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NOTE LEGALI E DISCLAIMER 

Condizioni d'uso del sito internet 

1. Termini e condizioni di utilizzo 

1.1 - Il sito Internet a cui si riferisce il presente documento è di titolarità di lab-go S.r.l. (C.F. e P. IVA: 11511430966), 
domicilio digitale presso l’indirizzo PEC: lab-go@pec.it estratto dal Registro delle imprese, con sede legale a Bovisio 
Masciago (MB) (Italia) in Via Silvio Pellico, n. 36 (20913). 

1.2 - Le informazioni ed i servizi offerti dal Sito sono accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: 

[ https://lab-go.com ] 

1.3 - L’utente prende atto che l'accesso e/o l'utilizzo del Sito e dei servizi da esso offerti, sono subordinati all’accettazione 
integrale delle note legali qui di seguito descritte. 

1.4 - L'utente deve essere maggiorenne, nonché dotato della capacità d'agire necessaria per interagire con il sito, utilizzare 
i servizi resi attraverso il Sito e per assumersi ogni eventuale responsabilità che ne dovesse derivare. 

1.5 – L’utente prende atto ed accetta che qualsiasi interazione con il Sito implica integrale accettazione delle presenti Note 
Legali e Disclaimer e di ogni documento pubblicato. Qualora non intenda accettare, l’utente è invitato a non utilizzare il 
Sito e a non scaricare alcun materiale dallo stesso. Ulteriori termini e condizioni diversi dalle presenti potranno applicarsi 
alla prestazione di determinati servizi o vendita di beni o all'uso di altre parti del Sito. 

1.6 – L’utente si impegna ad interagire con il Sito (a titolo esemplificativo: navigazione, compilazione di form, invio di 
messaggi di posta elettronica compresi allegati, upload di contenuti, utilizzo di strumenti di comunicazione istantanea, 
condivisione di contenuti, interazione con profili su social network ecc.) nel rispetto della normativa vigente e delle regole 
di utilizzo pubblicate dai rispettivi titolari. 

1.7 - Con l’interazione nei predetti casi – a valere quale comportamento concludente per l’integrale e consapevole 
accettazione – l’utente: 

a) prende atto che sarà ritenuto responsabile di ogni attività – anche indirettamente riconducibile e/o al proprio account 
personale - illecita o comunque pregiudizievole (anche solo potenzialmente) per il titolare del Sito, la sua immagine ovvero 
i diritti suoi ovvero per i diritti di terzi; 

b) si impegna a interagire con il Sito per scopi leciti, senza violare i diritti di terzi, fornendo informazioni di cui è nel legittimo 
possesso o titolarità, aggiornate, corrette e veritiere; 

c) si impegna a tenere indenne, garantire e manlevare il Titolare del Sito in relazione ad ogni pretesa, di qualsiasi natura, 
proveniente da terzi (privati, pubbliche autorità ecc.), connessa, anche indirettamente con ogni attività – anche 
indirettamente riconducibile e/o al proprio account personale - illecita o comunque pregiudizievole (anche solo 
potenzialmente) per il titolare del Sito, la sua immagine ovvero i diritti suoi ovvero per i diritti di terzi connessa con 
l’interazione con il Sito; 

d) prende atto ed accetta che varranno quali validi strumenti di prova ai fini di quanto precedentemente previsto i dati 
tecnici (ad es. log di sessione ecc.) che sono detenuti dal o a disposizione del Titolare del Sito. 

2. Proprietà intellettuale ed industriale 

2.1 – Il Sito nella sua complessità e nelle singole parti è un’opera dell’ingegno – su cui il Titolare vanta ogni diritto – e, in 
quanto tale, tutelato dalla normativa vigente. Il Sito è accessibile attraverso uno specifico nome di dominio, bene anch’esso 
tutelato quale segno distintivo. 
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2.2 - Ogni diritto sui contenuti del Sito (a titolo esemplificativo testi, immagini, segni distintivi, file audio e video nonché la 
stessa architettura del Sito) è riservato a lab-go S.r.l. o ai legittimi titolari degli stessi, ai sensi della normativa nazionale 
ed internazionale vigente. 

2.3 - Ogni diritto sui segni distintivi contenuti nel / pubblicati sul / utilizzati dal Sito (marchi brevetti, nomi di dominio) è 
riservato a lab-go S.r.l. o ai legittimi titolari degli stessi, ai sensi della normativa nazionale ed internazionale vigente. 

2.4 - I contenuti delle pagine del Sito di qualsiasi tipo (anche pubblicati sui profili Social) possono essere utilizzati 
esclusivamente a scopo personale, in modo e nella misura coerente con l’interazione con il Sito e la fruizione dei relativi 
servizi. In particolare, non possono, né totalmente né in parte, essere copiati, riprodotti, trasferiti, caricati, pubblicati, 
distribuiti o diffusi o comunque utilizzati, anche indirettamente, in qualsiasi modo e con qualsiasi strumento, senza il 
preventivo consenso scritto del titolare del Sito. È consentita la possibilità di immagazzinarli nel proprio computer o di 
stampare estratti delle pagine di questo Sito, unicamente per utilizzo personale.  

2.5 – È vietato qualsiasi utilizzo – anche indiretto, con qualsiasi strumento ed in qualsiasi forma - dei segni distintivi utilizzati 
sul Sito (compreso il nome di dominio), in mancanza del preventivo consenso scritto del titolare del Sito o dei legittimi 
titolari. 

2.6 – È vietata qualsiasi condotta – anche indiretta, con qualsiasi strumento ed in qualsiasi forma – che sia idonea, anche 
potenzialmente, a creare confusione con il Sito, i servizi resi o i prodotti offerti. 

2.7 - Qualsiasi forma di link al presente Sito se inserita da soggetti terzi, deve essere espressamente autorizzato in forma 
scritta e non deve recare danno all’immagine e alle attività di lab-go S.r.l. 

È vietato il “deep linking” ossia l’utilizzo, su siti di soggetti terzi, di parti del Sito o comunque il collegamento diretto alle 
pagine senza passare per la home page del Sito. Sono altresì vietate forme di linking (quale il c.d. framing) dirette ad 
impedire il riconoscimento della paternità dei contenuti. 

2.8 - Qualsiasi materiale inviato a lab-go S.r.l. sarà ritenuto di natura non confidenziale, non assumendo quest’ultima 
obblighi di alcun tipo in relazione a tali materiali, potendoli utilizzare senza limiti. Coloro i quali inviano materiali 
garantiscono che il medesimo sia pubblicabile, accettando ed impegnandosi a tenere indenne e manlevare i titolari del Sito 
da qualsiasi azione da parte di terzi in relazione a tale materiale o per la violazione della normativa vigente, ad esempio in 
materia di diritto d’autore, o comunque di tutela della proprietà intellettuale, o in materia di trattamento dei dati personali.  

2.9 - L’eventuale inosservanza sarà perseguita nelle competenti sedi giudiziarie civili e penali.  

3. Garanzie e responsabilità 

3.1 – lab-go S.r.l. non garantisce la continuità di accesso né la corretta visualizzazione, il download o l'utilizzo degli elementi 
e delle informazioni contenute nelle pagine del Portale, che possono essere impediti, ostacolati o interrotti da fattori o 
circostanze al di fuori del suo controllo. 

3.2 - I testi, le informazioni, le immagini e gli altri dati pubblicati o accessibili tramite form all'interno del Sito, hanno 
esclusivamente scopo informativo e non contrattuale, salvo ove diversamente disposto o previsto ai sensi della vigente 
normativa.  

3.3 - In nessun caso lab-go S.r.l. sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto, causato dall'utilizzo del 
Sito, dall’incapacità o impossibilità ad accedervi, dall’affidamento delle notizie in esso contenute o dal loro impiego. 

3.4 - Le informazioni possono essere modificate od aggiornate senza preavviso. lab-go S.r.l. può anche migliorare, cambiare 
o eliminare alcune sezioni di questo Sito, senza preavviso. 
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3.5 - Nonostante i servizi e / o i contenuti del Sito abbiano una durata indeterminata, lab-go S.r.l. si riserva il diritto di 
chiudere, sospendere o interrompere unilateralmente in qualsiasi momento e senza preavviso, la prestazione dei servizi o 
il Sito in generale. 

3.6 - L’Utente prende atto che il gestore del Sito non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile per le informazioni, 
contenuti, prodotti e servizi offerti o forniti attraverso il Sito da terze persone o entità, ivi comprese quelle con i quali il 
Sito abbia attivato un link di collegamento, e per qualsiasi altro contenuto, informazione o quant’altro contrario a norme 
vigenti presenti nella risorsa del terzo collegata all’allegato link. Chi decide di visitare un sito collegato al Sito lo fa a suo 
rischio, assumendosi l’onere di prendere tutte le misure e cautele necessarie contro virus od altri elementi distruttivi. 

3.7 - Il collegamento con altri siti non implica che lab-go S.r.l. sponsorizzi o sia affiliato con le entità che effettuano gli 
eventuali servizi descritti in quei siti. 

3.8 - In nessun modo lab-go S.r.l. potrà essere ritenuto responsabile dei danni arrecati a terzi a causa dell’erronea, illecita 
e/o non autorizzata utilizzazione dei materiali contenuti nel Sito, ovvero della trasmissione di eventuali virus che infettino 
le attrezzature informatiche utilizzate dai visitatori del medesimo Sito.  

4. Dati personali 

4.1 - Con riferimento al trattamento dei dati degli utenti/clienti che consultano il Sito o che richiedono servizi accessibili 
per via telematica a partire dall’indirizzo specificato al precedente punto 1.2, si comunica che detti dati saranno trattati 
conformemente al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), con le modalità descritte nella Privacy Policy Generale e nelle 
informative specifiche, redatte nel rispetto della normativa vigente per finalità inerenti la corretta esecuzione dei servizi 
richiesti. 

Si rinvia pertanto a tali documenti per informazioni più dettagliate. 

5. Cookie 

5.1 Sul Sito di lab-go S.r.l. sono presenti cookie. 

6. Modifiche delle condizioni di uso del Sito 

6.1 – lab-go S.r.l. si riserva il diritto di apportare, unilateralmente ed in qualsiasi momento, modifiche alle presenti 
Condizioni Generali pubblicate sul Sito. 

6.2 - L’Utente è tenuto a prendere visione ciclicamente delle Condizioni Generali in vigore. In ogni caso lab-go S.r.l. potrà 
dare notizia di eventuali modifiche delle Condizioni Generali avvisando di ciò nella Home Page del Sito. 

6.3 – lab-go S.r.l. conserverà in ogni caso le precedenti versioni delle Condizioni d’uso. 

7. Legge e giurisdizione 

7.1 - Fatta salva l’eventuale applicabilità di norme imperative, le presenti note legali o l’utilizzo del Sito, ove non 
diversamente disciplinato, sono regolati dalla legge italiana. 
 
Per ogni eventuale controversia inerente all’interpretazione ed all’applicazione delle note legali o l’utilizzo in generale del 
Sito, deve essere preventivamente esperito un tentativo di risoluzione stragiudiziale, aderendo al servizio di conciliazione 
RisolviOnline, fornito dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano, la cui Home Page è accessibile all’URL: 
www.risolvionline.com  

In alternativa, potrà essere utilizzato il servizio fornito dalla Commissione Europea tramite la piattaforma dedicata alla 
risoluzione delle controversie online, la cui Home Page è accessibile all’URL: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
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E’ fatta salva la possibilità per lab-go S.r.l. di proporre azioni in via d’urgenza avanti alle sedi competenti. 

7.2 - Fatta salva l’eventuale applicabilità di norme imperative, esperito il predetto tentativo obbligatorio di risoluzione 
stragiudiziale, ogni eventuale controversia inerente all’applicazione, l’interpretazione delle note legali o l’utilizzo del Sito, 
sarà competente a conoscere di dette controversie in via esclusiva il Foro di Milano. 

 

 

Il presente documento, pubblicato all'indirizzo 
https://lab-go.com/ 
costituisce le "NOTE LEGALI E DISCLAIMER" di questo sito che potranno essere soggette ad aggiornamenti. 
Presso la sede del Titolare sono conservate le precedenti versioni. 
Versione pubblicata in data 31 dicembre 2020 
Data ultimo aggiornamento 29 dicembre 2020 


