A) Regole generali

Utilizzando i servizi associati a www.plotino.it (di seguito "Servizi" o "Servizio"), il lettore è tenuto a
rispettare i termini e le condizioni d'uso specificati di seguito. Queste condizioni riguardano
PLOTINO s.r.l, proprietario del sito www.plotino.it e il responsabile del contenuto del sito stesso e
dei suoi servizi.
PLOTINO srl si riserva il diritto di modificare, aggiungere o rimuovere parte dei termini di utilizzo,
comunicando alle parti interessate attraverso la pubblicazione sul sito o tramite posta elettronica.
Ogni lettore è tenuto a verificare periodicamente queste condizioni per accertare eventuali
modifiche avvenute dopo l'ultima consultazione del sito. In ogni caso, l'utilizzo del sito e dei suoi
servizi implica l'accettazione delle modifiche introdotte nel frattempo.
Nel caso in cui le modifiche contrattuali non siano accettate, il lettore può in qualsiasi momento
annullare il proprio conto scrivendo a info@plotino.it o inviando una lettera raccomandata A/R a
PLOTINO srl, con sede in Via Pacini 37, 20131 Milano (MI) a condizione che l'uso continuativo dei
servizi implica l'accettazione delle nuove condizioni.
PLOTINO srl si riserva il diritto di modificare, sospendere o interromper anche solo parzialmente i
servizi, incluso l'accesso al database o al contenuto. PLOTINO srl può anche introdurre limiti di
accesso o servizio, in tutto o in parte, senza preavviso e senza responsabilità per tale limitazione
di servizio, così come nessuna responsabilità potrà addebitarsi per eventuali interruzioni,
sospensioni o interferenze da parte di un utente di terze parti o dei servizi offerti.
PLOTINO srl può modificare queste Condizioni in qualsiasi momento. L'utente è vincolato da tali
modifiche e deve pertanto riesaminare periodicamente questa pagina per verificare il contenuto
dei Termini ai quali è vincolato.
PLOTINO srl possiede i seguenti domini: www.plotino.it, www.plotino.eu, www.plottino.it,
www.plottino.com
I titoli delle clausole e dei paragrafi del presente Contratto sono stati inseriti per facilità di
riferimento e non influenzano né limitano la costruzione o l’interpretazione delle condizioni del
presente Contratto.
B) Contenuti e servizi del sito www.plotino.it e utilizzo da parte dei lettori

I contenuti e i servizi del sito www.plotino.it sono destinati ad uso personale e professionale. Tutti
i materiali pubblicati in questo documento sono protetti dalle leggi sul copyright e sono
proprietà del responsabile del sito o di chi legittimamente disponga dei diritti relativi. Il lettore è
tenuto a rispettare le ulteriori indicazioni che possono essere presenti sul sito in relazione alla
proprietà intellettuale del contenuto accessibile attraverso i servizi del sito.
Tutte le informazioni e i contenuti pubblicati sul Sito sono protetti da copyright e da altri diritti di
proprietà intellettuale e, salvo indicazione contraria, non possono essere utilizzati, in tutto o in
parte, né copiati, riprodotti, trasmessi, pubblicati e distribuiti in alcun modo senza il consenso
scritto di PLOTINO srl.
I marchi, i loghi e qualsiasi altro segno distintivo che appaiono sul Sito www.plotino.it e nei
negozi sono di proprietà di PLOTINO srl. e non possono essere utilizzati in alcun modo e forma
senza il consenso scritto di PLOTINO srl. In particolare, la denominazione "PLOTINO" e qualsiasi
altro segno distintivo contenente il marchio "PLOTINO" non può in alcun modo essere utilizzato
come nome di dominio o parte di esso per i siti di terzi senza il consenso scritto di PLOTINO srl.
Il lettore non è autorizzato a pubblicare, trasmettere, modificare, condividere, rivendere o
riprodurre, distribuire, eseguire, dare accesso o sfruttare commercialmente qualsiasi contenuto o
servizio (incluso software) di questo sito anche solo parzialmente.
Il lettore non può trasmettere, presentare o in ogni modo pubblicare in qualsiasi spazio abilitato
a questo scopo contenuti che siano diffamatori, pornografici, abusivi e pertanto contrari ai fini del
sito, o in qualsiasi modo considerati illegali e non appropriati dall’amministratore del sito.
Il lettore, solo per uso esclusivo personale, è autorizzato a scaricare o copiare i contenuti
disponibili attraverso i servizi del sito a condizione che esso trasmetta fedelmente tutti i diritti
d'autore e altre informazioni contenute nel sito. La riproduzione e la raccolta di qualsiasi
contenuto per motivi diversi dall'uso personale è vietata in assenza di un'autorizzazione

preventiva rilasciata per iscritto dal responsabile del sito o dal proprietario del copyright, come
indicato nel sito.
Il lettore è responsabile a titolo individuale per i contenuti dei propri commenti. Il gestore del
sito, pur non essendo in grado di salvaguardare un controllo tempestivo su ognuno dei messaggi
ricevuti, non risponde quindi del contenuto degli stessi e si riserva comunque il diritto di
eliminare, spostare e modificare i messaggi che a sua discrezione risultano diffamatori, osceni o
in violazione di copyright e marchi e comunque inaccettabili per il sito. L’utente accetta di
cederci tutti i diritti, la titolarità e gli interessi (compresi i diritti di proprietà intellettuale) relativi al
suo commento (Feedback).
Le dichiarazioni di responsabilità e le garanzie del lettore accedendo al sito e ai suoi servizi. Il
lettore si obbliga a:
• Non utilizzare il sito per la trasmissione o il posizionamento di virus o di qualsiasi altro materiale
diffamatorio.
• Non utilizzare il sito per distribuire materiale a scopo pubblicitario e / o promozionale senza
l'autorizzazione scritta del responsabile del sito.
• Non utilizzare il sito o il materiale contenuto in esso per perseguire scopi illegali.
• Non utilizzare il sito per rendere meno efficace, danneggiare o bloccare parte o tutto di esso.
• Non utilizzare il sito per azioni diverse da quelle consentite. Il responsabile del sito è l’unico a
decidere cosa è permesso e cosa non è consentito.
C) Licenze d’uso software

Il lettore non ottiene alcun diritto in relazione all'utilizzo del software sul sito al di fuori dell'uso
necessario per fruire dei servizi stessi.
Il lettore non può concedere diritti di utilizzo, assegnare o trasferire licenze in relazione a tale
software. Il lettore ha il divieto di distribuire, modificare, ricostruire o trarre opere derivate da tale
software.
D) Trattamento dati personali e videosorveglianza nei negozi h24 sette giorni su sette

La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo delle immagini costituisce un
trattamento di dati personali (articolo 4, comma 1, lettera “b” del Codice). Tutte le informazioni
personali identificate o identificabili, anche indirettamente, in riferimento a qualsiasi altra
informazione, sono considerate dati personali.
Lo scopo di installare un impianto di videosorveglianza nei nostri negozi è quello di proteggere i
loro beni e le persone stesse, vale a dire impedire furti, rapine e qualsiasi tipo di attacco e
acquisizione di prove.

E) Registrazione e sicurezza

Il lettore è consapevole del fatto che è necessario aver raggiunto l'età di 18 anni per iscriversi al
servizio, anche se persone di tutte le età possono accedervi. I minori di 18 anni di età devono
essere vagliati ed autorizzati dagli esercenti la potestà di genitore. Il lettore garantisce inoltre che
i contenuti sono inviati al sito tramite il suo account da maggiori di età. Per i minorenni i
materiali devono essere vagliati e autorizzati dagli esercenti la potestà di genitore. Nell’ambito del
processo di registrazione il lettore deve scegliere un ID utente e una password personale. Il lettore
è inoltre tenuto a fornire informazioni specifiche che devono essere corrette e aggiornate.
I lettori sono tenuti a conservare con la massima cura e mantenere la password riservata al fine di
impedire l'utilizzo del servizio da parte di terzi non autorizzati. La password scelta dal lettore al
momento della registrazione ai servizi e inserita nel relativo formulario o modulo di iscrizione è
strettamente personale e non può essere ceduta.

I lettori saranno pertanto responsabili per qualsiasi utilizzo fatto da terzi autorizzati o da persone
non autorizzate di tale identificazione nonché da eventuali danni causati a PLOTINO srl, al
titolare, al responsabile del sito e/o a terzi, a causa della mancata osservanza di quanto precede. Il
mancato rispetto di queste regole determina la cancellazione dell’account del soggetto autore
dell’infrazione. In caso di utilizzo effettivo o potenziale di un account non autorizzato, il lettore è
invitato a segnalarlo scrivendo a info@plotino.it o inviando una lettera A / R indirizzata a PLOTINO
srl, con sede in Via Pacini 37, Milano (MI), fornendo informazioni dettagliate sulla violazione e
avviso di perdita, furto della propria password e delle proprie informazioni personali.
Nel caso in cui PLOTINO srl ritenga che le informazioni personali fornite per la registrazione del
proprio account personale siano inesatte o per qualsiasi motivo o per una qualunque grave
ragione ritenesse tale misura giustificata, potrà negare l'accesso al Sito e ai negozi e quindi
sospendere l’account dell’utente.
Il lettore può in qualsiasi momento annullare il suo account scrivendo a info@plotino.it o
inviando una lettera raccomandata A/R indirizzata a PLOTINO s.r.l, con sede in Via Pacini 37,
20131, Milano (MI). Il lettore riceverà un messaggio di conferma di ricezione della richiesta e
successiva cancellazione dell’account. Se l'utente recede dal presente contratto, rinuncerà ai
relativi rimborsi attinenti tutti i pagamenti effettuati per l'acquisto dei crediti.
Queste condizioni di accesso sono state elaborate alla luce delle leggi vigenti nel territorio della
Repubblica italiana. Il Tribunale di Milano è il foro competente per eventuali controversie.
F) Termini e condizioni di vendita sul sito e nei negozi h24 sette giorni per sette in Italia e
all'estero.

Gli acquisti effettuati su www.plotino.it (il "Sito") sono disciplinati dalle seguenti condizioni.
Facendo clic sul pulsante "Accetto", l’utente accetta senza limitazioni o riserve le Condizioni. Il sito
è di proprietà di PLOTINO s.r.l, con sede in Via Pacini 37, 20131, Milano (MI).
Il sito consente di usufruire di servizi per acquistare credito. Per accedere ai Servizi è necessario
registrarsi sul Sito. Tutte le offerte definitive sul sito sono espresse in euro, IVA inclusa. I prezzi
delle offerte e degli abbonamenti possono essere soggette a variazioni periodiche.
Il cliente può acquistare i crediti online ed effettuare pagamenti tramite i canali virtuali di credito
come carte di credito (Visa o MasterCard) o tramite Paypal.
Le informazioni necessarie per il pagamento saranno inoltrate, tramite protocolli crittografati,
all’istituto di pagamento cui sono affidati da PLOTINO srl i servizi di pagamento elettronico a
distanza, senza possibilità di accessi da parte di terzi.
I pagamenti devono essere effettuati anticipatamente. Solo dopo che il software abbia appurato
che il credito virtuale sia sufficiente e dopo il caricamento del file da parte dell’utente gli articoli
selezionati saranno messi in stampa.
La selezione dei contenuti e dei file da stampare, nonché l'acquisizione delle rispettive
autorizzazioni per la loro riproduzione, se necessario, rimane la sola responsabilità degli utenti.
PLOTINO s.r.l non sottopone alcuna verifica ai contenuti e non si assume alcuna responsabilità
per l'uso non autorizzato di immagini e / o documenti da parte dell'utente e per ogni violazione
di diritti di terzi.
L'utente rimane l'unico responsabile della verifica del contenuto, dell’ortografia e della grafica dei
file da lui stesso caricati. Il servizio di stampa offerto da PLOTINO srl effettua tale servizio solo per
file in formato PDF.
Al termine della selezione degli articoli desiderati viene visualizzata una schermata per l'invio
dell'ordine che indica i costi e le spese totali.
In caso di errori di stampa non attribuibili all'utente o consegna di prodotti difettosi o
danneggiati, PLOTINO srl sarà tenuta, dopo aver verificato l’autenticità della dichiarazione,
esclusivamente ad eseguire la ristampa del materiale.

Il materiale inviato e/o caricato non verrà restituito e rimarrà di proprietà di PLOTINO s.r.l, che è
pertanto esentato da ogni responsabilità nei confronti dei partecipanti per la perdita o la
distruzione del materiale inviato e/o caricato.
Nei negozi Plotino è vietato introdurre cibi e bevande. E’ consentito l’uso di propri pc e di cellulari
purché il loro utilizzo non sia di disturbo agli altri utenti.
G) Privacy Policy di Plotino Srl

Plotino srl raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti.
Dati personali raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
• Registrazione
Form di registrazione
Dati Personali: Ragione Sociale, Partita Iva, Codice Fiscale, Nome, Cognome, Email, Indirizzo,
Università, Facoltà, Matricola, Numero di telefono, User name, Password
• Gestione contatti e invio di messaggi
MailChimp
Dati Personali: email
• Statistica
Google Analytics
Dati Personali: Cookie e Dati di utilizzo
• Contattare Plotino srl
Lavora con noi (https://plotino.it)
Dati Personali: Nome, email
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto nella sezione Lavora con noi del sito
www.plotino.it, acconsente al loro utilizzo per le finalità connesse alla valutazione e alla selezione
delle candidature.
• Pubblicità e marketing
Le attività promozionali e di marketing in questione possono essere svolte tramite modalità
telefoniche, invio SMS, email: ovviamente Lei potrà opporsi in ogni in ogni momento al
trattamento per tali finalità.

I dati personali raccolti non saranno diffusi, venduti, scambiati o comunicati a soggetti terzi
diversi dai Titolari, senza il consenso espresso dell'interessato.
Diritti degli Utenti:
Hanno il diritto di ricevere gratuitamente informazioni chiare da parte di Plotino srl in merito ai
dati personali che abbiamo conservato.
Inoltre, hanno i i seguenti diritti:
Diritto di accesso - Il diritto di sapere quali dati sono stati raccolti e come vengono trattati
Diritto di rettifica - Il diritto di richiedere la modifica dei dati personali nel caso essi non siano più
aggiornati
Diritto alla cancellazione: il diritto di richiedere la cancellazione dei dati personali
Diritto alla limitazione del trattamento - Il diritto di limitare il trattamento dei dati personali
Diritto alla portabilità dei dati - Il diritto di trasferire i dati personali in un formato leggibile da
dispositivo automatico
Diritto di opposizione - Il diritto di revocare il proprio consenso o di opporsi al trattamento dei
dati personali
Diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo.
Informazioni di contatto
Titolare del Trattamento dei Dati:
Plotino srl, Via Giovanni Pacini 37, 20131 Milano (MI)

H) Presa visione delle informazioni contenute in questo documento. Presto il consenso:

1) alla definizione del mio profilo; con l’invio tramite posta elettronica di informazioni e sconti e /
o offerte riservate ai clienti di PLOTINO s.r.l. In ogni caso il gestore del sito si riserva il diritto di
inviare al lettore comunicazioni via posta elettronica per informarlo di modifiche o integrazioni
inerenti al sito ed i relativi servizi.
2) Gli utenti approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e segg. C.C. le
clausole contenute nei punti:
A) Regole generali
B) Contenuti e servizi del sito www.plotino.it e utilizzo da parte dei lettori
C) Licenze d’uso software
D) Trattamento dati personali e videosorveglianza nei negozi h24 sette giorni su sette
E) Registrazione e sicurezza
F) Termini e condizioni di vendita sul sito e nei negozi h24 sette giorni per sette in Italia e
all'estero.
G) Privacy Policy di Plotino Srl
H) Presa visione delle informazioni contenute in questo documento.

