Termini e condizioni di utilizzo
I seguenti “Termini e condizioni di utilizzo” hanno lo scopo di regolamentare l’uso dell’applicativo
“MedicalBIT” da parte degli utenti e dei professionisti sanitari abilitati.
MedicalBIT è un sistema, costituito da un portale e da più strumenti, per attività di primo screening
dei disturbi del neurosviluppo e di collaborazione tra servizi specialistici e caregivers per la presa in
carico in condivisione di pazienti e utenti.
“MedicalBIT” utilizza diversi strumenti finalizzati all’intercettazione degli indicatori di rischio per i
disturbi del neurosviluppo. Tali strumenti possono essere questionari specifici sviluppati dai
ricercatori dell’Ente, e pertanto coperti dalle leggi relative alla proprietà intellettuale, ovvero
questionari standardizzati condivisi liberamente dalla comunità scientifica, ma implementati in
modo specifico all’interno del portale dall’Associazione “La Nostra Famiglia” e ogni utilizzo deve
avvenire nel rispetto dei presenti termini e condizioni d’uso. L’utilizzo del sistema “MedicalBIT” è
subordinato all’implicita accettazione dei presenti termini e condizioni d’uso. Vi preghiamo di
leggerli molto attentamente. Mediante la registrazione al sistema accettate i presenti “Termini e
condizioni”. Se non siete d’accordo con quanto contenuto in questo documento, Vi preghiamo di
non procedere con la individuazione di username e password, non utilizzando di conseguenza i
Servizi offerti.
Lo strumento “MedicalBIT” non è obbligatorio, tuttavia consente di accelerare le procedure
abbreviando i tempi d’attesa.

1. DEFINIZIONI
Per “Associazione “La Nostra Famiglia” si intende l’Associazione “La Nostra Famiglia”, con sede
legale a Ponte Lambro (Co) in Via Don Luigi Monza, 1 P. IVA 00307430132.
Per “Utenti” si intendono tutti coloro che decidono di avvalersi dell’uso di “MedicalBIT”. L’utente
deve avere la maggiore età ed esercitare la responsabilità genitoriale sul paziente. Per
“Professionisti” si intendono laureati in Medicina e Chirurgia, Psicologi, o altri laureati delle
professioni sanitarie, che utilizzano “Medicalbit” per effettuare attività a favore dei loro pazienti.

2. DICHIARAZIONE DI OBBLIGAZIONE DI MEZZI
L’Associazione “La Nostra Famiglia”, mediante il portale “MedicalBIT”, non eroga direttamente
trattamenti di natura medica, psicologica o riabilitativa. L’Associazione “La Nostra Famiglia”
declina ogni responsabilità derivante dall’uso del sistema.
L’elaborazione delle informazioni rilasciate dall’utente attraverso il sistema MedicalBIT è rimessa
alla professionalità del Professionista dell’Associazione.
L’utente è l’unico responsabile della veridicità delle informazioni fornite attraverso gli strumenti del
sistema.
Utilizzando il sistema “MedicalBIT” confermate di aver compreso ed approvato i presenti termini e
condizioni d’uso. Confermate, inoltre, di aver preso visione, del Codice Etico dell’Associazione “La
Nostra Famiglia” (https://lanostrafamiglia.it/it/chi-siamo/codice-etico) e di accettare quanto in esso
contenuto, in particolare nelle modalità di comportamento nei confronti degli utenti/pazienti da
parte delle proprie equipe cliniche.

4. ACCESSO
Per utilizzare “MedicalBIT”, è richiesta una registrazione e la creazione di un profilo (account),
fornendo tutte le informazioni utili per la registrazione. La compilazione e la creazione delle
credenziali di autenticazione equivale ad accettazione dei termini di servizio.
Gli utenti si impegnano a dichiarare la loro identità, elaborando una propria password di accesso
strettamente personale che non potrà essere ceduta a terzi. Gli utenti sono responsabili del
mantenimento della sicurezza della propria password.
In caso di smarrimento o dimenticanza o di sospetto che la password sia a conoscenza di terzi, è
necessario procedere alla modifica della password, secondo le modalità previste dal sistema.
Nel caso qualcuna delle informazioni fornite in sede di registrazione dovesse variare, siete tenuti ad
informare tempestivamente l’Associazione “La Nostra Famiglia”.
L’Associazione “La Nostra Famiglia” non è in alcun modo responsabile di dichiarazioni false o
mendaci da parte di utenti che risponderanno personalmente di quanto autocertificato

6. PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Il marchio “MedicalBIT” è di proprietà dell’Associazione “La Nostra Famiglia” ed è protetto dalle
leggi relative alla proprietà intellettuale. E’ severamente vietato, riprodurre, pubblicare, modificare,
ridistribuire o apportare cambiamenti di qualsiasi contenuto. E’ esplicitamente fatto divieto di fare
utilizzo commerciale non autorizzato da parte di MedicalBIT, attraverso pubblicazioni,
trasmissioni, esibizioni, canali distributivi senza il nostro preventivo consenso scritto.
Per tutti questi strumenti non è consentita in alcun modo la copia né la riproduzione senza il
consenso dell’Associazione “La Nostra Famiglia”.

7. MANLEVA
Utilizzando “MedicalBIT” accettate implicitamente di manlevare l’Associazione “La Nostra
Famiglia” ed i propri operatori da e contro qualsiasi causa o reclamo, debiti che possano derivare
dalla vostra sottoscrizione, dal vostro uso non autorizzato di materiale ottenuto e dalla violazione di
questi Termini di Utilizzo, o da ogni altra azione od omissione collegata al Vostro utilizzo del
Servizio.

8. DICHIARAZIONE DI DISCONOSCIMENTO E
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
L’Associazione “La Nostra Famiglia” non garantisce che l’accesso al proprio sito “Medicalbit.com”
sarà continuo o che non possa subire interruzioni del servizio indipendenti dalla nostra volontà.
Pertanto l’Associazione non assume nessuna responsabilità relativamente e interruzioni del
collegamento, lentezza dell’applicazione, ed ogni altro disservizio di pertinenza dei Vostri gestori
del servizio internet.

9. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI
Titolare del trattamento è l’Associazione “La Nostra Famiglia” che Lei può contattare
personalmente o a mezzo posta ordinaria presso la sede legale a Ponte Lambro (CO) in via Don
Luigi Monza, 1 oppure per mezzo di posta elettronica all'indirizzo e-mail
presidenza@lanostrafamiglia.it

Il Responsabile per la protezione dei dati, altresì noto con l'acronimo inglese DPO, è il soggetto che
assiste e vigila il Titolare nel trattamento dei dati personali, fungendo da punto di contatto con
l'Autorità di Controllo (il Garante per la Privacy) e con gli interessati del trattamento. Il
Responsabile per la protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail dpo@lanostrafamiglia.it.
I dati che La riguardano o che riguardano suo figlio/la persona su cui esercita la responsabilità,
forniti da Lei o da Suoi delegati saranno trattati per le finalità e secondo le basi giuridiche descritte
nell’informativa disponibile sul sistema MedicalBIT medesimo.

10. CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’utilizzo di
“MedicalBIT” il Foro competente in via esclusiva è quello di Como.
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