CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO WI-FI
La registrazione e la fruizione del servizio di wi-fi sono attività regolate dalle seguenti condizioni di
utilizzo, che l’utente si impegna a leggere, accettare e osservare.
1. Condizioni generali
1.1. Ai fini delle presenti condizioni di utilizzo per Utente si intende il soggetto che fruisce del servizio di wifi reso disponibile dalle società del Gruppo Korian per il tramite di Segesta 2000 s.r.l.
1.2. La fruizione del servizio è regolata dalle presenti condizioni di utilizzo, la cui accettazione costituisce
un accordo tra l’Utente e Korian.
1.3. Ulteriori regole e condizioni potranno essere predisposte da Korian per disciplinare i servizi di volta in
volta proposti all’Utente.
1.4. Korian si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche alle presenti condizioni di utilizzo,
portandole a conoscenza l’Utente mediante appositi avvisi notificati all’accesso al servizio. L’accesso
successivo all’avviso di modifica comporta la completa accettazione da parte dell’Utente delle nuove
condizioni di utilizzo.
2. Obblighi dell’Utente
2.1. L’Utente è tenuto a fruire del servizio di connessione wi-fi rispettando le disposizioni di legge,
dell’ordine pubblico e del buon costume, nonché le presenti condizioni di utilizzo.
2.2. L’Utente dovrà, in particolare, utilizzare la connessione wi-fi in modo lecito, senza arrecare danno a
Korian e a terzi.
2.3. L’Utente è comunque responsabile delle finalità e delle modalità con le quali utilizza il servizio.
3. Responsabilità dell’Utente
3.1. Qualora l’Utente violi quanto disposto nelle presenti condizioni di utilizzo, Korian si riserva la facoltà di
agire sia direttamente per il risarcimento di eventuali danni che chiamando in causa l’Utente nell’ipotesi
di rivendicazione di diritti da parte di terzi.
4. Obblighi, garanzie ed esoneri di responsabilità di Korian
4.1. Korian si impegna a consentire all’Utente la fruizione del servizio, curandone il funzionamento e
l’implementazione, compatibilmente all’attuale stato di evoluzione della tecnologia.
4.2. Fermo restando quanto stabilito al punto precedente, Korian non assume alcuna responsabilità per
qualsiasi eventuale interruzione e/o sospensione del servizio, per problemi tecnici propri e/o di terzi
generati da fattori o circostanze al di fuori del proprio controllo.
4.3. Korian non è responsabile per eventuali utilizzi del servizio effettuati in violazione di legge, del buon
costume o dell’ordine pubblico, ovvero in difformità di quanto prescritto dalle presenti condizioni di
utilizzo.
4.4. Korian esercita un monitoraggio della navigazione web dell’Utente. Qualora quest’ultimo si colleghi a
siti web terzi dovrà soggiacere alle regole e alle condizioni di utilizzo degli stessi.
4.5. Korian non risponde per eventuali danni e/o perdite e/o malfunzionamenti e/o pregiudizi di qualsiasi
genere che possano derivare agli strumenti dell’Utente (computer, tablet, smartphone) dall’utilizzo del
servizio, né per eventuali contaminazioni del sistema informatico derivanti dall'accesso,
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dall'interconnessione, dallo scarico di materiale e programmi informatici attraverso la rete wi-fi; le
relative spese di riparazione/ripristino rimangono onere dell’Utente.
5. Disposizioni finali
5.1. Korian si riserva il diritto unilaterale di modifica, sospensione od interruzione del servizio.
6. Giurisdizione e Foro competente
6.1. Salvo quanto disposto da norme di legge inderogabili, sarà competente in via esclusiva a conoscere
delle controversie inerenti la validità e l'esecuzione delle presenti condizioni di utilizzo, il Foro di
Milano, ogni altro Foro escluso.
6.2. Korian si riserva, comunque, di agire in giudizio presso Autorità giudiziarie ed amministrative estere o
di distretti diversi da quello di Milano, qualora lo ritenga necessario per proteggere gli interessi propri
e/o quelli dei propri Utenti.
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