
Condizioni d'uso 
Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2019  

Le presenti Condizioni d'uso ("Condizioni") sono applicabili all'accesso e all'uso da parte 
dell'utente della piattaforma, del sito Web, delle applicazioni mobili e degli altri servizi online di 
SocialChorus (collettivamente denominati i "Servizi"), resi disponibili dal datore di lavoro 
dell'utente (il nostro "Cliente").  I Servizi sono forniti da SocialChorus, Inc. ("SocialChorus", 
"noi" o "nostro/a/i/e") per conto del Cliente in conformità con un accordo scritto (il 
"Contratto").  SocialChorus avrà il diritto (e si riterrà che abbia accettato tale diritto) di 
applicare le Condizioni nei confronti dell'utente. Accedendo o utilizzando i nostri Servizi, 
l'utente accetta di essere vincolato alle presenti Condizioni. Se l'utente non accetta le 
presenti Condizioni, non è autorizzato a utilizzare i nostri Servizi. 

Consultare la nostra Informativa sulla privacy per conoscere i dettagli relativi alla raccolta di 
informazioni sull'utente in relazione all'uso dei Servizi e le nostre modalità di utilizzo e 
divulgazione di tali informazioni. In caso di domande o dubbi relativi ai Servizi o alle presenti 
Condizioni, è possibile contattarci all'indirizzo privacy@socialchorus.com.  

1. Idoneità 

Il Cliente inviterà l'utente ad aderire al Servizio e a creare un profilo utente. Per utilizzare i 
Servizi, è necessario essere un dipendente o essere altrimenti affiliato al Cliente. L'utente 
dichiara e garantisce di (i) non essere stato in precedenza sospeso o cancellato dai Servizi, 
oppure impegnato in qualsiasi attività che possa comportare la sospensione o la cancellazione dai 
Servizi, di (ii) non avere più di un account, di (iii) avere pieno potere e autorità per stipulare le 
presenti Condizioni, e inoltre di (iv) essere attualmente dipendente del Cliente o a esso affiliato.  

2. Account 

L'utente è l'unico responsabile del mantenimento della sicurezza del proprio account e delle 
credenziali dell'account e deve informare tempestivamente noi o il Cliente qualora dovesse 
scoprire o sospettare un eventuale accesso non autorizzato al suo account da parte di terzi. 
L'utente non può consentire ad altre persone di accedere ai Servizi tramite il suo account.  

3. Uso accettabile 

L'utente è l'unico responsabile del suo comportamento durante l'accesso o l'utilizzo dei nostri 
Servizi. L'utente è tenuto a rispettare il Codice di condotta del Cliente e tutte le leggi e normative 
applicabili all'uso dei Servizi. Con riguardo all'uso dei Servizi, l'utente non dovrà:  

 Violare qualsiasi legge, contratto, diritto di proprietà intellettuale o altri diritti di terzi né 
commettere atti illeciti; 

 Porre in essere comportamenti molesti, minacciosi, intimidatori, predatori, attività di 
spamming o di stalking; 



 Utilizzare o tentare di utilizzare l'account di un altro utente senza l'autorizzazione di tale 
utente; 

 Vendere, affittare o noleggiare qualsiasi elemento dei Servizi; 
 Esportare informazioni ricevute tramite i Servizi o divulgare informazioni su qualsiasi 

utente al di fuori dei Servizi;  
 Utilizzare i Servizi per raccogliere informazioni competitive, per valutare le informazioni 

competitive e creare un servizio competitivo, ad esempio utilizzando le informazioni 
ricevute tramite i nostri Servizi per creare un database separato;  

 Utilizzare i nostri Servizi in maniera tale da interferire con, interrompere, influire 
negativamente od ostacolare il corretto funzionamento dei Servizi, o da danneggiare, 
disabilitare, sovraccaricare o compromettere, in qualsiasi modo, il funzionamento dei 
Servizi;  

 Decodificare qualsiasi elemento dei Servizi o agire con il fine di scoprire il codice 
sorgente, oppure aggirare o eludere le misure adottate per impedire o limitare l'accesso a 
qualsiasi parte dei Servizi;  

 Tentare di aggirare i vincoli da noi stabiliti o tentare di accedere a qualsiasi funzione o 
area dei nostri Servizi alle quali l'utente non è autorizzato ad accedere;  

 Sviluppare o utilizzare qualsiasi applicazione che interagisce con i nostri Servizi senza il 
nostro preventivo consenso scritto; 

 Fare uso di data mining, robot o metodi simili di raccolta o estrazione dei dati, diversi da 
quelli indicati nelle istruzioni contenute in un eventuale file robots.txt da noi fornito, che 
controlla l'accesso automatico a parti dei nostri siti Web;  

 Aggirare o ignorare le istruzioni contenute in un eventuale file robots.txt da noi fornito, 
che controlla l'accesso automatico a parti dei nostri Servizi;  

 Inviare, distribuire o pubblicare spam, comunicazioni elettroniche commerciali di massa 
o non richieste, catene di Sant'Antonio o schemi piramidali; oppure  

 Utilizzare i nostri Servizi per scopi diversi da quelli previsti o in qualsiasi altro modo 
illegale, fraudolento o non autorizzato; oppure intraprendere, incoraggiare o promuovere 
attività che possano violare le presenti Condizioni.  

4. Contenuti utente 

I nostri Servizi consentono all'utente e ad altri utenti di creare, pubblicare, archiviare e 
condividere contenuti, inclusi messaggi, testi, foto, video, software, contenuti audio e altri 
materiali (collettivamente denominati "Contenuti utente"). Ad eccezione della licenza che 
l'utente concede qui di seguito, tra l'utente e il Cliente, l'utente mantiene tutti i diritti relativi ai 
propri Contenuti utente. L'utente concede a SocialChorus una licenza non esclusiva, per un 
periodo limitato, per accedere, utilizzare, elaborare, copiare, distribuire, eseguire, esportare e 
visualizzare i Contenuti utente, per quanto ragionevolmente necessario, (a) per fornire, 
mantenere e aggiornare i Servizi; (b) per prevenire o risolvere problemi di assistenza, sicurezza, 
supporto o tecnici; (c) conformemente ai requisiti di legge; e inoltre, (d) secondo quanto 
espressamente autorizzato per iscritto dal Cliente. Se l'utente pubblica o condivide Contenuti 
utente, deve essere consapevole del fatto che i Contenuti utente e le informazioni ad essi 
associate (quali il nome utente o la foto del profilo) potrebbero essere visibili per altri utenti. I 
Servizi sono destinati all'uso interno da parte del Cliente; tuttavia, SocialChorus non è 
responsabile delle azioni di altri utenti che condividano pubblicamente i Contenuti utente.  



Sebbene noi non abbiamo alcun obbligo di controllare, modificare o monitorare i Contenuti 
utente, possiamo eliminarli o rimuoverli in qualsiasi momento e per qualsivoglia motivo.  

5. Limitazioni relative ai Contenuti utente 

È vietato all'utente creare, pubblicare, archiviare o condividere Contenuti utente che:  

 Siano in conflitto con il codice di condotta del datore di lavoro; 
 Siano illeciti, calunniosi, diffamatori, osceni, pornografici, scandalosi, allusivi, molesti, 

minacciosi, invasivi dei diritti di privacy o pubblicità, siano informazioni riservate di terzi 
oppure contenuti offensivi, oltraggiosi, fuorvianti o fraudolenti;  

 Possano rappresentare, incoraggiare o fornire istruzioni per commettere un reato, violare i 
diritti di terzi o altrimenti dare luogo a responsabilità o a violazioni di normative locali, 
territoriali, nazionali o internazionali;  

 Possano violare brevetti, marchi, segreti commerciali, copyright o altri diritti di proprietà 
intellettuale o riservata di terzi;  

 Contengano o descrivano dichiarazioni, osservazioni o affermazioni che non rispecchiano 
le opinioni e le esperienze autentiche dell'utente; 

 Servano all'utente per assumere l'identità di una persona fisica o giuridica o travisino 
l'affiliazione dell'utente con persone fisiche o giuridiche; 

 Contengano promozioni, campagne politiche, pubblicità o comunicazioni commerciali 
non richieste; 

 Contengano dati privati o personali di una qualsiasi persona senza il suo consenso; 
 Contengano virus, dati danneggiati o altri file o contenuti pericolosi, distruttivi o dannosi; 

oppure 
 Siano, a nostro esclusivo giudizio, discutibili o limitino o impediscano ad altre persone 

l'utilizzo o il godimento dei nostri Servizi; oppure possano esporre il Cliente o 
SocialChorus, o terzi, a danni o responsabilità di qualsiasi tipo.  

6. Licenza limitata 

I nostri Servizi, inclusi testi, elementi grafici, immagini, fotografie, video, illustrazioni, marchi, 
nomi commerciali, marchi di servizio, loghi, slogan, Contenuti utente e altri contenuti presenti 
nei Servizi sono di proprietà o concessi in licenza al Cliente e sono protetti dalle leggi degli Stati 
Uniti e da leggi straniere. Salvo per quanto espressamente previsto dalle presenti Condizioni, 
SocialChorus e i nostri concessori di licenza si riservano tutti i diritti sui nostri Servizi. Ai sensi 
delle presenti Condizioni, incluso il rispetto da parte dell'utente delle disposizioni delle Sezioni 
3-5 di cui sopra, all'utente viene concessa una licenza limitata, non esclusiva, non trasferibile, 
non concedibile in sublicenza e revocabile a installare la nostra app mobile e a utilizzare i nostri 
Servizi in concomitanza con l'impiego o l'affiliazione con il Cliente. Qualsiasi utilizzo dei nostri 
Servizi diverso da quanto specificamente autorizzato nel presente documento, senza il nostro 
preventivo consenso scritto, è severamente vietato e comporterà l'annullamento automatico della 
licenza concessa.  

7. Marchi 



Tutti i marchi, i marchi registrati, i nomi di prodotti e i nomi o i loghi di aziende menzionati nei 
Servizi appartengono ai rispettivi proprietari.  

8. Contenuti di terzi 

I nostri Servizi possono includere contenuti di terzi, inclusi collegamenti a pagine Web, offerte di 
lavoro e altri contenuti di terzi (collettivamente denominati "Contenuti di terzi"). L'utente è 
responsabile di decidere se desidera accedere ai Contenuti di terzi o alle applicazioni a cui 
rinviano i Servizi o se utilizzarli. Se l'utente accede e utilizza tali Contenuti di terzi, che 
includono le informazioni, i materiali, i prodotti e i servizi presenti sui siti di terzi o disponibili 
tramite gli stessi, lo fa a suo rischio e pericolo.  

9. Feedback 

L'utente può inviare domande, commenti, suggerimenti, idee, materiali originali o creativi o altre 
informazioni sul datore di lavoro o sui Servizi (collettivamente denominati "Feedback"). 
L'utente concede a noi una licenza non esclusiva, concedibile in sublicenza, perpetua e 
irrevocabile all'utilizzo di tali Feedback per qualsiasi scopo, inclusa la loro integrazione nei 
nostri Servizi o la possibilità di sfruttarli commercialmente in altro modo senza alcun 
riconoscimento o compenso a favore dell'utente.  

10. Clausole di esclusione di responsabilità; assunzione del rischio 

Noi non controlliamo, non approviamo né ci assumiamo alcuna responsabilità per i Contenuti 
utente o eventuali Contenuti di terzi disponibili nei nostri Servizi o a cui questi ultimi rinviino. 
Nella misura massima consentita dalle leggi in vigore, i nostri Servizi vengono forniti "così come 
sono" e "come disponibili" senza garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, incluse, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, garanzie implicite di commerciabilità, idoneità per un 
particolare scopo, titolo e non violazione. Noi non rilasciamo alcuna dichiarazione o garanzia in 
merito all'esattezza, alla completezza, alla disponibilità o all'affidabilità dei Servizi. Alcuni Stati 
non ammettono le limitazioni descritte nella presente sezione, pertanto tutte o alcune delle 
limitazioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili all'utente.  

11. Limitazione di responsabilità 

Qualora, secondo noi, vi fosse una violazione del Contratto, delle presenti Condizioni o di 
qualsiasi altra nostra politica che possa essere risolta dal Cliente semplicemente mediante la 
rimozione di determinati Contenuti utente o l'adozione di altri provvedimenti, nella maggior 
parte dei casi chiederemo al Cliente di agire anziché intervenire noi stessi. Potremo intervenire 
direttamente e intraprendere le azioni da noi ritenute opportune (inclusa la disattivazione 
dell'account dell'utente) se il Cliente non intraprende le azioni dovute o se riteniamo che vi sia un 
plausibile rischio di danni nei nostri confronti, dei Servizi, di altri utenti o di terzi. IN NESSUN 
CASO NÉ NOI NÉ L'UTENTE CI ASSUMIAMO ALCUNA RESPONSABILITÀ, GLI UNI 
NEI CONFRONTI DELL'ALTRO, PER EVENTUALI MANCATI PROFITTI O RICAVI O 
PER EVENTUALI DANNI INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI O 
PUNITIVI, SIANO ESSI CAUSATI PER CONTRATTO, ILLECITO O QUALSIASI ALTRA 



TEORIA DI RESPONSABILITÀ, E SIA CHE L'ALTRA PARTE FOSSE STATA O NO 
INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. A MENO CHE L'UTENTE NON SIA 
ANCHE UN CLIENTE (SENZA LIMITAZIONE DEI NOSTRI DIRITTI E RIMEDI AI SENSI 
DEL CONTRATTO), L'UTENTE NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ 
FINANZIARIA NEI NOSTRI CONFRONTI PER UN'EVENTUALE VIOLAZIONE DELLE 
PRESENTI CONDIZIONI D'USO. LA NOSTRA RESPONSABILITÀ MASSIMA 
COMPLESSIVA NEI CONFRONTI DELL'UTENTE, IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE 
CONDIZIONI D'USO, SARÀ PARI A CINQUANTA DOLLARI ($50) IN TOTALE. LE 
PRECEDENTI CLAUSOLE DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ NON SARANNO 
APPLICABILI NELLA MISURA STABILITA DALLA LEGGE VIGENTE E NON 
LIMITERANNO IL DIRITTO DI ENTRAMBE LE PARTI DI RICHIEDERE E OTTENERE 
UN EQUO PROVVEDIMENTO.  

12. Legislazione vigente e foro competente 

Le presenti Condizioni e l'accesso e l'utilizzo dei nostri Servizi da parte dell'utente saranno 
disciplinati, interpretati e applicati in conformità con le leggi della California, senza tener conto 
di norme o principi sul conflitto di leggi (della California o di qualsiasi altra giurisdizione) che 
potrebbero causare l'applicazione delle leggi di qualsiasi altra giurisdizione. Qualsiasi eventuale 
controversia tra le parti sarà risolta, a seconda del caso, dai tribunali di Stato o federali della 
California e degli Stati Uniti aventi sede nella Contea di San Francisco, California.  

13. Conformità alle normative sull'esportazione 

Tutti i nostri Servizi o parte di essi possono essere soggetti alle leggi per il controllo delle 
esportazioni e le sanzioni economiche degli Stati Uniti ("Controlli sulle esportazioni"). L'utente 
accetta di rispettare tutti i Controlli sulle esportazioni relativi all'accesso e all'uso dei nostri 
Servizi da parte dell'utente. L'utente dichiara e garantisce (i) di non essere ubicato in un Paese 
soggetto a un embargo imposto dal Governo degli Stati Uniti o designato dal Governo degli Stati 
Uniti come Paese "sostenitore del terrorismo"; e inoltre (ii) di non essere presente in nessun 
elenco del Governo degli Stati Uniti di soggetti colpiti da divieto o sottoposti a restrizioni.  

14. Prodotti commerciali 

Se acquistati da un'agenzia del Governo degli Stati Uniti, tale agenzia riconosce che (a) i Servizi 
costituiscono un "software commerciale per computer" o una "documentazione di software 
commerciale per computer" secondo la definizione dell'articolo 48 C.F.R. §12.212 e 48 C.F.R. 
§227.7202, secondo i casi; e che (b) i diritti di tale agenzia sono limitati a quelli specificamente 
concessi ai sensi delle presenti Condizioni.  

15. Modifiche delle Condizioni 

Di tanto in tanto noi potremo apportare modifiche alle presenti Condizioni. In caso di modifiche, 
provvederemo a darne notizia, ad esempio mediante uno o più metodi tra quelli seguenti: invio di 
una notifica e-mail, comunicazione di un avviso tramite i nostri Servizi o pubblicazione delle 
Condizioni modificate nei nostri Servizi con l'aggiornamento della data alla voce "Ultimo 



aggiornamento" riportata sopra. Salvo diversa indicazione nella nostra comunicazione, le 
Condizioni modificate avranno effetto immediato e l'accesso e l'utilizzo continuativo dei nostri 
Servizi da parte dell'utente, dopo la comunicazione, costituiranno conferma della sua 
accettazione delle modifiche. Se l'utente non accetta le Condizioni modificate, dovrà 
interrompere l'accesso ai nostri Servizi e il loro utilizzo.  

16. Varie 

Qualora una disposizione o parte di una disposizione delle presenti Condizioni fosse illecita, 
nulla o non applicabile, tale disposizione o parte di essa sarà considerata separabile dalle presenti 
Condizioni e non influirà sulla validità né sull'applicabilità delle restanti disposizioni. Le presenti 
Condizioni costituiscono l'intero accordo tra di noi relativamente all'accesso e all'uso dei nostri 
Servizi da parte dell'utente. L'applicazione delle presenti Condizioni è a nostra discrezione e il 
mancato esercizio o la mancata applicazione da parte nostra di qualsiasi diritto o disposizione 
delle presenti Condizioni non potranno essere considerati come una rinuncia a tale diritto o 
disposizione. I titoli delle sezioni delle presenti Condizioni sono indicati solo per comodità e non 
hanno alcun effetto legale o contrattuale. I riferimenti a "incluso/a/i/e" o "include/includono" 
saranno intesi nell'accezione di "incluso/a/i/e senza alcuna limitazione". Salvo per quanto 
diversamente previsto nel presente documento, le presenti Condizioni sono intese esclusivamente 
a beneficio delle parti e non a conferire diritti di un beneficiario terzo a qualsiasi altra persona 
fisica o giuridica.  

17. Condizioni supplementari per gli utenti iOS 

Le seguenti condizioni sono applicabili se l'utente accede o utilizza la nostra applicazione mobile 
("App") su un dispositivo mobile di Apple Inc. con marchio ("Apple").  

(A) Dichiarazione. Le Condizioni sono stipulate esclusivamente tra di noi e non con Apple e, per 
ciò che concerne Apple e noi, noi siamo i soli responsabili per l'App e i relativi contenuti. 

(b) Oggetto della Licenza. La licenza concessa all'utente per l'App, ai sensi delle Condizioni, è 
limitata a una licenza non trasferibile per l'utilizzo dell'App su qualsiasi prodotto di marca Apple 
di proprietà o sotto il controllo dell'utente e nel rispetto delle Regole d'uso di Apple, stabilite nei 
Termini e condizioni dei servizi dell'App Store, salvo che tale App può essere accessibile, 
acquisita e utilizzata da altri account associati all'acquirente tramite la funzione "Family Sharing" 
o con acquisti a volume. 

(c) Manutenzione. Apple non ha alcun obbligo di fornire servizi di manutenzione e supporto 
relativi all'App. 

(d) Garanzia. Per effetto delle disposizioni della Sezione 10 delle Condizioni, che non possono 
essere escluse, noi siamo i soli responsabili per eventuali garanzie, esplicite o implicite ai sensi 
di legge. Nel caso in cui l'App non fosse conforme a eventuali garanzie applicabili che non 
possono essere escluse ai sensi della Sezione 10, l'utente potrà informare Apple e Apple potrà 
rimborsare il prezzo di acquisto (eventuale) dell'App; inoltre, nella misura massima consentita 
dalle leggi in vigore, Apple non avrà alcun altro obbligo di garanzia in relazione all'App e 



saranno di nostra esclusiva responsabilità eventuali altre richieste di risarcimento, perdite, 
obbligazioni, danni, costi o spese attribuibili alla non conformità con qualsivoglia garanzia. 

(E) Responsabilità. Noi, e non Apple, siamo responsabili di risolvere eventuali reclami 
dell'utente o di terzi in relazione all'App o al suo possesso e/o utilizzo, inclusi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 

(i) richieste di risarcimento per responsabilità del produttore; (ii) richieste di risarcimento per 
mancata conformità dell'App a un qualsiasi requisito legale o normativo in vigore; e (iii) 
richieste di risarcimento derivanti dalle leggi di tutela del consumatore o leggi simili. 

(f) Reclami sulla proprietà intellettuale. Qualora soggetti terzi dovessero presentare richieste di 
risarcimento per violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, derivanti dal possesso o 
dall'utilizzo dell'App da parte dell'utente, noi, e non Apple, saremo i soli responsabili per le 
indagini, la difesa, la conciliazione e la procedura di discarico di tale richiesta di risarcimento per 
violazione della proprietà intellettuale.\ 

(G) Beneficiari terzi. Apple e le sue società controllate sono beneficiari terzi delle presenti 
Condizioni e avranno il diritto (e si riterrà che abbiano accettato tale diritto) di applicare le 
presenti Condizioni nei confronti dell'utente in qualità di beneficiario terzo.  

18. Condizioni supplementari per gli utenti Google e Android 

Se l'utente accede ai Servizi o li utilizza tramite un dispositivo prodotto e/o venduto da Google, 
oppure ha ottenuto l'App da Google, sarà tenuto a utilizzare i Servizi in conformità con eventuali 
termini e condizioni supplementari inclusi nei Termini di servizio di Google Play, di volta in 
volta in vigore, la cui versione corrente è disponibile all'indirizzo https://play.google.com/intl/en-
US_us/about/play-terms.html, o con qualsiasi altra versione di tali termini e condizioni emanata 
e pubblicata di volta in volta da Google.  

 


