il suo comportamento nel sito, e , in ogni
caso, solo in conformità con i presenti Termini e Condizioni e tutte le leggi applicabili. Quando si crea
un account, e successivamente quando si utilizzano alcune funzioni, è necessario fornire informazioni
accurate e complete, e ci si impegna ad aggiornare le informazioni per tenerle aggiornate e complete.

I minori, di età compresa tra i 13 ei 18 anni, necessitano la sottoscrizione dei termini e delle condizioni
d’uso dai loro genitori / custodi legali. I bambini di età inferiore ai 13 anni possono accedere al sito web
per mezzo dei loro genitori / custodi legali che autorizzano per iscritto l’insegnante dei loro figli ad
attivare un account per loro.
1. Definizioni
Nella misura di questi termini e condizioni, si applicano le seguenti definizioni:

"Account":Profilo utente, necessario per utilizzare il Servizio. L'account è stato creato specificando un
indirizzo e-mail non temporaneo, che può essere utilizzato come nome utente, una password e tutti i
dati necessari di registrazione (nome, cognome, sesso, data di nascita) per l'utilizzo del servizio,
insieme con l'accettazione di questi Termini e Condizioni e delle Norme sulla privacy; nel caso di un
bambino al di sotto dei 13 anni, un account può essere creato da un insegnante, se autorizzato a farlo
da genitori / custodi legali del bambino in conformità ai presenti Termini e Condizioni. Il profilo utente
del bambino, con funzionalità limitate, non sarà collegato ad un indirizzo e-mail e la sua password verrà
generata automaticamente.

"Contenuti":Messaggi, prove e / o altri contenuti che possono essere caricati da un insegnante o da
uno studente. Gli utenti possono caricare (in particolare, ma senza limitazioni) i seguenti contenuti:
pagine Web, DOC, DOCX, ODT; file XLS, XSLX, ODX e HTML, PNG, GIF e file di immagine JPEG,
video YouTube e Vimeo, i file ospitati su Dropbox, Google Drive, Microsoft Onedrive e Instagram,
Esercizi WeSchool, Google Maps, video e testi forniti da Oilproject. I contenuti possono essere pubblici,
come le pagine web, i video di YouTube, Instagram, o privati, come allegati inviati da un profilo utente
con il suo proprio computer o altri dispositivi o account;

“Il servizio di file hosting”:un servizio di hosting di terze parti, come ad esempio (ma non solo)
Dropbox, Google Drive, Microsoft Onedrive, utilizzato dagli utenti per ospitare i file condivisi attraverso il
sito web. Esso consente agli utenti di caricare, scaricare, modificare e condividere i file che potrebbero
poi essere accessibili via internet da qualsiasi tipo di dispositivi connessi a Internet, dallo stesso utente
o da altri utenti. Resta inteso che un servizio di file hosting di terze parti potrebbe essere soggetto a
termini e condizioni specifiche da parte del fornitore di quel servizio particolare;

"Falg": contrassegno apposto elettronicamente su una casella di controllo posta prima dell'opzione a
cui l'utente acconsente;

"Gruppo": un gruppo di utenti che possono accedere alle stesse schede e contenuti, altrimenti non
accessibili ad altri utenti;

“Codice Classe”:un codice di accesso unico che concede agli utenti l'accesso ad un determinato
gruppo. Gli insegnanti che sono creatori o membri del Gruppo possono attivare e disattivare il codice
della classe;

“Instant Mode”: l'esecuzione in tempo reale di alcune prove, offerte a tutti i membri di un gruppo
specifico;

"Board": è un insieme di contenuti visualizzati in una sezione del sito web in cui gli utenti sono
coinvolti nello studio di uno o più specifici argomenti;

"Licenza": il diritto di utilizzare il sito web, ci sono due diversi tipi di licenza come indicato nel capitolo
5 del presente documento.

"Organizzazione": un ente pubblico o privato o società, che può acquistare un numero di licenze
"Politica sulla riservatezza":un documento in qualità di informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo italiano n. 196/2003, e che contiene tutte le informazioni inerenti l'uso e il
trattamento dei dati personali da Oilproject;

"Server":l'infrastruttura di servizio, che si trova a Dublino (Irlanda) al Amazon Web Services (AWS)
gestito da Amazon, in cui sono memorizzati i dati. I dati non sono registrati direttamente da Oilproject
ma solo da Amazon;

"Servizio":significa che il servizio fornito da Oilproject Srl, iscritta al Registro delle Imprese di Milano
(ITALIA), con n. REA 1946066, IVA: IT07236760968, avendo sede legale in Via Guido Reni, 42 - 20133
Milano (Italia), ( “Oilproject”), attraverso il sito web, e che consiste in una piattaforma di apprendimento
digitale, a disposizione di tutti i dispositivi collegati a Internet, dove gli utenti possono condividere i loro
interessi e conoscenze;

"Social network": il sito o servizio online, come ad esempio (ma non solo) Facebook, Google+ e
LinkedIn, che facilita la comunicazione tra le comunità online di persone con interessi comuni, e
l'utilizzo di un sito web e / o di altre tecnologie per comunicare tra loro e condividere informazioni ,
risorse, ecc;

"Alunno":l'account di un utente che si unisce ad un gruppo specifico creato e / o gestito da un
insegnante, e può quindi partecipare e accedere a un insieme di contenuti forniti da altri utenti in esso.
Un account utilizzato in modalità studente ha le stesse caratteristiche di quello utilizzato in modalità
docente; alcune delle sue caratteristiche potrebbero tuttavia essere limitate in modo specifico, per
quanto riguarda la sua partecipazione ad un gruppo;

"Insegnante": l'account di un utente che crea e / o inizia a gestire uno o più gruppi, e può quindi
creare schede, pubblicare contenuti e contribuire ad insegnare ad altri utenti;

"Termini e condizioni": questo documento, completo della Privacy Policy all'indirizzo
http://www.weschool.com/privacy-policy/ e di tutti i suoi allegati e documenti allegati;

"Test":Contenuti, esposti in una sezione del sito web (ad esempio esercizi, test, etc.) creati da un
utente che è un insegnante in un gruppo, e pubblicato nello stesso gruppo a beneficio degli studenti.
Tutte le prove possono essere eseguite in modalità istantanea;

"Utente":una persona debitamente registrata per accedere al Servizio offerto da Oilproject attraverso
il sito web. Un utente registrato e confermato può (i) creare un gruppo o (ii) accettare o rifiutare l'invito
al gruppo. Se un utente crea un gruppo, lui / lei può invitare altri utenti come insegnanti o studenti in
esso.

"Contenuto generato dall'utente": contenuti personalizzati originali creati dagli utenti, come ad
esempio i messaggi, commenti, materiale didattico, schede, compiti a casa, quiz, esami, e altri compiti,
che possono essere caricati, pubblicati e condivisi su varie aree del sito e / o caricato su servizi di
hosting di terze parti;

"Parete": una bacheca virtuale, a disposizione di insegnanti e studenti di un unico gruppo in cui gli
utenti parte del Gruppo possono inviare e visualizzare i vari commenti e le comunicazioni sul tema e /
o argomenti rilevanti;

"Sito web": il sito web all'indirizzo http://www.weschool.com/.
2. Descrizione del Weschool - funzionalità Account
2.1. Weschool è una soluzione di collaborazione classe online che consiste di un insieme integrato di
servizi online interattivi che fornisce ai propri utenti strumenti e risorse per sostenere e migliorare
l'istruzione, attraverso lezioni che unifichino teoria e pratica, tecnologia e contenuti.
2.2. Quando si utilizza il servizio, ogni utente può essere un insegnante o uno studente, in una o più
gruppi. Resta inteso che un utente può essere un insegnante o uno studente in uno qualsiasi dei gruppi
da lui / lei creati e / o a cui si è invitati a partecipare. Alcune delle funzionalità descritte in questo
documento potrebbero non essere disponibili per gli utenti che sono sotto l'età di 13.

2.3. All’utente, una volta registrato e confermato come previsto in questi termini e condizioni, è
consentito utilizzare la piattaforma come segue:
• può creare un gruppo. Come creatore, può invitare nel gruppo altri utenti (come insegnanti o
come studenti); può anche modificare le impostazioni del Gruppo e di informazione;
•

può accettare o rifiutare un invito a partecipare a un gruppo come insegnante o studente. Resta
inteso che l'essere uno studente in un certo gruppo non è di alcun impedimento ad essere un
insegnante in uno diverso;

• può modificare le informazioni fornite durante la registrazione, come indicato nella sezione 3 di
questi Termini e Condizioni ( “Account Registrazione”), così come alcune delle impostazioni
private legati al suo account;
2.4. Quando parte di un gruppo, a un insegnante è permesso di svolgere, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, le attività di seguito descritte:
• può creare, leggere, aggiornare, cancellare i suoi post sul muro;
• può leggere e cancellare i messaggi creati da altri sul muro;
• può creare, leggere, aggiornare e cancellare le scadenze;
•

può creare, leggere e cancellare i commenti ai post.

• può creare, leggere, aggiornare e cancellare una board;
• può modificare lo stato di una board (aperto o chiuso), aggiungere una scadenza per un board,
accettare o rifiutare qualsiasi suggerimento da parte degli studenti in essa;
• può creare, leggere, aggiornare e cancellare un test.
2.5. Quando in un gruppo, uno studente è autorizzato a utilizzare il sito web, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, per le attività descritte di seguito:
• può creare, leggere, aggiornare, cancellare i suoi post sul muro;
• può leggere i post creano da altri;
• può leggere le scadenze;
• può creare, leggere, aggiornare, cancellare i suoi / propri commenti ai post;
• può leggere commenti inviati dagli altri utenti per i messaggi;
•

può leggere le modifiche allo stato di una board (aperta o chiusa), leggere una scadenza per
una board, modificare una board, inviare suggerimenti per i contenuti da aggiungere a una
board di amministrazione;

•

può sostenere le prove pubblicate nel gruppo. Resta inteso che I test sono creati da utenti a
propria discrezione e in loro esclusiva responsabilità. Oilproject non devono monitorare tutti i
test pubblicati sul proprio sito e / o all'interno di gruppi specifici, e quindi non offre alcuna
garanzia sul loro contenuto. Tuttavia, Oilproject si riserva ogni diritto di rimuovere un test,
qualora lo ritenga opportuno farlo, per uno dei motivi descritti in questi Termini e Condizioni.

2.6. Il Servizio può visualizzare i collegamenti ad altri siti o risorse, compresi i messaggi pubblicitari.
Oilproject non è responsabile per la disponibilità di tali siti o risorse esterne, e non approva e non è
responsabile per i contenuti, pubblicità, prodotti o altri materiali presenti o disponibili su tali siti o risorse.
3. Registrazione account
3.1. Per poter utilizzare il Servizio, l'utente deve creare il suo proprio account registrandosi sul sito web;
questo può essere fatto compilando il modulo di registrazione e fornendo tutte le informazioni
necessarie, compreso un indirizzo di posta elettronica valido.

3.2. Ogni account è associato a un unico indirizzo di posta elettronica e ad un singolo individuo. E
'pertanto vietato di utilizzare un unico indirizzo di posta elettronica per creare più account. E 'inoltre
vietato per un individuo di creare più account. Oilproject non consente registrazione tramite indirizzi
email temporanei e / o usa e getta quali: Mailinator, Mintemail, Temporaryinbox, etc.
3.3. Una volta che la procedura di registrazione è terminata, il sistema invierà una e-mail di conferma,
per verificare e attivare l'account in questione. L'e-mail contiene un link che l'utente dovrà visitare, al
fine di confermare l'indirizzo e-mail fornito per attivare il suo account.
3.4. Cliccando sul link di conferma descritto al precedente punto 3.3, l'utente richiede espressamente di
attivare il suo account. Ricevendo l'e-mail di conferma con le versioni correnti di questi Termini e
Condizioni e delle Norme sulla privacy, l'utente conferma espressamente la sua accettazione di tali
documenti, nonché di ogni altro documento giuridicamente vincolante necessari per la fornitura del
Servizio, senza alcuna riserva.
3.5. L'accesso agli utenti registrati, sarà consentito inserendo l'e-mail registrato e la password, pertanto
i dettagli devono rimanere sempre riservati.
3.6. L'Utente si impegna a: (a) fornire informazioni veritiere, accurate, aggiornate e complete
informazioni su se stesso come richiesto dal modulo di registrazione al Servizio, e (b) mantenere e
aggiornare tempestivamente i Dati di Registrazione per mantenere le informazioni vere, accurate,
aggiornate e complete, (c) informare immediatamente Oilproject di qualsiasi uso non autorizzato
dell’account o di qualsiasi altra violazione della sicurezza.
3.7. L'utilizzo dell’account è personale e l'Utente è il solo responsabile per qualsiasi uso non corretto di
esso, così come per tutte le informazioni false o inesatte fornite Oilproject e / o ad altri utenti.
3.8. I minori di età tra i 13 ei 18 anni, sono invitati a leggere i termini e le condizioni con i loro genitori /
custodi legali e procedere alla registrazione con il loro accordo. Account per gli utenti di età inferiore ai
13 possono essere creati dove l’ insegnante accetti di ottenere il consenso dei genitori per quel
bambino di utilizzare il servizio e fornisca dati personali a noi, per l'uso dell'ambiente di apprendimento.
Account per utenti di età inferiore ai 13 anni non saranno collegati a un indirizzo email. Quando ottiene
il consenso, l'insegnante deve fornire ai genitori / custodi legali con i Termini e Condizioni e Politica
sulla Privacy. Gli insegnanti devono tenere tutti i consensi in archivio e fornirli a noi se ne facciano
richiesta.

4. Procedura di verifica account
4.1. L'utente (o il suo / la sua insegnante nel caso di utente di meno di 13 anni) è il solo responsabile
dei dati forniti per l'utilizzo dei servizi del sito. Oilproject non assume alcun obbligo di verificare i dati
forniti dall'Utente ai fini della registrazione di un account.
4.2. Oilproject si riserva in ogni caso tutto il diritto di sospendere o chiudere uno o più account utente,
se trova o anche solo sospetti che hanno fornito informazioni che potrebbero essere false, inaccurate,
non aggiornate o incomplete.
4.3. Gli utenti riconoscono espressamente che Oilproject non sarà responsabile per qualsiasi perdita o
danno che dovesse derivare dal fallimento dell'Utente rispetto di tali termini e condizioni e / o dall’
abuso del Servizio offerto dal sito.
4.4. Accettando questi termini e condizioni, l'Utente garantisce, sotto la sua esclusiva responsabilità, di
non essere già titolare di un account sul sito web, e che tutte le informazioni che lui / lei fornisce
durante il processo di registrazione siano vere e accurate.
4.5. La responsabilità di Oilproject in relazione alla sicurezza dell’account è limitata a fornire all'utente
procedure di verifica menzionati in questo documento e con l'unico set di credenziali per accedere al
Servizio e la sua / il suo account.
4.6.Oilproject non sarà responsabile per un uso improprio dell’Account e / o del servizio da parte degli
utenti o da terzi, che dovessero venire in possesso di credenziali utente.
4.7. Utenti registrati espressamente si impegnano a mettere in guardia tempestivamente Oilproject su
ogni abuso, perdita e / o il furto dei propri dati di accesso, così come di qualsiasi uso improprio / illegale
dei suoi dati d'accesso da parte di altri utenti e / o di terzi.
5. Tipi di licenza
Una licenza è una licenza di utilizzazione del sito web limitata, personale, non esclusiva, non
trasferibile, revocabile. Ci sono due diversi tipi di licenze. Ogni account è associato a uno, e solo uno,
dei seguenti tipi di licenze, a seconda della caratteristica dell’utente al quale l’account è iscritto:
• Licenza Educational, che è concessa, gratuitamente, a tutti gli utenti che appartengono a un’
organizzazione senza scopo di lucro o a un’ istituzione scolastica, come ad esempio, ma non
solo: scuole primarie e secondarie pubbliche e scuole private non a scopo di lucro.
• Business License, che l’utente, con la sola eccezione di coloro che hanno ottenuto la licenza
Educational, deve acquistare per un certo periodo di tempo da Oilproject, per mezzo di un
contratto valido. Il diritto può essere acquistato in un'unica soluzione dal singolo utente o tramite
l'organizzazione a cui appartiene.

Resta inteso che, indipendentemente dal tipo di licenza associata all’account, i presenti Termini e
Condizioni si applicano per intero, salvo quando diversamente specificato.
6. Sospensione account e / o rimozione da Oilproject
6.1. Oilproject si riserva il diritto di sospendere e o rimuovere uno o più account utente, senza preavviso
e a propria assoluta discrezione, se e quando lo ritenga opportuno farlo, in caso, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, che qualsiasi violazione di questi termini e condizioni si sia verificata, in caso di
qualsiasi contenuto offensivo o diffamatorio e / o contenuti in violazione del diritto applicabile e / o in
grado di causare danni agli utenti e / o di terzi siano stati pubblicati sul sito web, o, in ogni caso, in cui
Oilproject venga a conoscenza dettagliata del comportamento improprio / inadeguato o violenta
interazione tra gli utenti, che potrebbero derivare, direttamente o indirettamente dall'uso del Servizio.
6.2. L'uso di una Licenza Educational, quando gli utenti non si qualificano come tali, è una violazione di
questi termini e condizioni e comporta la sospensione / rimozione immediata dell’account in mancanza
di un valido contratto tra l'organizzazione/ azienda dell'utente e Oilproject.
6.3. La Sospensione / rimozione dell’account deve essere attuata anche in tutti i casi di violazione delle
leggi applicabili, comprese le leggi sui diritti di proprietà intellettuale.
6.4. Ogni sospensione / rimozione di un account utente viene comunicato tramite e-mail da Oilproject al
relativo utente (o al suo / alla sua insegnante nel caso di utenti al di sotto dei 13 anni).
6.5. Oilproject si riserva il diritto di rimuovere gli account utente che non vengono utilizzati e / o resi
accessibili per oltre un anno.
7. rimozione account per utente
7.1. L'utente può richiedere la rimozione del suo account in qualsiasi momento. Resta inteso che la
rimozione di un account utente può comportare la rimozione di tutti i suoi contenuti (salvo per schede e
User Generated Contents sul sito web), in aggiunta alla cessazione della licenza ad esso associati.
7.2. Poiché il contratto tra l'utente e Oilproject è concluso a distanza, e tutti i servizi del sito sono forniti
da Oilproject interamente per via elettronica, l'Utente riconosce espressamente che lui / lei non ha
diritto di recesso dal contratto. Pertanto, la richiesta di rimozione di un account utente e la cessazione
della licenza associata non dà diritto dell'utente ad alcun indennizzo e / o rimborso.
7.3. richieste di rimozione di account possono essere presentate inviando una e-mail a Oilproject,
chiedendo la rimozione dell’account. La conferma del successo di rimozione deve essere inviata via
email all'utente richiedente entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di rimozione.

7.4. Viene richiesto agli utenti di comprendere che le richieste di rimozione account potrebbero non
essere trattati immediatamente da Oilproject, in particolare quando le transazioni economiche sono
ancora in corso e / o sono sospese per qualsiasi motivo.
7.5. La rimozione di un account utente è gratuita. L'Utente riconosce tuttavia espressamente che la
cancellazione dell’account è un processo irreversibile: gli utenti che chiedono la rimozione del loro
account, perderanno tutti i contenuti (salvo per le schede e User Generated Content che era già stato
pubblicato sul sito), nonché qualsiasi Licenza residua (se presente ).
8. Norme in merito agli User Generated Content (contenuti generati dall’utente)
8.1. Il servizio consente agli utenti di pubblicare User Generated Content, come schede, test e simili.
8.2. User Generated Contents possono essere caricati e messi a disposizione da parte di utenti
all'interno di schede, o possono essere inviati all'interno di qualsiasi altra area del sito web in cui tale
operazione è disponibile. Ogni volta che un Contenuto generato dall'utente è pubblicato, resta inteso
che l'Utente conserva tutti i suoi diritti di proprietà intellettuale morali, e quindi egli riconosce di essere
l'unico responsabile per l'uso, la diffusione e il contenuto della sua creazione.
8.3. Resta inteso che, ogni volta che si postano, si caricano e / o si pubblicano, in uno qualsiasi dei
modi disponibili attraverso il sito web, contenuti generati dagli utenti, l'utente concede a Oilproject una
sub-licenza royalty-free, completamente trasferibile, perpetua, non esclusiva , licenza mondiale di
copiare, distribuire, modificare, creare opere derivate, visualizzare pubblicamente, e comunque
utilizzare l'User Generated Content, per le finalità indicate da questi Termini e Condizioni. Niente in
questi termini e condizioni devono limitare altri diritti legali che Oilproject può avere per quanto
riguarda User Generated Contents.
8.4. Oilproject si riserva ogni diritto di rimuovere e / o modificare uno o più User Generated Contents,
in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo ritenuto opportuno, per quanto riguarda questi termini e
condizioni e tutte le leggi e le normative vigenti (in particolare in merito al diritto d'autore e alla proprietà
intellettuale e regolamenti).
9. Norme sull’uso accettabile
9.1. Il servizio è fornito da Oilproject per promuovere un migliore accesso alla cultura e all'istruzione.
Oilproject crede fortemente nel preservare il diritto di libertà di parola e di espressione per tutti i suoi
utenti, le sue istituzioni e gli insegnanti partner. Per fare ciò, Oilproject vuole fare in modo che tutti i suoi
utenti si sentano al sicuro durante l'utilizzo del servizio. Pertanto, le seguenti linee guida devono
essere rigorosamente rispettate, quando si utilizzano i servizi forniti attraverso il sito web.

9.2. Anche se non vengono monitorati costantemente i contenuti forniti dagli utenti, Oilproject si riserva
ogni diritto di rimuovere o modificare un Contenuto o User Generated Content che è inadeguato o è
risultato essere in violazione di questi termini e condizioni; per i motivi di cui sopra, Oilproject potrebbe
anche sospendere, disattivare e / o terminare l'accesso di un utente a tutti o parte dei suoi servizi.
9.3. All’utente è vietato usare i servizi per condividere contenuti che:
• Contengano contenuti illegali o promuovano attività illegali con l'intento di commettere tali
attività. Si deve tenere presente che il servizio è fornito agli utenti minorenni. Quindi Oilproject
non consente il contenuto che è inappropriato per i giovani utenti.
• Contengano minacce credibili o organizzino atti di violenza nel mondo reale. Oilproject non
consente contenuti che creino un vero e proprio rischio di lesioni fisiche o danni alla proprietà,
credibile minaccia alle persone o alla sicurezza pubblica, o organizzino o incoraggino danni.
• Molestie nei confronti altrui in qualsiasi modo. Oilproject incoraggia commenti circa le persone e
le questioni di pubblico interesse, ma si riserva ogni diritto di rimuovere qualsiasi contenuto
offensivo o comunque inappropriato diretto a privati.
• Violi la proprietà intellettuale, la privacy, o altri diritti. Agli utenti è fatto divieto di condividere i
contenuti che essi non hanno il diritto di condividere, contenuti che non hanno creato come
propri, o altrimenti violino o si approprino indebitamente di qualcun altro contenuto soggetto a
proprietà intellettuale o ad altri diritti. Si consiglia di attribuire sempre ai materiali utilizzati o citati
in una board il copyright originale.
• Spams altri. E 'severamente vietato condividere pubblicità irrilevante o inappropriata o contenuti
promozionali.
• Ulteriori violazioni delle Condizioni d'uso per il servizio. Si prega di notare che le schede
specifiche pubblicate attraverso il sito web possono essere soggette a regole e/o requisiti
aggiuntivi.
Gli utenti non sono autorizzati, in particolare, a:
• Accedere o tentare di accedere a qualsiasi altro account utente.
• Condividere la password di un altro Utente, lasciare che alcuno acceda al loro client, o fare
qualsiasi cosa che potrebbe mettere il loro account a rischio.
• Impersonare o travisare alcuna affiliazione con qualsiasi persona o entità.
• Fare qualsiasi cosa che violi lo stato, la legge locale, nazionale o internazionale o superi uno
qualsiasi dei loro obblighi contrattuali o obblighi fiduciari.
• Riprodurre, trasferire, vendere, rivendere, o in altro modo improprio qualsiasi Contenuto del
Servizio, se non espressamente autorizzati a farlo.
• Accedere, manomettere o utilizzare aree non pubbliche del Sito, se non espressamente
autorizzati a farlo. Rompere o aggirare le misure di autenticazione o di sicurezza o comunque
testare la vulnerabilità del sito web o reti, se non espressamente autorizzati a farlo.
• Provare a interferire con qualsiasi utente, host o rete, ad esempio con l'invio di un virus,
sovraccarico, spamming o mail-bombing.
• Utilizzare i Servizi per distribuire malware, spyware, rootkit, virus e altro contenuto dannoso.

• Incoraggiare nessuna delle cose sopra elencate, oltre a qualsiasi altro comportamento abusivo
non espressamente elencato.
9.4 Per quanto riguarda l'uso di codici di classe:
• Gli utenti non sono autorizzati a utilizzare un codice di classe che non sono autorizzati a
utilizzare. Per esempio, se si è uno studente, questo significa che non utilizzerà alcun Codice
classe che non sia stato dato direttamente dal proprio insegnante.
• Gli utenti dovranno tenere i loro codice di classe privato e non rivelare alcun Codice classe a
alcun individuo non autorizzato a ricevere tale codice Classe, faranno in ogni momento del loro
meglio per proteggere la loro sicurezza. I codici di classe non devono essere qualsiasi modo
resi pubblici (anche su qualsiasi pagina Internet ampiamente accessibile o in copia cartacea su
una bacheca, ecc). Se sei un insegnante, dopo che tutti gli studenti della tua classe hanno
aderito al vostro gruppo classe, si dovrà disattivare la funzionalità di accesso Codice di Classe
per quel gruppo, impedendo a ulteriori membri di unirsi.
10. Diritti di proprietà intellettuale
10.1. L'Utente garantisce che gli User Generated Contents da lui / lei pubblicati attraverso il sito web,
sono liberi da vincoli di qualsiasi tipo di terzi e / o che tali contenuti non violino alcun diritto di terzi.
10.2. Oilproject non ha l'obbligo di controllare i contenuti pubblicati sul sito web, e non sarà
responsabile per qualsiasi uso / abuso di contenuti realizzati dai suoi utenti, né sarà ritenuta
responsabile in alcun modo per i crediti di terzi sui contenuti pubblicati.
10.3. Oilproject si riserva ogni diritto di rimuovere uno o più User Generated Contents, Enti, gruppi e / o
account utente, nel caso ricevesse le prove di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale in
esso emanata. E 'inoltre inteso che Oilproject si riserva ogni diritto di presentazione reclami di
risarcimento nei confronti degli utenti trovati in violazione di qualsiasi diritto d'autore e diritti di proprietà
intellettuale sul sito Web.
11. siti e servizi web terzi collegati
11.1. Il Sito può includere collegamenti a siti web di terze parti o altre risorse e servizi non forniti o
gestiti da Oilproject, come ad esempio, ma non esclusivamente: Social Networks, siti web di giornali e /
o servizi di file hosting.
11.2. L'utilizzo di servizi di terze parti e / o servizi di file hosting può essere soggetto a specifici termini e
condizioni supplementari, disponibili attraverso fornitori terzi e diversi da quelli applicabili al Sito. Per
questo motivo, gli utenti che intendono utilizzare servizi di terze parti e / o servizi di file hosting in
connessione con il Servizio offerto da Oilproject attraverso il sito web sono invitati a leggere i termini e
le condizioni previste dai fornitori di terze parti specifici. Oilproject non può essere ritenuto
responsabile per eventuali perdite o danni causati da uso e / o l'uso errato di un servizio di terze parti e
/ o il servizio di hosting file in connessione con il servizio fornito attraverso il sito web.

11.3. Gli utenti che accedono a siti web di terzi collegati al Sito lo fanno esclusivamente a proprio
rischio; Oilproject non offre alcuna garanzia sul contenuto dei siti web di terze parti, e non potrà essere
ritenuta responsabile per qualsiasi perdita o danno causato accedendo a un sito web di terze parti,
legato al Sito.
11.4. L'esistenza di collegamenti non implica l'approvazione implicita Oilproject dei siti collegati o dei
prodotti e servizi offerti da terzi. A questo proposito, Oilproject declina ogni e qualsiasi responsabilità
per il contenuto e la funzione di altri siti web di terzi collegati, per la disponibilità delle risorse
corrispondenti o per il contenuto pubblicato o in qualsiasi altro modo ottenibile.
11.5. Tutte le relazioni, incluse le transazioni commerciali, tra gli utenti e terzi si intendono
esclusivamente come atto tra l'utente e la terza parte interessata, e non può dar luogo ad alcuna
responsabilità di Oilproject.
11.6. Oilproject si riserva il diritto di interrompere qualsiasi collegamento presente sul suo sito web in
qualsiasi momento, se ritiene opportuno farlo, a propria discrezione e senza alcun preavviso.
12. Protezione dei dati e Cookies
12.1. La registrazione account sul sito è subordinato all'accettazione dei Termini e Condizioni e della
relativa privacy.
12.2. L'uso e il trattamento dei dati personali degli utenti è particolarmente importante per Oilproject,
che si impegna a rispettare tutte le leggi applicabili.
12.3. Tutte le informazioni sul trattamento e sul server in cui i dati personali sono memorizzati, si
possono trovare nella Privacy Policy disponibile alla URLhttp://www.weschool.com/privacy-policy/
13. Esclusione di garanzia e limitazione di responsabilità di Oilproject
13.1. Oilproject non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo per quanto riguarda il sito e il relativo
contenuto (compresi User Generated Content). Il Sito e tutti i suoi contenuti sono forniti in “AS IS”
condition, e Oilproject DECLINA ESPRESSAMENTE OGNI GARANZIA, esplicita o implicita, tra cui: (i)
TUTTE LE GARANZIE DI IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO, TITOLO, NON VIOLAZIONE E
QUALSIASI E TUTTE LE GARANZIE DERIVANTI DALL’USO DEL SITO ei suoi servizi; (Ii) CHE IL
SITO WEB E TUTTI I SUOI CONTENUTI RISPONDANO ALLE ESIGENZE, sarà sempre disponibile,
ACCESSIBILE, ININTERROTTO, TEMPESTIVO, SICURO O FUNZIONARE SENZA ERRORI, (iii) AI
RISULTATI CHE POSSONO ESSERE OTTENUTI DAL FUNZIONAMENTO, USO O ALTRO
SFRUTTAMENTO DEL SITO WEB O CONTENUTI DISPONIBILI IN ESSO DI VOLTA IN VOLTA,

13.2. Nessun consiglio o informazione, sia orale che scritta, ottenuta da voi dalla Oilproject o attraverso
il sito web e dei suoi contenuti creerà alcuna garanzia non espressamente indicata nel presente
documento. È possibile utilizzare il sito e tutti i SUOI CONTENUTI A TUO RISCHIO E Oilproject NON
SARA 'RESPONSABILE PER DANNI DI QUALSIASI TIPO DERIVANTI DA O RELATIVE alla loro
gestione, uso o altre forme di sfruttamento.
13.3. L'utente rinuncia ad avvalersi di un eventuale diritto o accusa di qualsiasi natura derivanti da o
relativi al funzionamento, uso o altro sfruttamento del sito web o al contenuto del sito. compresa
qualsiasi pretesa che Oilproject debba risarcire, difendere, o rendere indenne da qualsiasi
rivendicazione o allegazione derivante dal funzionamento, uso o altro sfruttamento del sito o del relativo
contenuto. In nessun caso si sarà in diritto di ottenere da Oilproject O QUALUNQUE DEI SUOI
PARTNER DANNI ACCIDENTALI, CONSEQUENZIALI, INDIRETTI, PUNITIVI O SPECIALI (INCLUSI I
DANNI PER PERDITA DI AFFARI, PERDITA DI PROFITTI O PERDITA DI UTILIZZO), BASATA SU
CONTRATTO, TORTO (COMPRESA LA NEGLIGENZA), O COMUNQUE DERIVANTI DA O
RELATIVA AL SITO WEB O IL CONTENUTO IN ESSO o dal suo uso, ANCHE NEL CASO IN
Oilproject OI SUOI PARTNER sono stati informati o avrebbe dovuto sapere DELLA POSSIBILITÀ DI
TALI DANNI. ALCUNI PAESI NON CONSENTONO LA LIMITAZIONE O ESCLUSIONE DI GARANZIE
O DI RESPONSABILITA ', QUINDI ALCUNE DELLE LIMITAZIONI O ESCLUSIONI DI CUI SOPRA
POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILE.
13.4. Per le ragioni esposte nei paragrafi precedenti, Oilproject non potrà essere ritenuta responsabile
per qualsiasi interruzione, sospensione della disponibilità del servizio, né alcuno dei suoi
malfunzionamenti.
13.5. In caso di interruzione, sospensione o malfunzionamento del servizio, gli utenti non hanno diritto
ad alcun risarcimento e / o bonus.
13.6. Oilproject non sarà responsabile per qualsiasi uso illegale di WeSchool, del sito web e / o dei suoi
servizi da parte dei suoi utenti e si riserva, inoltre, tutti i suoi diritti legali nei confronti degli utenti che
violano i Termini e condizioni, eventuali leggi e regolamenti applicabili, tra cui ( ma non solo) il copyright
e leggi sulla proprietà intellettuale.
14. Gli aggiornamenti di questi Termini e Condizioni
14.1. Oilproject si riserva il diritto di modificare questi Termini e Condizioni in qualsiasi momento e per
qualsiasi motivo lo ritenga opportuno, pubblicando la versione aggiornata sul suo sito web,
all'URLhttp://www.weschool.com/terms-and-conditions/. L’uso del servizio da parte dell’utente implica
l'accettazione di tali cambiamenti.

14.2. Gli utenti sono tenuti a controllare regolarmente il sito web per scoprire i termini e le condizioni in
vigore di volta in volta e, se dovessero non essere d'accordo con loro, per tempestiva richiesta di
cancellazione del’account, secondo le modalità descritte all'art. 7 sopra.
14.3. I Termini e le Condizioni sono pienamente validi ed efficaci nella versione pubblicata al momento
del verificarsi delle controversie, a prescindere dal riconoscimento effettivo da parte dell'utente.
15. Legge applicabile e giurisdizione
15.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
15.2. Qualsiasi controversia derivante da questi Termini e Condizioni sarà di competenza esclusiva del
Tribunale di Milano. L'uso del servizio fornito attraverso il sito web, dal momento della prima
registrazione di un account utente, implica l'accettazione piena ed incondizionata della competenza
generale e della legge applicabile al contratto.
16. Traduzione
16.1 Se viene fornita una traduzione in un'altra lingua di questi termini e condizioni, si è capito che la
versione inglese sarà prevalente.
17. Contatti
17.1 È possibile contattare Oilproject al seguente indirizzo: support@weschool.com

