
1. Premesse.
Agli effetti delle seguenti condizioni generali di utilizzo si intende 
per:
-  Fornitore o  Synoptica:  Synoptica S.r.l., con sede legale in 
Bientina (PI), via Marco Polo 30/A;
-  Utente o  Destinatario del Servizio:  il  Medico di Medicina 
Generale o Pediatra di  Famiglia  iscritto  all'Albo che,  per scopi 
professionali e nell'esercizio della sua attività lavorativa, utilizza 
il servizio;
-  Database:  Banca  Dati  del  servizio  informatico 
MedicoSostituto.it contenente i nominativi di medici di medicina 
generale e Pediatri di Famiglia e di medici disponibili a sostituirli;
- Servizio o Servizio MedicoSostituto.it: Servizio consistente 
nella  comunicazione  all'Utente,  da  parte  del  Fornitore,  del 
nominativo  di  medici  iscritti  nel  Database  e  disponibili  ad 
effettuare sostituzioni per il  periodo richiesto nella Provincia in 
cui l'utente esercita la sua professione;
- CGUS: condizioni generali di utilizzo del servizio.
2. Accettazione delle CGUS.
Le  presenti  condizioni  generali  regolano  l'utilizzo  gratuito  del 
servizio MedicoSostituto.it.
L'Utente che volesse usufruire di detto Servizio dovrà accettare 
integralmente  le  CGUS,  dopo  averle  previamente  ed 
integralmente lette, e compilare, in ogni sua parte, il modulo di 
iscrizione  contenuto  nel  sito  web  all'indirizzo 
www.medicosostituto.it.
Il destinatario del servizio dovrà altresì leggere attentamente la 
sezione  sulla  privacy  contenuta  nel  sito  web  all'indirizzo 
www.medicosostituto.it ed acconsentire al trattamento dei propri 
dati  personali  necessario  per  la  prestazione  e  fruizione  del 
servizio  stesso.  L'accettazione  delle  CGUS,  da  effettuarsi 
cliccando sulla casella "Accetto le condizioni generali di utilizzo" 
posta in calce alle presenti  condizioni,  e la compilazione della 
scheda di  iscrizione varrano come accettazione delle  presenti 
CGUS. Effettuati  i  suddetti  adempimenti,  l'Utente riceverà, dal 
Fornitore,  la  comunicazione,  via  email,  di  avvenuta  ricezione 
della  sua  iscrizione  unitamente  alle  CGUS  accettate  ed  al 
consenso al trattamento dei dati personali prestato ai sensi del 
D.Lgs. 196 del 30/06/2003.
3. Oggetto.
3.1. Le presenti  CGUS hanno ad oggetto  l'utilizzo gratuito  del 
servizio MedicoSostituto.it.
In  forza  di  detto  servizio  il  Fornitore  si  obbliga  a  comunicare 
all'Utente,  che  accetta,  il  nominativo  ed  i  recapiti  dei  medici 
registratisi  nel  Database di  MedicoSostituto.it  come disponibili 
ad effettuare sostituzioni di colleghi nell'ambito della Provincia in 
cui  il  richiedente esercita la propria attività lavorativa e per il 
periodo richiesto.
Si  precisa  che  il  Fornitore  si  obbliga  a  comunicare 
esclusivamente  il  nominativo  ed  i  recapiti  di  coloro  che  sono 
iscritti  nel  Database  come  medici  disponibili  ad  effettuare 
sostituzioni di colleghi, solo se questi ultimi abbiano accettato il 
periodo richiesto dall'Utente.
Il  Fornitore,  dunque,  non  garantisce  in  alcun  modo  la 
sostituzione.
Nessun controllo sarà effettuato sull'iscrizione all'albo di quanti 
si  inseriscono  nel  Database  di  MedicoSostituto.it  o  sulla 
professionalità degli stessi.
3.2. Si precisa che il Fornitore non è responsabile per i contenuti 
del Database, né riconosce alcun genere di garanzia in merito 
alle informazioni ottenute utilizzando i propri servizi di ricerca, 
non  essendo  assoggettato  ad  un  obbligo  generale  di 
sorveglianza  sulle  informazioni  contenute  nel  Data  Base, 
registrate dagli utenti stessi, memorizzate e poi trasmesse, né 
ad  un  obbligo  generale  di  ricercare  attivamente  fatti  o 
circostanze  che  indichino  la  presenza  di  attività  illecite.
3.3. L'Utente con l'accettazione delle presenti  CGUS dichiara di 
richiedere  ed  usufruire  del  servizio   MedicoSostituto.it  per  e 
nell'esercizio  della  propria  attività  professionale.
3.4. Il servizio viene offerto dal Fornitore attraverso il proprio sito 
internet all'indirizzo www.medicosostituto.it.
4.  Modalità  di  erogazione  e  fruizione  del  Servizio.
A seguito dell'accettazione in rete (on line) della presenti CGUS 
l'utente riceverà dal Fornitore i codici di accesso al Database di 
MedicoSostituto.it.
Del servizio potrà beneficiare soltanto l'Utente registrato il quale 
si impegna a non divulgare e/o a cedere a terzi le proprie chiavi 
di accesso.

5. Obblighi particolari dell'Utente.
- Riservatezza
5.1. L'accesso al Database avviene mediante l'uso congiunto di 
un codice identificativo costituito dall'indirizzo e-mail dell'utente 
e  di  una  parola  chiave  (Password)  che,  se  diffusi 
congiuntamente,  consentirebbero  a  terzi  l'uso  del  servizio.
L'utente  si  obbliga a conservare  la  Password  con la  massima 
diligenza  e  riservatezza,  impegnandosi  a  non  divulgarla.
5.2. L'Utente  si  obbliga  a  comunicare  immediatamente  e  per 
iscritto  -  mediante  e-mail  da  inviarsi  all'indirizzo  di  posta 
elettronica  info@medicosostituto.it  -  l'eventuale  furto  o 
smarrimento della Password e, in tal caso, a modificare la stessa 
immediatamente.
5.3. L'utente si obbliga altresì a comunicare, immediatamente e 
per  iscritto  -  mediante  e-mail  da inviarsi  all'indirizzo  di  posta 
elettronica info@medicosostituto.it - qualsiasi illegittimo utilizzo 
della propria Password.
5.4. L'Utente  prende  atto  ed  accetta  l'esistenza  del  registro 
elettronico del funzionamento di MedicoSostituto.it compilato e 
custodito a cura del Fornitore.
Il contenuto del Log ha il carattere della riservatezza assoluta e 
potrà  essere  esibito  solo  ed  esclusivamente  su  ordine 
dell'Autorità Giudiziaria.
- Utilizzo dei dati contenuti nel Database.
5.5. L'Utente non è autorizzato a vendere, riprodurre, distribuire, 
comunicare, od esporre in pubblico il  software posto alla base 
del Servizio MedicoSostituto.it ed i dati contenuti nel Database di 
MedicoSostituto.it, né ad utilizzarli per finalità estranee o diverse 
da  quanto  previsto  dall'oggetto  delle  presenti  CGUS  e/o  con 
modalità e termini difformi da quelli pattuiti con il Fornitore.
L'Utente si obbliga altresì a non sfruttare, per fini commerciali, il 
servizio offerto da Synoptica e l'accesso al Database che sono 
consentiti  solo  per  gli  scopi  indicati  nelle  presenti  CGUS.
E'  vietata  la  copia  o  comunque  la  modifica  del  codice  HTML 
creata  dal  Fornitore  per  la  realizzazione delle  pagine  del  sito 
internet all'indirizzo www.medicosostituto.it.
L'Utente prende atto del fatto che la divulgazione e/o l'utilizzo 
indebito  delle  informazioni  presenti  nel  Database  integrano 
violazione dell'obbligo di riservatezza e fonte di tutela risarcitoria 
per l'altra parte.
6. Obblighi particolari del Fornitore.
Il Fornitore si obbliga a mantenere il servizio attivo ed efficiente.
Il Fornitore, tuttavia, potrà interrompere l'erogazione del servizio 
per  problemi  tecnici,  per  manutenzione  ordinaria  e/o 
straordinaria,  interruzioni  di  energia  elettrica,  causa  di  forza 
maggiore,  ivi  compresi  eventi  naturali,  disservizi  di  terzi  o 
disposizioni  dell'Autorità  Amministrativa  e/o  Giudiziaria.
Dette interruzioni  e/o  malfunzionamenti  saranno contenuti  nel 
minor tempo possibile.
L'Utente con l'accettazione delle presenti CGUS prende atto che 
il Fornitore potrà interrompere il servizio per le suddette ragioni 
ed in presenza di motivati problemi di sicurezza e/o garanzia di 
riservatezza  dandone  comunicazione  all'Utente  con  qualsiasi 
forma.
L'Utente prende atto ed accetta che nei suddetti casi non potrà 
pretendere alcun risarcimento e/o indennizzo per l'interruzione 
e/o la sospensione del servizio.
7. Clausola di manleva.
L'Utente dichiara e garantisce di  tenere indenne e manlevare 
Synoptica nonché i soggetti a essa collegati o da essa controllati, 
i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner 
da  qualsiasi  obbligo  risarcitorio,  incluse  le  ragionevoli  spese 
legali,  che  possa  derivare  dall'utilizzo  del  Servizio  da  parte 
dell'Utente,  da  una  violazione  delle  norme  che  ne 
regolamentano l'uso, da una violazione dei diritti di terzi. 
8. Durata del contratto e disdetta.
8.1. L'Utente con l'accettazione delle presenti CGUS ha diritto di 
utilizzare  gratuitamente  il  Servizio  MedicoSostituto.it.
8.2. Le  presenti  CGUS  sono  vincolanti,  a  tutti  gli  effetti,  dal 
momento della loro accettazione.
8.3. L'Utente può disdire  il  Servizio (disiscrizione/cancellazione 
del profilo utente) con effetto immediato dalla sezione account 
della propria area personale sul sito web www.medicosostituto.it, 
quindi  su  "impostazioni  account"  ed  infine  su  "Elimina  il  mio 
account".

9. Clausola risolutiva espressa
In  tutti  i  casi  di  inadempimento  da  parte  dell'Utente  delle 
obbligazioni di cui agli artt.3 (Oggetto) 4. (Modalità di erogazione 
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e fruizione del Servizio), 5 (Obblighi particolari del Utente), delle 
presenti CGUS, il Fornitore avrà la facoltà di disattivare il Servizio 
ai sensi dell'art. 1456 c.c. dietro semplice comunicazione scritta 
anche attraverso email, fatta salva in ogni caso, azione di rivalsa 
e risarcimento per i danni subiti.
10.  Responsabilità  del  Fornitore/Assenza  di  un  obbligo 
generale di sorveglianza.
10.1. L'Utente  si  impegna  ad  utilizzare  il  servizio 
MedicoSostituto.it  sotto  la  propria  responsabilità  e  per  scopi 
leciti.
Il  Fornitore  non  si  assume  alcuna  responsabilità,  né  presta 
alcuna  garanzia  che  non  sia  espressamente  prevista  dalle 
presenti CGUS.
10.2. Il  Fornitore  non  è  responsabile  per  i  contenuti  del 
Database, non essendo assoggettato ad un obbligo generale di 
controllo  e  sorveglianza  sulle  informazioni  che  trasmette  o 
memorizza tramite l'erogazione del  proprio servizio,  né ad un 
obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che 
indichino la presenza di attività illecite.
Il Fornitore, inoltre, non si assume alcuna responsabilità circa la 
veridicità,  correttezza e qualità  delle  informazioni  presenti  nel 
Database  inserite  dai  fruitori  del  servizio  stesso.
10.3. L'Utente si assume la piena responsabilità dell'uso che farà 
del  servizio  erogato dal  Fornitore che non risponde,  a  nessun 
titolo,  per  i  danni  di  qualsivoglia  natura  diretti  e/o  indiretti 
causati  all'Utente e/o a terzi in relazione alle presenti  CGUS e 
all'utilizzo  o  al  mancato  utilizzo  del  servizio  offerto.
10.4. Ai  sensi  dell'art.  17 del  D.  Lgs.  09.04.2003 n.  70,  si  fa 
presente che Synoptica è tenuta:
a)  ad  informare,  senza  indugio,  l'autorità  giudiziaria  o  quella 
amministrativa  avente  funzioni  di  vigilanza  qualora  sia  a 
conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti 
un suo destinatario del servizio;
b) a fornire, senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, 
le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione 
del  destinatario  dei  suoi  servizi  con  cui  ha  accordi  di 
memorizzazione dei dati al fine di individuare e prevenire attività 
illecite.
11. Link con altri siti.
Il sito web all'indirizzo www.medicosostituto.it contiene link con 
altri siti. Il Fornitore non è responsabile di eventuali danni legati 
alla navigazione sui siti collegati tramite link non essendo tenuto 
ad un'attività generale di sorveglianza in relazione ai siti 
indicizzati.
12. Diritto d'autore.
I  diritti  di  proprietà  industriale  ed  intellettuale  del  sito  web 
all'indirizzo www.medicosostituto.it, il servizio MedicoSostituto.it 
e il Database sono protetti dalla l. n. 633/1941 e sue successive 
modifiche (l.d.a.).
Sono  riservati  all'autore  tutti  i  diritti  di  commercializzazione, 
sponsorizzazione, riproduzione, distribuzione e trasformazione di 
quanto sopra enunciato.
Ogni  diritto  relativo ai  testi  pubblicati  spetta all'autore,  anche 
con  riferimento  all'elaborazione  ed  alle  modalità  della 
pubblicazione di ogni testo.
Sono riservati i diritti di cui all'art. 102 l.d.a. e sue successive 
modifiche.  Sono vietate sia  l'estrazione che il  reimpiego  della 
totalità  o  di  una  parte  del  contenuto  del  presente  sito  con 
qualsiasi mezzo o qualsivoglia forma.
E'  vietata  qualunque  libera  utilizzazione  non  soggetta  ad 
autorizzazione del titolare.
13. Foro competente.
Per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione delle 
presenti CGUS è competente il foro di Pisa.
14. Informazioni ai sensi del D. Lgs. 09.04.03 n. 70.
14.1. Il nome a dominio www.medicosostituto.it è registrato da 
Synoptica S.r.l. con sede legale in Bientina (PI), via Marco Polo 
30/A.
Per  ogni  informazione  è  possibile  contattare  Synoptica  S.r.l. 
all'indirizzo  di  posta  elettronica  info@synoptica.it,  via  fax  al 
numero 0689282378 o al seguente indirizzo di posta: Synoptica 
S.r.l., via Marco Polo 30/A, 56031 Bientina (PI).
16.2 La partita Iva di Synoptica S.r.l. è 01916060500.
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