
TERMINI E CONDIZIONI DI NAVIGAZIONE 
 
 

INTRODUZIONE 
Il sito www.brixsystem.com/ è un sito d’informazione che consente di essere informati sui servizi offerti dalla società ISINNOVA 
SRL.  
Il presente documento descrive l’insieme di regole cui soggiacciono gli utenti che navigano sul presente sito. 
 
1. NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO 
Chiunque acceda al sito allo scopo di navigare su di esso e fruire dei relativi contenuti soggiace alle norme contenute dai 
seguenti testi: 
 

1. A) Termini e condizioni di navigazione: indicano le regole, i diritti ed i doveri delle rispettive parti, relativamente 
all’esperienza di navigazione. Tali norme non regolano tutto ciò che concerne la navigazione in senso proprio, ad 
esempio, se viene inviata una e-mail tramite il presente sito, tale e-mail è disciplinata dai termini di navigazione. Le 
successive e-mail che utente e ISINNOVA SRL dovessero scambiarsi non rientrano nell’esperienza di navigazione 
stessa. 

2. B) Informativa privacy: contiene tutte le informazioni previste dalla legge relativamente ai dati personali dell’utente 
o di terzi.  

3. C) Cookies policy: indicano all’utente il tipo di cookies utilizzati dal presente sito e le relative informative, funzioni 
ed uso.  

Il servizio può essere soggetto ad aggiornamento, pertanto le presenti condizioni potrebbero essere aggiornate da ISINNOVA 
SRL in qualunque momento, senza che di questa circostanza sia dato preavviso agli utenti. 
L’utente è invitato a visionare periodicamente Termini e Condizione di navigazione prima di accedere ai contenuti del presente 
sito. 
 
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il sito www.brixsystem.com oggi ha una funzione solamente di informativa e di primo contatto. E’ possibile contattare 
ISINNOVA SRL compilando il form to mail. Tale mail non viene gestita dal sito, ma viene recapitata alla casella di posta 
elettronica info@brixsystem.com. 
 
3.A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO 
Il servizio è rivolto sia a consumatori, ossia soggetti che lo utilizzano per ragioni estranee alla propria attività lavorativa, sia a 
professionisti ossia soggetti che lo utilizzano per ragioni inerenti alla propria attività lavorativa. Può accadere che alcune 
clausole siano valide solo per l’una o l’altra categoria. In tal caso sarà specificato se la clausola si applica solo a consumatori o 
professionisti. Resta inteso quindi che se non viene fatta tale precisazione, le clausole valgono per entrambe le categorie. 
Il servizio è gratuito, non registra dati a fini marketing, non veicola pubblicità. 
 
4. MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
Il sito ad oggi non prevede alcuna iscrizione. L’invio di mail si avvale del client di posta dell’utente ed invia la comunicazione 
all’indirizzo e-mail di info@brixsystem.com 
 
5. REGOLE COMPORTAMENTO E CONSEGUENZE 
L’unica forma di interazione tra utente e ISINNOVA SRL è l’invio di e-mail. 
E’ vietato: 

• inviare messaggi minacciosi, offensivi, che promuovono razzismo, fanatismo, odio e violenza; 
• inviare messaggi che contengano immagini pornografiche o pedopornografiche; 
• inviare messaggi che contengano linguaggi violenti o eccessivi; 
• inviare messaggi che contengano promozione di attività illecite varie; 
• inviare messaggi che contengano download di software o di materiale “pirata” o link a siti che forniscono questi 

servizi (o comunque materiali che violino in qualsiasi modo il diritto d’autore); 
• inviare messaggi che provochino la diffusione di virus informatici o simili; 
• inviare messaggi ripetuti, al solo fine di molestare o disturbare ISINNOVA SRL; 
• inviare messaggi che superino in totale le 500 battute; 
• inviare messaggi da indirizzi che non appartengono o comunque non sono in uso costante al mittente; 
• inviare messaggi che nascondano attività commerciali non autorizzate (incluse vendite, concorsi, pubblicità, link ad 

altri siti web o numeri telefonici a pagamento); 
• inviare messaggi che in qualche modo attivino l’invio di posta indesiderata o “spam”. 
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6. DATI PERSONALI 
Oltre ai cookies, il sito tratta altri dati, ossia il nome e l’indirizzo e-mail dell’utente, nel caso in cui quest’ultimo richieda un 
contatto. Tale e-mail viene veicolata tramite il client di posta elettronica, e comunicata come mittente della e-mail al 
destinatario della stessa. Il dato viene trattato dai rispettivi provider di posta elettronica. 
 
 
7.COLLEGAMENTI IPERTESTUALI A SITI TERZI 
Sul Sito possono essere inseriti collegamenti ipertestuali (hypertext link) collegati a siti di terzi. I collegamenti ipertestuali 
hanno unicamente la funzione di facilitare la navigazione dell’utente, senza che vi sia alcun rapporto tra il contenuto del sito 
e quello del sito terzo raggiunto. 
ISINNOVA SRL non assume alcuna responsabilità per il funzionamento dei link, il contenuto, la struttura, la veridicità, la 
correttezza e l’adeguatezza dei materiali e/o delle informazioni reperibili sui siti terzi, nonché l’accessibilità dei siti terzi 
collegati al proprio. 
L’utente è consapevole ed accetta che – accedendo tramite il collegamento ipertestuale ad un sito terzo – qualora egli 
abbandoni il presente sito ed il relativo servizio, conseguentemente cesseranno di applicarsi termini e condizioni di 
navigazione e si applicheranno sul sito terzo specifiche condizioni di utilizzo predisposte dal terzo titolare del sito. 
In particolare, l’utente è consapevole che l’accesso a siti terzi di messaggistica e social networking attraverso link collocati sul 
sito comporta per l’utente l’applicazione delle specifiche condizioni di utilizzo predisposte dai titolari dei siti medesimi di 
messaggistica e social networking. 
 
8.ESCLUSIONI DI GARANZIE E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
Tutti i contenuti pubblicati sul sito sono forniti a mero scopo di informazione generale. ISINNOVA SRL non fornisce alcuna 
garanzia sulla loro accuratezza e completezza e si riserva il diritto di modificare ed aggiornare detti contenuti senza preavviso 
alcuno. ISINNOVA SRL non sarà ritenuta responsabile per ogni e qualsiasi danno, diretto o indiretto, ivi compreso il lucro 
cessante, derivante dall’utilizzo o dall’impossibilità di utilizzo del sito e dei suoi contenuti, o di siti ad esso collegati 
direttamente o indirettamente, così come da omissioni o errori. 
 
9. RECESSO DELL’UTENTE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO 
Dal momento che non è prevista la facoltà di iscrizione, non è prevista alcuna facoltà di recesso dal servizio online. 
 
10. LEGGE APPLICABILE 
Al servizio si applica la legge italiana, anche nel caso questi sia cittadino straniero. 
 
11. GIUDICE COMPETENTE E CLAUSOLE COMPROMISSORIE 
Per eventuali controversie è competente il Tribunale di Brescia. 
Se tuttavia l’utente/Cliente è un consumatore, sarà competente il foro ubicato nel luogo di residenza o domicilio dell’utente. 
Si noti che tale clausola si riferisce solo a controversie che abbiano ad oggetto funzioni del sito www.brixsystem.com, e non il 
rapporto professionale che in conseguenza della visita al sito possa eventualmente instaurarsi con ISINNOVA SRL. 
 
12. GESTIONE DIRITTI AUTORE e PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
Nelle pagine del presente sito web possono esser presenti contenuti creativi: scritti, audio, video, foto. 
I contenuti scritti potranno esser copiati o diffusi, con la necessaria indicazione del nome dell’autore e del sito di provenienza, 
ossia www.brixsystem.com, che solo a tal fine potrà esser citato in link anche senza previa autorizzazione. 
I contenuti delle presenti pagine potranno esser condivisi su social solo se la condivisione non lascia dubbi sulla paternità del 
contenuto in capo a ISINNOVA SRL che lo ha prodotto. In ogni caso, la condivisione è subordinata alla esplicita menzione 
dell’Autore e del sito di provenienza (www.brixsystem.com), che solo a tal fine potrà esser citato in link anche senza previa 
autorizzazione.  
Laddove ISINNOVA SRL chieda la rimozione della condivisione, essa dovrà esser fatta entro ore due dall’invio della richiesta di 
rimozione (orario che si intende esser quello di invio della e-mail o della comunicazione da parte di ISINNOVA SRL secondo 
l’orario indicato dal provider di posta o dal social) 
Tutti gli utilizzi non esplicitamente autorizzati col presente documento si intendono vietati. 
 
13. DURATA VIGENZA TESTO 
Il presente testo è in vigore dal 5 settembre 2022 
 
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA’ 
ISINNOVA SRL 
VIA CEFALONIA N. 55 
CAP 25124 - BRESCIA 
C.F. P.IVA 03659770980 
Tel. +39 030 2425514 
Pec: isinnovasrl@legalmail.it 
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