
1. Il link trasmesso al Suo indirizzo di posta elettronica, da Lei comunicato in occasione della registrazione 
all’evento dal titolo “Diversity, Equity & Inclusion Meeting” svoltosi in data 6 ottobre 2021, consente il 
prelevamento, a titolo gratuito, di un file in formato digitale contenente un’opera dell’ingegno letteraria 
con finalità divulgative, ovvero l’ebook dal titolo “Diversity, Equity & Inclusion: a Strategy for 
Continuous Performance Improvement” (di seguito, l’“e-book”). Con il download dell’e-book Lei 
riconosce e accetta i termini di seguito riportati. 

2. Le presenti Condizioni Le consentono di scaricare, installare ed utilizzare la pubblicazione elettronica 
sull'hard disk di uno o più computer, non parte di una rete, di sua esclusiva proprietà. Una volta 
completato il download dell’e-book, Le sarà concesso di prenderne visione e di riprodurlo in formato 
digitale su altro supporto hardware per solo ed esclusivo uso personale e non commerciale e/o 
promozionale e nel rispetto delle norme di legge vigenti. Qualunque eventuale potenzialità di 
masterizzazione o esportazione dell’ebook rappresenta soltanto un’agevolazione e non costituisce una 
concessione e/o rinuncia ovvero altra limitazione di qualsiasi diritto del titolare dei diritti d’autore per 
qualsiasi contenuto incorporato nell’e-book.  

3. Anche se Lei è proprietario dei supporti sui quali il libro elettronico viene registrato, non entra in 
possesso dei diritti sul libro elettronico ma ne acquisisce una licenza d'uso personale. Il contenuto dell’e-
book e, in generale, ogni e qualsiasi opera dell’ingegno, segno distintivo o denominazione, immagine, 
fotografia, testo scritto o grafico e qualsiasi altro bene immateriale protetto dalle leggi e dalle convenzioni 
internazionali in materia di proprietà intellettuale e proprietà industriale contenuto nell’e-book è di 
esclusiva proprietà di Performance Technology Solutions S.r.l. ed è protetto da copyright e dalle altre 
leggi vigenti in materia di proprietà intellettuale. Pertanto, la proprietà, i diritti di eventuale utilizzo e 
sfruttamento commerciale e, comunque, sono e rimarranno di esclusiva titolarità di Performance 
Technology Solutions S.r.l.  

4. È fatto espresso divieto di modificare, trasmettere, pubblicare, partecipare al trasferimento o alla 
vendita, riprodurre, creare lavori derivati, distribuire, eseguire, visualizzare, o in qualsiasi modo sfruttare 
l’e-book ed i suoi contenuti, in tutto o in parte.  

5. L’e-book può essere scaricato entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione dell’e-mail di trasmissione del 
relativo link e solo una volta e non può essere sostituito, se è andato perduto per qualsiasi motivo. Una 
volta che l’e-book è scaricato, sarà Sua responsabilità non perderlo, distruggerlo o danneggiarlo, con 
esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo a Performance Technology Solutions S.r.l. 

6. In nessun caso Performance Technology Solutions S.r.l. potrà essere ritenuta responsabile 
dell’alterazione, in qualunque modo, dell’e-book, del danneggiamento del file a causa di incidenti o di 
cattivo uso, nonché dei danni indiretti o di ogni altro danno di qualsiasi tipo, ivi inclusi, in via 
esemplificativa, i danni dovuti all’arresto, al danneggiamento di hardware o software, alla perdita di 
informazioni o dati, o ogni altro danno, subiti da Lei subiti in connessione con il download dell’e-book. 

 
 


