Termini e Condizioni
Il sito che state consultando è stato progettato e realizzato da Vicarius
Il Visitatore e l’Utente che utilizza i Servizi offerti da www.vicariuslegal.it (il “Sito”) dichiara di aver letto e di
accettare i presenti Termini e Condizioni (denominati “Condizioni”) ad oggi vigenti. Vicarius si riserva di
modificare ed aggiornare periodicamente le Condizioni in accordo con gli aggiornamenti dei Servizi. Tali
modifiche acquistano valore e forza vincolante per i Visitatori e gli Utenti del Sito a partire dal giorno in cui
vengono inserite nel Sito. Vicarius invita quindi i Visitatori e gli Utenti a consultare periodicamente la presente
pagina del Sito per prendere conoscenza di tali modificazioni.
Qualora Vicarius ravvisasse in un qualsiasi comportamento tenuto dai Visitatori o dagli Utenti una violazione
delle Condizioni, Vicarius si riserva di adottare nei confronti di tali soggetti, senza preavviso, ogni azione che
ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuna.
Le presenti Condizioni devono essere esaminate dal Visitatore e dall’Utente, prima del completamento della
procedura di iscrizione/registrazione al Sito, se del caso. L’inoltro della conferma di iscrizione al Sito, pertanto,
implica totale conoscenza delle stesse e loro integrale accettazione. Il Visitatore e/o l’Utente è pertanto pregato
di prendere conoscenza, salvare o stampare le presenti clausole contrattuali.
Di seguito sono descritti i termini e le condizioni alle quali Vicarius offre ai Visitatori ed agli Utenti l’utilizzo dei
Servizi.

1. Definizioni
Per consentire una completa comprensione e accettazione dei presenti termini e condizioni, i seguenti
termini, al singolare e al plurale, avranno il significato di seguito indicato:
•
•
•

•
•

•

Vicarius: Vicarius, con sede in Corso Lodi 116, Milano (MI) 20139
Sito: il sito web www.vicariuslegal.it
Servizio: il servizio offerto tramite il sito web www.vicariuslegal.it, gestito da Vicarius, che offre a titolo
gratuito la fornitura del servizio di:(i) consultazione, indipendentemente dalla registrazione al Sito, da
parte dei Visitatori o di altri Utenti, di sostituti difensori (praticanti, praticanti abilitati e/o avvocati) in
udienza sul territorio italiano; (ii) di registrazione e conseguente pubblicazione delle informazioni degli
Utenti che, al fine di offrire a Visitatori e/o altri Utenti le proprie prestazioni professionali, condividono
materiale informativo, della cui veridicità sono da ritenersi esclusivamente responsabili, riguardante
la propria professione di Avvocato
Visitatore: il soggetto che accede al Sito, ma non iscritto, interessato alla fruizione del Servizio o
interessato alla ricerca ed al contatto di un Utente;
Utente: l’ex-Visitatore che, previa registrazione, usufruisce del Servizio e agisce nell’ambito e/o
comunque per esigenze connesse alla propria attività professionale in ambito forense e che, a tal
fine, fornisce il proprio codice fiscale per dimostrare la propria iscrizione all’Albo dei Praticanti o
all’Albo degli Avvocati, attraverso un meccanismo di controllo gestito da Vicarius;
Condizioni: il presente contratto che disciplina i rapporti tra Vicarius, i Visitatori egli Utenti nonché
l'erogazione dei Servizi offerti tramite il Sito.

2. Stipulazione, conclusione ed efficacia delle Condizioni
Nei confronti degli Utenti, le Condizioni per l’utilizzo dei Servizi si ritengono accettate a seguito del
completamento del modulo di iscrizione e dell’accettazione delle Condizioni.
L’iscrizione consente agli Utenti di accedere al Servizio offerto sul Sito. Vicarius avrà facoltà di inviare ai
Utenti i seguenti tipi di comunicazione a mezzo mail:

•
•

mail riguardanti l’aggiornamento del Sito o dei Servizi offerti;
mail relative a eventuali nuove partnership o funzionalità.

Il Utente ha sempre facoltà di cancellarsi dalla newsletter attraverso il pulsante unsubscribe presente in ogni
comunicazione inviata via mail.
Nel momento in cui Vicarius riceve dall’Utente la ricevuta di avvenuta iscrizione al Sito, provvede all'invio di
una e-mail di conferma oppure alla visualizzazione di una pagina web di conferma e riepilogo dell'ordine,
stampabile, nella quale saranno anche riportati i dati di cui al precedente periodo.
Le Condizioni non si considerano efficaci fra Vicarius e l’Utente in difetto di quanto indicato precedentemente
indicato.
Nei confronti dei Visitatori, ed in espressa esclusione di quanto precedentemente riportato al presente punto
2, il Visitatore, sin dal primo momento dell’utilizzazione dei Servizi, si impegna a conformarsi, nella misura in
cui applicabili nei suoi confronti, alle prescrizioni previste alle presenti Condizioni.
Vicarius potrà modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, le presenti Condizioni. I Visitatori
e gli Utenti prendono atto e accettano che eventuali modifiche alle presenti Condizioni si applicheranno ai
Servizi dopo la data di comunicazione di modifica delle Condizioni. I Visitatori e gli Utenti sono pertanto
invitati a visionare le Condizioni ad ogni accesso al Sito e si consiglia di stamparne una copia per future
consultazioni.

3. Registrazione
Per poter utilizzare le funzionalità del Sito che riguardano i Servizi, i Visitatori, al fine di diventare Utenti,
devono registrarsi fornendo, in maniera veritiera e completa, tutti i dati richiesti nel relativo form di
registrazione ed accettare integralmente la Privacy Policy, la Cookie Policy e le presenti Condizioni. L’
Utente ha l'onere di custodire le proprie credenziali di accesso.
Resta inteso che in nessun caso Vicarius potrà essere ritenuta responsabile in caso di smarrimento,
diffusione, furto o utilizzo non consentito da parte di terzi, a qualsivoglia titolo, delle credenziali di accesso
degli Utenti.
Successivamente alla registrazione, il Utente rimane, in ogni caso, l'unico responsabile per le informazioni
e i contenuti di cui richiede la pubblicazione sul Sito, senza alcun obbligo in capo a Vicarius di controllare la
veridicità delle informazioni che verranno inserite nella scheda personale del Utente, incluso quanto
all'effettivo possesso dei requisiti per l'abilitazione alla Professione e all'iscrizione al relativo Ordine
d’appartenenza territoriale.

4. Modalità d’utilizzo del Servizio
Il Utente che abbia completato la procedura d’iscrizione potrà usufruire dei servizi offerti dal Sito a titolo
gratuito.
L’ Utente avrà diritto di risolvere il contratto, interrompendo la fornitura del Servizio, in completa autonomia
direttamente dall'area privata del Sito.
5. Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale
Vicarius dichiara di essere titolare e/o licenziatario di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi e/o afferenti
al Sito e/o ai materiali e contenuti disponibili sul Sito. Le presenti Condizioni non concedono al Visitatore o
all’Utente alcuna licenza d’uso relativa al Sito e/o a singoli contenuti e/o materiali ivi disponibili, se non
diversamente disciplinato.

Tutti i marchi, figurativi o nominativi e tutti gli altri segni, nomi commerciali, marchi di servizio, marchi
denominativi, denominazioni commerciali, illustrazioni, immagini, loghi che appaiono nel Sito sono e
rimangono di titolarità di Vicarius e/o dei suoi licenziatari e sono protetti dalle leggi vigenti sui marchi e dai
relativi trattati internazionali. Eventuali riproduzioni in qualunque forma dei testi esplicativi e dei contenuti del
Sito, qualora non autorizzate, saranno considerate violazioni del diritto proprietà intellettuale ed industriale
di Vicarius.

6. Limitazione della Responsabilità
Vicarius non potrà ritenersi responsabile verso i Visitatori e gli Utenti, salvo il caso di dolo o colpa grave, per
disservizi o malfunzionamenti connessi all’utilizzo della rete internet al di fuori del controllo proprio o di suoi
sub-fornitori.
Vicarius non sarà inoltre responsabile in merito a danni, perdite e costi subiti dall’Utente e/o il Visitatore a
seguito della mancata esecuzione delle Condizioni per cause a lui non imputabili.

L’Utente e/o il Visitatore si impegna a mantenere indenne e a manlevare Vicarius, da qualsiasi obbligo o
responsabilità, incluse le eventuali spese legali sostenute per difendersi in giudizio, che dovessero sorgere
a fronte di danni provocati ad altri Visitatori, Utenti o a terzi, in relazione ai contenuti caricati o alla violazione
dei termini di legge o dei termini delle presenti Condizioni.
Pertanto, Vicarius non sarà responsabile per:
• eventuali perdite che non siano conseguenza diretta della violazione delle Condizioni da parte di Vicarius;
• ogni perdita di opportunità commerciale e qualsiasi altra perdita, anche indiretta, eventualmente subita
dal Visitatore o dall’Utente (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perdite commerciali, perdita di
ricavi, introiti, profitti o risparmi presunti, perdita di contratti o di relazioni commerciali, perdita della
reputazione o del valore di avviamento, etc.);
• errato o inidoneo utilizzo del Servizio da parte dei Visitatori, degli Utenti o di terzi.

7. Legge applicabile e foro competente
Le presenti Condizioni e tutte le controversie in merito ad esecuzione, interpretazione e validità sono
soggette alla legge italiana e alla competenza esclusiva del tribunale del luogo in cui ha sede Vicarius.
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