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What’s in these terms? 

1.This document sets out the terms and conditions that apply to 

your use of the website www.thomasinternational.it including 

your environment and any related sub-domains (“the website”). 

Information about us and how to contact us 

2. www.thomasinternational.it is a website operated under licence 

to QRPEOPLE S.R.L. ("We").  

Our registered office is  in Via Auguadri 22 – 22100 Como (Italy) 

Tel: +39 02 3031 4420 e-mail: info@thomasinternational.it 

C.F./P.IVA: IT 03983820162  

By using the website you accept these terms 

3. Please read these terms of use carefully before you start to use 

the website. We recommend that you print a copy of these terms 

for future reference. 

4. By using the website you confirm that you accept these terms 

of use and you agree to comply with them. If you do not agree to 

these terms of use you must not use the website. 

5. We may update and change the website from time to time to 

reflect changes to our solutions, services, deliverables, users’ 

needs and our priorities. We will try to give you reasonable notice 

of any major changes. 

Other terms that may apply to you 

6. Certain additional terms also apply to your use of the website, 

namely the provisions of any cookies and/or privacy notice we 

publish on the website. 

7. If you purchase goods or services from us, our standard terms 

and conditions will apply. 

We may suspend, amend, or withdraw the website 

8. We reserve the right to withdraw, suspend or amend the 

website or any service we provide on the website without notice 

for business and operational reasons. 

9. We will have no liability or responsibility if for any reason the 

website is unavailable at any time or for any period. 

10. We will try to give reasonable notice of any suspension or 

withdrawal. 

11. You will be responsible for ensuring that all persons who 

access the website through your internet connection are aware of 

these terms of use and other applicable terms and conditions, and 

that they comply with them. 

Intellectual property rights 

12. We are the owner or licensee of all intellectual property rights 

in the website and the material published on it.Those works are 

protected by copyright, trade mark and other laws around the 

world. All such rights are reserved. 

13. You may print off one copy, and may download extracts, of 

any page(s) from the website for your personal use and you may 

draw the attention of others within your organisation to material 

posted on the website. 

14. You must not modify the paper or digital copies of any 

materials you have printed off or downloaded in any way, and you 

must not use any illustrations, photographs, video or audio 

sequences or any graphics separately from any accompanying 

text. 

15. You must not use any part of the materials on the website for 

commercial purposes or for any other purpose not permitted by 

these terms of use without obtaining a licence to do so from us or 

our licensors. 

16. Our status (and that of any identified contributors) as the 

authors of content on the website must always be acknowledged. 

17. If you print off, copy or download any part of the website in 

breach of these terms of use, your right to the website will cease 

immediately and you must, at our option, return or destroy any 

copies of the materials you have made. 

Cosa c'è in questo documento? 

1.Questa pagina definisce i termini e le condizioni che si applicano 

al tuo utilizzo del sito web www.thomasinternational.it, incluso il 

tuo ambiente web e qualsiasi sottodominio correlato ("il sito 

web"). 

Informazioni su di noi e su come contattarci 

2. www.thomasinternational.it è un sito web gestito su licenza di 

QRPEOPLE S.R.L. ("Noi"), con sede legale in Via Auguadri 22 – 

22100 Como (Italia) Tel: +39 02 3031 4420 e-mail: 

info@thomasinternational.it 

C.F./P.IVA: IT 03983820162  

Utilizzando il sito web accetti questi termini 

3. Leggi attentamente questi termini di utilizzo prima di iniziare ad 

utilizzare il sito web. Ti consigliamo di stamparne una copia, per 

riferimento in futuro. 

4. Utilizzando il sito web confermi di accettare i termini di utilizzo 

e accetti di rispettarli. Se non li accetti, non utilizzare il sito web. 

5. Di tanto in tanto potremmo modificare il sito web per 

aggiornare le pagine relative alle nostre soluzioni, ai servizi, agli 

output, alle esigenze degli utenti e alle priorità. Cercheremo di 

darti un ragionevole preavviso di eventuali modifiche importanti. 

Altri termini che potrebbero essere applicati 

6. Alcuni termini aggiuntivi si applicano al tuo utilizzo del sito web, 

in particolare le disposizioni di eventuali cookie e/o informativa 

sulla privacy che pubblichiamo sul sito web. 

7. Se acquisterai beni o servizi da noi, verranno applicati i nostri 

termini e condizioni standard. Possiamo sospendere, modificare 

o ritirare il sito web 

8. Ci riserviamo il diritto di ritirare, sospendere o modificare il sito 

Web o qualsiasi servizio che forniamo sul sito Web senza 

preavviso, per motivi aziendali e operativi. 

9. Non avremo alcuna responsabilità se, per qualsiasi motivo, il 

sito Web non sarà disponibile in qualsiasi momento o per qualsiasi 

periodo. 

10. Cercheremo di dare un ragionevole preavviso in relazione a 

qualsiasi sospensione o ritiro. 

11. Sarai responsabile di garantire che tutte le persone che 

accederanno al sito Web tramite la tua connessione Internet 

saranno a conoscenza di questi termini di utilizzo e di altri termini 

e condizioni applicabili, e che li rispetteranno. 

Diritti di proprietà intellettuale 

12. Siamo proprietari o licenziatari di tutti i diritti di proprietà 

intellettuale nel sito Web e del materiale pubblicato su di esso. 

Queste opere sono protette da copyright, marchio commerciale e 

altre leggi in tutto il mondo. Tutti questi diritti sono riservati. 

13. È possibile stampare una copia e scaricare estratti di qualsiasi 

pagina dal sito Web per uso personale e attirare l'attenzione di 

altri all'interno della propria organizzazione sul materiale 

pubblicato sul sito Web. 

14. Non devi modificare in alcun modo le copie cartacee o digitali 

di qualsiasi materiale che hai stampato o scaricato, e non devi 

utilizzare illustrazioni, fotografie, sequenze video o audio o 

qualsiasi grafica separatamente dal testo di accompagnamento. 

15. Non devi utilizzare nessuna parte dei materiali del sito web per 

scopi commerciali o per qualsiasi altro scopo non consentito da 

questi termini di utilizzo,> senza aver ottenuto una licenza per 

farlo da noi o dai nostri licenziatari. 

16. Il nostro status (e quello di tutti i contributori identificati) come 

autori del contenuto del sito web deve essere sempre 

riconoscibile. 

17. Se stampi, copi o scarichi qualsiasi sezione del sito Web in 

violazione di questi termini di utilizzo, il tuo diritto al sito Web 

cesserà immediatamente e dovrai, a nostra discrezione, restituire 

o distruggere qualsiasi copia dei materiali che hai realizzato. 
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18. “Thomas” and the jelly man logo are trade marks of Thomas 

International Limited. You are not permitted to use them without 

our approval, unless they are part of material you are using and 

such use is strictly as permitted by these terms of use. 

Content of the website 

19. The content on the website is provided for general information 

only. Commentary and other materials posted on the website are 

not intended to amount to advice on which you should rely. We 

will have no liability or responsibility for any reliance placed on 

such materials by any visitor to the website or by anyone informed 

of any of its contents. 

20. You must not act or refrain from acting based on any 

information you obtain from the website unless you have 

obtained professional or specialist advice from a suitably qualified 

individual. 

21. Although we make reasonable efforts to update the 

information on the website, we make no representations, 

warranties or guarantees, whether express or implied, that the 

content on the website is accurate, complete or up to date. 

22. If you have any concerns or questions about material which 

appears on the website, please contact 

info@thomasinternational.it 

Our responsibility for loss or damage suffered by you 

23. Where you obtain solutions, services and/or deliverables from 

us, the supply of such solutions, services and/or deliverables is 

subject to our standard terms and conditions, which may contain 

different limitations and exclusions of liability and which 

supersede the terms set out below insofar as any liability arising 

out of the supply of such solutions, services and/or deliverables is 

concerned. 

24. None of the below excludes or limits our liability for death or 

personal injury arising from our negligence, nor for fraudulent 

misrepresentation or misrepresentation as to a fundamental 

matter, or any other liability where it would be unlawful to do so. 

25. No agency, partnership, joint venture, employment 

relationship or franchise relationship is intended or created 

between you and us as a result of your use of the website or by 

you entering into any contract to buy our solutions, services 

and/or deliverables. 

26. If you are a business user: 

(a) To the extent permitted by law, we expressly exclude all implied 

conditions, warranties and other terms which might otherwise 

apply to the website or any content on it. 

(b) We will not be liable to you for any loss or damage, whether in 

contract, tort (including negligence), breach of statutory duty, or 

otherwise, even if foreseeable, arising under or in connection with: 

• use of, or inability to use, the website; 

• use of or reliance on any content displayed on the website. 

(c) In particular we will not be liable for any of the 

following (in each case whether direct, indirect or 

otherwise): 

• loss of income, sales, revenue, business, profits; 

• loss of anticipated savings; 

• loss of or corruption to data; 

• loss of goodwill; business opportunity  

reputation;  

• wasted management or office time. 

(d) We will not be liable for any indirect or consequential loss or 

damage. 

27. If you are a consumer using the website in your 

personal (not business) capacity: 

(a) Please note that we only provide the website for domestic and 

private use. You agree not to use the website for any commercial 

or business purposes, and we have no liability to you for any loss 

18. "Thomas" e il logo sono marchi di Thomas International 

Limited. Non è consentito utilizzarli senza la nostra approvazione, 

a meno che non facciano parte del materiale che stai utilizzando 

e tale utilizzo è strettamente consentito dai presenti termini di 

utilizzo. 

Contenuto del sito web 

19. Il contenuto del sito web è fornito solo a scopo informativo. I 

commenti e gli altri materiali pubblicati sul sito Web non 

intendono costituire un consiglio su cui fare affidamento. Non 

avremo alcuna responsabilità per qualsiasi affidamento posto su 

tali materiali da parte di qualsiasi visitatore del sito Web o da parte 

di chiunque sia informato dei suoi contenuti. 

20. Non devi agire o astenerti dall'agire sulla base delle 

informazioni contenute sul sito Web, a meno che tu non abbia 

ottenuto una consulenza professionale o specialistica da parte di 

una persona adeguatamente qualificata. 

21. Anche se facciamo ogni ragionevole sforzo per aggiornare le 

informazioni sul sito web, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie, 

esplicite o implicite, rispetto al fatto che il contenuto del sito web 

sia accurato, completo o aggiornato. 

22. In caso di dubbi o domande sul materiale visualizzato sul sito 

Web, contatta info@thomasinternational.it 

La nostra responsabilità in relazione a perdite o danni subiti 

dall'utente 

23. Laddove acquistiate soluzioni, servizi e/o prodotti da noi, la 

fornitura di tali soluzioni, servizi e/o prodotti è soggetta ai nostri 

termini e condizioni standard, che possono contenere diverse 

limitazioni ed esclusioni di responsabilità e che sostituiscono i 

termini stabiliti di seguito per quanto riguarda qualsiasi 

responsabilità derivante dalla fornitura di tali soluzioni, servizi e/o 

prodotti. 

24. Nessuno dei seguenti esclude o limita la nostra responsabilità 

per morte o lesioni personali derivanti dalla nostra negligenza, né 

per false dichiarazioni fraudolente o false dichiarazioni su una 

questione fondamentale, o qualsiasi altra responsabilità laddove 

sarebbe illegale farlo. 

25. Nessuna agenzia, partnership, joint venture, rapporto di lavoro 

o franchising è inteso o posto in essere tra te e noi come risultato 

del tuo utilizzo del sito web o dalla tua sottoscrizione di qualsiasi 

contratto per acquistare le nostre soluzioni, servizi e/o prodotti. 

26. Se sei un utente aziendale: 

(a) Nella misura consentita dalla legge, escludiamo espressamente 

tutte le condizioni, garanzie e altri termini impliciti che potrebbero 

altrimenti applicarsi al sito Web o a qualsiasi contenuto su di esso  

(b) Non saremo responsabili nei tuoi confronti per qualsiasi 

perdita o danno, sia esso contrattuale, illecito (inclusa la 

negligenza) o una violazione dei doveri legali o altro, anche se 

prevedibile, derivante da o in connessione con: 

• utilizzo o impossibilità di utilizzo del sito web; 

• utilizzo di o affidamento su qualsiasi contenuto visualizzato il 

sitoweb. 

(c) In particolare non saremo responsabili per nessuno dei 

seguenti punti (in qualsiasi caso, sia esso diretto, indiretto o 

altrimenti): 

• perdita di guadagni, vendite, entrate, affari, profitti; 

• perdita di risparmi previsti; 

• perdita o danneggiamento dei dati; 

• perdita di avviamento; opportunità di affari o 

reputazione;  

• spreco di tempo nella gestione o nell'ufficio. 

(d) Non saremo responsabili per perdite o danni indiretti o 

consequenziali. 

27. Se sei un consumatore che utilizza il sito web per scopo 

personale (non aziendale): 
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of profit, loss of business, business interruption, or loss of business 

opportunity. 

(b) We are responsible to you for foreseeable loss and damage 

caused by us. If we fail to comply with these terms of use, we are 

responsible for loss or damage you suffer that is a foreseeable 

result of our breaking these terms or our failing to use reasonable 

care and skill, but we are not responsible for any loss or damage 

that is not foreseeable. Loss or damage is “foreseeable” if either it 

is obvious that it will happen or if, at the time the contract was 

made, both we and you knew it might happen  

(c) If defective digital content that we have supplied, damages a 

device or digital content belonging to you and this is caused by 

our failure to use reasonable care and skill, we will either repair 

the damage or pay you compensation. 

How we may use your personal information 

28. We will only use your personal information, and the personal 

information of any other person that you may supply to us.  

Acceptable use of the website 

Prohibited uses 

29. You may use the website only for lawful purposes. You may 

not use the website: 

(a) in any way that breaches any applicable law or 

regulation; 

(b) in any way that is unlawful or fraudulent, or has any unlawful 

or fraudulent purpose or effect; 

(c) for the purpose of harming or attempting to harm minors in 

any way; 

(d) to send, knowingly receive, upload, download, use or re-use 

any material which does not comply with our content standards 

as set out in paragraphs below; 

(e) to transmit, or procure the sending of, any unsolicited or 

unauthorised advertising or promotional material or any other 

form of similar 

solicitation (spam);  

(f) to knowingly transmit any data, send or upload any material 

that contains viruses, Trojan horses, worms, time-bombs, 

keystroke loggers, spyware, adware or any other harmful 

programs or similar computer code designed to adversely affect 

the operation of any computer software or hardware. 

30. You also agree: 

(a) unless otherwise agreed, not to reproduce, 

duplicate, copy or re-sell any part of the website; 

(b) not to access without authority, interfere with, damage or 

disrupt: 

• any part of the website; 

• any equipment or network on which the 

website is stored; 

• any software used in the provision of the website; 

• any equipment or network or software owned 

or used by any third party. 

Content standards 

31. The following content standards apply to any and all material 

which you contribute to the website (“Contribution”), and to any 

interactive services associated with it. 

32. The Content Standards must be complied with in spirit as well 

as to the letter. The Content Standards apply to each part of any 

Contribution as well as to its whole. We will determine, in our 

discretion, whether a Contribution breaches the Content 

Standards. 

33. A Contribution must: 

(a) be accurate (where it states facts); 

(b) be genuinely held (where it states opinions); and 

(c) comply with the law applicable in Italy and in any country from 

which it is posted. 

(a) Ti preghiamo di notare che forniamo il sito Web solo per uso 

domestico e privato. Accetti di non utilizzare il sito Web per scopi 

commerciali o aziendali e non abbiamo alcuna responsabilità nei 

tuoi confronti per qualsiasi perdita di profitto, perdita di affari, 

interruzione dell'attività o perdita di opportunità commerciali. 

(b) Siamo responsabili nei tuoi confronti per perdite e danni 

prevedibili da noi causati. Se non rispettiamo questi termini di 

utilizzo, siamo responsabili della perdita o del danno da te subito 

nel caso in cui sia un risultato prevedibile della nostra violazione 

di questi termini o del nostro mancato utilizzo di ragionevole cura 

e abilità, ma non siamo responsabili per eventuali perdite o danni 

non prevedibili. La perdita o il danno sono definiti "prevedibili" 

qualora appaia ovvio che essi possano accadere o se, al momento 

della stipula del contratto, sia tu che noi avessimo già previsto che 

sarebbero potuti accadere. 

(c) Se il contenuto digitale difettoso che abbiamo fornito 

danneggia un dispositivo o un contenuto digitale che ti 

appartiene e ciò è causato dalla nostra incapacità di usare 

ragionevole cura e abilità, ripareremo il danno o ti rimborseremo. 

Come potremmo utilizzare le tue informazioni personali 

28. Useremo solo le tue informazioni personali e le informazioni 

personali di qualsiasi altra persona che tu stesso potresti fornirci. 

Uso accettabile del sito web 

Usi vietati 

29. È possibile utilizzare il sito Web solo per scopi legittimi. Non 

puoi utilizzare il sito web: 

(a) in qualsiasi modo che violi qualsiasi legge applicabile o 

regolamento; 

(b) in qualsiasi modo che sia illegale o fraudolento, o abbia uno 

scopo o effetto illegale o fraudolento; 

(c) allo scopo di nuocere o tentare di nuocere in qualsiasi modo ai 

minori; 

(d) per inviare, ricevere consapevolmente, caricare, scaricare, 

utilizzare o riutilizzare qualsiasi materiale che non sia conforme ai 

nostri standard di contenuto come stabilito nei paragrafi seguenti; 

(e) per trasmettere o ottenere l'invio di qualsiasi pubblicità o 

materiale promozionale non richiesto o non autorizzato o 

qualsiasi altra forma di simile sollecitazione (spam);  

(f) per trasmettere consapevolmente qualsiasi dato, inviare o 

caricare qualsiasi materiale che contenga virus, worm, time-bomb, 

keystroke logger, spyware, adware o qualsiasi altro programma 

dannoso o codice informatico simile progettato per influenzare 

negativamente il funzionamento di qualsiasi software o hardware 

per computer. 

30. Accetti anche: 

(a) salvo diverso accordo, di non riprodurre, duplicare, copiare o 

rivendere qualsiasi parte del sito web; 

(b) di non accedere senza autorizzazione, interferire con, 

danneggiare o interrompere: 

• qualsiasi sezione del sito web; 

• qualsiasi apparecchiatura o rete su cui il il sito web è 

memorizzato; 

• qualsiasi software utilizzato per la fornitura di sito web;  

• qualsiasi apparecchiatura, rete o software di proprietà di terzi o 

utilizzato da terze parti. 

Standard di contenuto 

31. I seguenti standard di contenuto si applicano a tutto il 

materiale che puoi inviare come "Contributo" al sito web e a tutti 

i servizi interattivi ad esso associati. 

32. Gli Standard sui contenuti devono essere rispettati sia 

nell’intento che alla lettera. Gli Standard sui contenuti si applicano 

a ciascuna parte di qualsiasi Contributo, nonché alla sua totalità. 

Determineremo, a nostra discrezione, se un Contributo viola gli 

Standard sui contenuti. 
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34. A Contribution must not: 

(a) be defamatory of any person; 

(b) be obscene, offensive, hateful or inflammatory; 

(c) promote sexually explicit material; 

(d) promote violence; 

(e) promote discrimination based on race, sex, religion, nationality, 

disability, sexual orientation or age; 

(f) infringe any copyright, database right or trade mark of any 

other person; 

(g) be likely to deceive any person; 

(h) breach any legal duty owed to a third party, such as a 

contractual duty or a duty of confidence; 

(i) promote any illegal activity; 

(j) be threatening, abuse or invade another’s privacy, or cause 

annoyance, inconvenience or needless anxiety; 

(k) be likely to harass, upset, embarrass, alarm or annoy any other 

person; 

(l) or misrepresent your identity; 

(m) give the impression that the Contribution emanates from us, 

if this is not the case; 

(n) advocate, promote, incite any party to commit, or assist any 

unlawful or criminal act such as (by way of example only) copyright 

infringement or computer misuse; or 

(o) contain a statement which you know or believe, 

that members of the public are likely to understand as a direct or 

indirect encouragement to the commission, preparation or 

instigation of acts of terrorism. 

35. You are solely responsible for securing and backing up your 

content, including any Contribution. 

Breach of acceptable use policy 

36. When we consider that a breach of the acceptable use policy 

set above has occurred, this will constitute a material breach of 

these terms, and we may take such action as we deem 

appropriate, including all or any of the following actions: 

(a) immediate, temporary or permanent withdrawal of your right 

to use the website; 

(b) immediate, temporary or permanent removal of any 

Contribution uploaded by you to the website; 

(c) issue of a warning to you; 

(d) legal proceedings against you for reimbursement of all costs 

on an indemnity basis (including, but not limited to, reasonable 

administrative and legal costs) resulting from the breach; 

(e) further legal action against you; and/or 

(f) disclosure of such information to law enforcement authorities 

as we reasonably feel is necessary or as required by law. 

37. You warrant that any Contribution complies with the 

Acceptable Use Policy, and you will be liable to us and indemnify 

us for any breach of that warranty. This means you will be 

responsible for any loss or damage we suffer as a result of your 

breach of warranty. 

38. We have the right to disclose your identity to any third party 

who is claiming that any Contribution constitutes a violation of 

their intellectual property rights, or of their right to privacy. 

39. We have the right to remove any Contribution if, in our 

opinion, the Contribution does not comply with the Acceptable 

Use Policy. 

Viruses, hacking and other offences 

40. We do not guarantee that the website will be secure or free 

from bugs or viruses. 

41. You are responsible for configuring your information 

technology, computer programs and platform to access the 

website. You should use your own virus protection software. 

42. You must not misuse the website by knowingly 

33. Un contributo deve: 

(a) essere accurato (laddove affermi fatti); 

(b) essere sinceramente sostenuto (laddove enunci le opinioni);  

(c) rispettare la legge applicabile in Italia e dal paese da cui viene 

inviato. 

34. Un Contributo non deve: 

(a) essere diffamatorio nei confronti di qualsiasi persona; 

(b) essere osceno, offensivo o provocatorio; 

(c) promuovere materiale sessualmente esplicito; 

(d) promuovere la violenza; 

(e) promuovere la discriminazione basata su razza, sesso, 

religione, nazionalità, disabilità, orientamento sessuale o età; 

(f) violare qualsiasi diritto d'autore, diritto di database o marchio 

di qualsiasi altra persona; 

(g) rischiare di ingannare qualcuno; 

(h) violare qualsiasi obbligo legale dovuto a terzi, come un dovere 

contrattuale o un dovere di riservatezza; 

(i) promuovere qualsiasi attività illegale; 

(j) minacciare, abusare o invadere la privacy altrui o causare 

fastidio, disagio o ansia inutile; 

(k) rischiare di molestare, turbare, mettere in imbarazzo, allarmare 

o infastidire qualsiasi altra persona; 

(l) travisare la tua identità; 

(m) dare l'impressione che il Contributo provenga da noi, se ciò 

non è così; 

(n) sostenere, promuovere, incitare qualsiasi parte a commettere 

o assistere a qualsiasi atto illegale o criminale come (solo a titolo 

esemplificativo) violazione del copyright o uso improprio del 

computer; 

(o) contenere una dichiarazione che è sicuro che, o si sospetta che, 

possa essere interpretata come un incoraggiamento a 

commettere, preparare o istigare atti di terrorismo. 

35. Sei l'unico responsabile della protezione e del backup dei tuoi 

contenuti, inclusi eventuali Contributi. 

Violazione dei criteri di utilizzo 

36. Se ritenessimo che si sia verificata una violazione dei criteri di 

utilizzo di cui ai paragrafi sopra, ciò costituirà una violazione 

sostanziale di questi termini e potremmo intraprendere azioni che 

consideriamo appropriate, comprese tutte o una qualsiasi delle 

seguenti azioni: 

(a) revoca immediata, temporanea o permanente del diritto di 

utilizzare il sito Web; 

(b)rimozione immediata, temporanea o permanente di qualsiasi 

Contributo caricato dall'utente sul sito web; 

(c) emissione di un avvertimento all'utente; 

(d) procedimenti legali contro di te per il rimborso di tutti i costi 

su base di indennizzo (inclusi, ma non limitati a, ragionevoli costi 

amministrativi e legali) derivanti dalla violazione; 

(e) ulteriori azioni legali contro di te;  

(f) divulgazione di tali informazioni alle autorità di contrasto, se lo 

riteniamo ragionevolmente necessario o se previsto dalla legge. 

37. Garantisci che qualsiasi Contributo da te fornito sia conforme 

ai criteri di utilizzo e sarai responsabile nei nostri confronti e ci 

indennizzerai per qualsiasi violazione di tale garanzia. Ciò significa 

che sarai responsabile per qualsiasi perdita o danno che 

potremmo subire a causa della tua violazione dei criteri di utilizzo. 

38. Abbiamo il diritto di rivelare la tua identità a terze parti che 

affermino che qualsiasi Contributo costituisca una violazione dei 

loro diritti di proprietà intellettuale o del loro diritto alla privacy. 

39. Abbiamo il diritto di rimuovere qualsiasi Contributo se, a 

nostro avviso, il Contributo non sia conforme ai criteri di utilizzo. 

Virus, pirateria informatica e altri reati 

40. Non garantiamo che il sito web sia sicuro o privo di bug o virus. 
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introducing viruses, trojans, worms, logic bombs or other material 

which is malicious or technologically harmful. You must not 

attempt to gain unauthorised access to the website, the server on 

which the website is stored or any server, computer or database 

connected to the website. You must not attack the website via a 

denialof-service attack or a distributed denial-of service attack. By 

breaching this provision, you would commit a criminal offence 

under the Computer Misuse Act 1990. We may report any such 

breach to the relevant law enforcement authorities and disclose 

your identity 

and relevant personal details to them. In the event of such a 

breach, your right to use the website will cease immediately. 

Links to and from the website 

43. You may link to our home page provided you do so in a way 

that is fair and legal and does not damage our reputation or take 

advantage of it, and does not suggest any form of association, 

approval or endorsement on our part where none exists. 

44. You must not establish a link from any website that is not 

owned by you. 

45. The website must not be framed on any other website. We 

reserve the right to withdraw linking permission without notice. 

The website from which you are linking must comply in all respects 

with the Acceptable Use Policy set out above. 

46. If you wish to link to or make any use of content on the website 

other than that set out above, please contact 

info@thomasinternational.it 

47. Where the website contains links to other sites and resources 

provided by third parties, these links are provided for your 

information only. Such links should not be interpreted as approval 

by us of those linked websites or information you may obtain from 

them. 

We have no control over the contents of those sites or resources 

and accept no liability or responsibility for them or for any loss or 

damage arising from your use of them. 

Jurisdiction and applicable law 

48. If you are a consumer, these terms of use, their subject matter 

and their formation, are governed by Italian law. You and we both 

agree that the Italian courts will have exclusive jurisdiction. 

49. If you are a business, these terms of use, their subject matter 

and their formation (and any non-contractual disputes or claims) 

and use are governed by Italian law. We both agree to the 

exclusive jurisdiction of the Italian courts.  
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41. Sei responsabile della configurazione della tua tecnologia 

informatica, dei programmi per computer e della piattaforma per 

accedere al sito web. È necessario utilizzare il proprio software di 

protezione antivirus. 

42. Non devi abusare del sito web introducendo consapevolmente 

virus, trojan, worm, logic bombs o altro materiale dannoso o 

tecnologicamente dannoso. Non devi tentare di ottenere un 

accesso non autorizzato al sito Web, al server su cui è 

memorizzato il sito Web o a qualsiasi server, computer o database 

collegato al sito Web. Non è dovrai attaccare il sito Web tramite 

un attacco Denialof-Service o un attacco Denial of Service 

distribuito. Violando questa disposizione, commetteresti un reato 

ai sensi del Computer Misuse Act 1990. Potremmo segnalare 

qualsiasi violazione di questo tipo alle autorità preposte 

all'applicazione della legge e rivelare la tua identità e i relativi 

dettagli personali. In caso di tale violazione, il diritto di utilizzare il 

sito Web cesserà immediatamente. 

Collegamenti da e verso il sito web 

43. È possibile creare un collegamento alla nostra home page a 

condizione che tu lo faccia in modo equo e legale e che non vada 

a danneggiare la nostra reputazione o ne tragga vantaggio e non 

suggerisca alcuna forma di associazione, approvazione o 

sostegno da parte nostra laddove essa non esista. 

44. Non devi stabilire un collegamento da qualsiasi sito web che 

non sia di tua proprietà. 

45. Il sito web non deve essere inserito in frame su nessun altro 

sito web. Ci riserviamo il diritto di revocare l'autorizzazione al 

collegamento senza preavviso. Il sito Web da cui ci si collega deve 

essere conforme in tutti gli aspetti ai criteri di utilizzo di cui sopra. 

46. Se desideri creare un collegamento o utilizzare i contenuti del 

sito Web diversi da quelli sopra indicati, contatta 

info@thomasinternational.it 

47. Laddove il sito web contenga collegamenti ad altri siti e risorse 

fornite da terze parti, questi collegamenti saranno forniti solo a 

scopo informativo. Tali collegamenti non dovranno essere 

interpretati come approvazione da parte nostra di tali siti Web 

collegati o informazioni che si possono ottenere da essi. Non 

abbiamo alcun controllo sui contenuti di tali siti o risorse e non ci 

assumiamo alcuna responsabilità per essi o per qualsiasi perdita o 

danno derivante dal loro utilizzo. 

48. Se sei un consumatore, questi termini di utilizzo, il loro oggetto 

e la loro formazione, sono regolati dalla legge italiana. Entrambi 

concordiamo che i tribunali italiani avranno giurisdizione 

esclusiva. 

49. Se sei un'azienda, questi termini di utilizzo, il loro oggetto e la 

loro formazione (ed eventuali controversie o reclami non 

contrattuali) e l'utilizzo sono regolati dalla legge italiana. Entrambi 

accettiamo la giurisdizione esclusiva dei tribunali di italiani. 
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