CONDIZIONI DI UTILIZZO PER I MEDICI
La
Megamediamedicine
S.r.l.s.,
p.
iva
….
Indirizzo
PEC:info@pec.megamediamedicine.com, con sede in Montecorvino Pugliano (SA), alla via
Giuseppe Ungaretti 11, in persona del legale rappresentante p.t. Dott. Buonerba Carlo, nato a
Battipaglia il 30/08/1983, C.F: BNRCRL83M30A717R
di seguito denominata “MMM”
e
il Dott. …
nato a … in data …………… C.F: … … …………………………,
p. iva ….,
res.te in … alla via … … … … con studio in … alla via
………………… ……………, di seguito denominato “Medico”
Premesso che
la MMM esercita attività di ideazione, progettazione, sviluppo, produzione, realizzazione,
gestione e manutenzione di sistemi informatici, elettronici e telematici di indirizzo medico e
scientifico, rivolti sia al cittadino privato che ad aziende ed Enti di assistenza sanitaria e di
ricerca clinico scientifica nonché ad istituzioni pubbliche e private ed associazioni ed ha
ideato e gestisce il sito www.ilsarcomadikaposi.it (di seguito denominato “Portale”),
il Medico decide, liberamente e gratuitamente, di aggregarsi al Portale e dichiara di esercitare
l’attività professionale, come da documento attestante l’iscrizione all’ordine di appartenenza,
inviato in fase di registrazione;
il Portale consente al Medico di visionare ed esaminare le richieste di contatto inoltrate dai
cittadini che hanno acquisito una diagnosi circostanziata o un fondato sospetto diagnostico di
sarcoma di Kaposi e di dare riscontro a tali richieste, garantendo impegno e competenza
professionali;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Art 1. Oggetto del servizio.
1.1 Oggetto delle presenti condizioni di utilizzo è la concessione della possibilità per il
Medico di utilizzare i servizi telematici disponibili sul Portale, accedendo alle richieste
telematiche di contatto provenienti dai soggetti interessati.
Art. 2. Accesso al Portale.
2.1 L’accesso al Portale si realizza mediante l'accettazione delle presenti condizioni di utilizzo
nonché dell’informativa al trattamento dei dati personali: tali documenti sono visualizzati in
successione sul monitor del computer connesso ed il Medico, eseguite correttamente le fasi di
registrazione, accetta online i rispettivi form precompilati.
2.2 Per accedere al Portale il Medico dovrà seguire correttamente la procedura di
registrazione. Il Medico prende atto e riconosce che in caso di mancata accettazione dei form
visualizzati, l'applicativo renderà inutilizzabile il Portale con le relative funzioni.

Art. 3. Durata.
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3.1 L’utilizzo del Portale e dei servizi ivi offerti è concordemente stabilito tra le parti come a
tempo indeterminato.
3.2 Sia il medico che la MMM potranno recedere dal presente contratto tramite
comunicazione PEC, o anche mediante e-mail o lettera racc. a/r, senza dover pagare alcun
corrispettivo né soddisfare alcun onere.
L'esercizio del diritto di recesso da parte del Medico non libera lo stesso dall’osservanza dei
doveri deontologici e di prevenzione, diagnosi, assistenza e cura sanciti nella normativa di
settore nei confronti dei cittadini utenti.
Art. 4. Obblighi del Medico.
4.1 Il Medico dichiara di aver compreso il funzionamento del Portale e di trovarlo di suo
gradimento ed idoneo alle finalità per le quali si è determinato ad aderire all’iniziativa.
4.2 Dichiara di esercitare l'attività di medico e di voler utilizzare il Portale senza finalità di
lucro, nell'ambito e nei limiti della propria competenza professionale, essendo in possesso dei
titoli abilitativi necessari per svolgere tale attività.
Garantisce la scrupolosa e diligente osservanza dei doveri deontologici e professionali nonché
il corretto esercizio della propria attività, esonerando la MMM da ogni responsabilità al
riguardo.
Deve escludersi qualsivoglia responsabilità della MMM in ordine ad eventuali reclami e/o
contestazioni provenienti dagli utenti.
4.3 Il diritto di utilizzare il Portale è personale del Medico ed è incedibile.
Il Medico deve iscriversi al Portale in nome e per conto proprio, essendo vietata qualsiasi
presenza sul Portale per conto terzi o su incarico di terzi e non può favorire, fungendo da
prestanome o omettendo la dovuta vigilanza, chi eserciti abusivamente la professione.
4.4 Nell’erogare qualsivoglia prestazione o servizio, il Medico dovrà rispettare le garanzie
previste dalla legge a tutela, in particolare, della dignità e riservatezza delle persone
interessate, predisponendo, a tal fine, adeguate misure preventive ed organizzative.
Dovrà osservare gli obblighi in materia di segreto d’ufficio e garantire che eventuali altri
soggetti non tenuti per legge al segreto professionale rispettino puntualmente regole analoghe;
dovrà fornire agli utenti tutte le informazioni, conoscenze e notizie contenute nell’informativa
fornita ai medici pubblicata sul Portale.
4.5 Il Medico accetta ed è consapevole che, in caso di procedimento deontologico a suo carico
la MMM potrà disattivare, anche definitivamente, le sue credenziali di autenticazione.
Rinuncia espressamente al diritto di contestare la validità e/o l’efficacia della comunicazione
di sospensione dell’account qualora essa sia riconducibile alla violazione delle regole di
utilizzo del Portale.
4.6 Il Medico si impegna a non porre in essere condotte contrarie alla legge, all'ordine
pubblico o al buon costume, ad utilizzare i servizi esclusivamente per scopi leciti ed ammessi
dalle vigenti disposizioni di legge e, in ogni caso, senza ledere i diritti della MMM.
4.7 Il Medico è consapevole ed accetta che i propri nome, cognome, e-mail e numero di
telefonia mobile risultano visibili all’amministratore ed agli altri medici.
4.8 Il Medico si impegna ad inserire sul Portale informazioni e contenuti veritieri e corretti.

2

Conferma, mediante l’accettazione delle presenti clausole contrattuali, la veridicità dei dati
personali e professionali da lui inseriti nell’ambito della procedura di registrazione e, qualora
facesse uso di dati non veritieri, sarà soggetto alle sanzioni previste dalla legge.
4.9 Il Medico è obbligato a mantenere la segretezza della username e della password a lui
assegnate. Sono vietate al Medico la diffusione e/o la comunicazione di giudizi, opinioni o
notizie relativamente al rapporto, pregresso o attuale, con il paziente.
Art. 5. Garanzie di servizio e limitazioni di responsabilità.
5.1 La MMM, nella qualità di gestore tecnico/operativo del Portale, fornisce la garanzia di
buon funzionamento dello stesso per la durata del servizio, impegnandosi ad attivarsi
tempestivamente, nell'ambito delle proprie capacità e competenze, per la risoluzione di
problemi di malfunzionamento dello stesso, senza alcun onere per il Medico.
5.2 Sono espressamente esclusi dalla garanzia:
a) i problemi, difetti e/o malfunzionamenti che non siano direttamente imputabili
all’espletamento del servizio telematico;
b) i problemi, difetti e/o malfunzionamenti dovuti ad errori e/o riconducibili ad interventi
autonomi sull’applicativo effettuati dal Medico e/o da parte di terzi;
c) i guasti o disservizi imputabili a caso fortuito o forza maggiore, incidenti, esplosioni,
incendi, e/o altri eventi che impedissero la corretta erogazione dei servizi concordati;
d) le sospensioni o le interruzioni del funzionamento del Portale riconducibili al c.d. “rischio
informatico” o all’utilizzazione della rete Internet o comunque a fattori rispetto ai quali la
MMM non può intervenire.
5.3 La MMM potrà sospendere temporaneamente, previo invio della relativa comunicazione,
l'erogazione dei servizi e la funzionalità del Portale per il tempo necessario agli interventi di
manutenzione, aggiornamento o modifiche, così come nei casi di problemi di sicurezza o
violazioni di legge o in altri casi in cui ciò risulti necessario od opportuno.
Art. 6. Clausola risolutiva espressa.
6.1 Si conviene espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., che il presente
accordo contrattuale si risolverà di diritto, senza che occorra a tal fine alcun atto di
costituzione in mora, in caso di inadempimento delle obbligazioni previste negli artt. 4.2, 4.3,
4.4, 4.6, 4.8, 4.9.
6.2 A tal fine, la MMM dovrà comunicare, tramite lettera racc. a/r o anche e-mail, al Medico
inadempiente l’intenzione di avvalersi della clausola e l’effetto risolutivo si produrrà in
conseguenza della ricezione di tale comunicazione o direttamente con l’atto introduttivo del
giudizio.
6.3 Al verificarsi degli inadempimenti descritti nelle clausole qui richiamate:
a) il contratto si intenderà risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già
preventivamente effettuata dalle parti con il presente atto, in ordine alla gravità ed importanza
dell’inadempimento;
b) la MMM potrà sospendere l’account del medico, anche prima della comunicazione
dell’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, inviando, tramite lettera racc. a/r
o anche e-mail, un preavviso di sospensione.
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L’invio del preavviso non esclude la facoltà della MMM di avvalersi, in qualsiasi momento e
a sua discrezione, della clausola risolutiva espressa.
Art. 7. Riservatezza e tutela dei dati personali.
Il Medico dichiara espressamente di essere stato informato e conoscere le disposizioni del
D.Lgs. n. 196/03, soprattutto in merito allo specifico settore inerente ai servizi oggetto delle
presenti condizioni di utilizzo, e di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le
finalità indicate nel presente accordo mediante accettazione online dell’apposito form.
Art. 8. Legge applicabile.
Il presente accordo è regolato dalla legge italiana vigente e dalle norme internazionali
applicabili.
Art. 9. Procedura di conciliazione.
Le parti si obbligano ad esperire, per ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere per
effetto dell’applicazione, interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del
presente contratto, prima di iniziare qualsivoglia procedimento arbitrale o giurisdizionale, un
tentativo di conciliazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni, secondo il regolamento di conciliazione di un Organismo iscritto presso il
Ministero di Giustizia e, in ogni caso, le procedure di conciliazione previste dalla legge.
Art. 10. Designazione convenzionale del foro territoriale esclusivo.
Le parti concordano espressamente che, falliti i tentativi di conciliazione sopra richiamati, la
competenza a decidere le eventuali controverse giudiziarie è del Foro di Salerno, da intendersi
quale foro esclusivo, per concorde manifestazione di volontà negoziale, con esclusione della
competenza del o degli altri Fori previsti dalla legge.
Art. 11. Modifiche e comunicazioni inerenti al contratto.
Il Medico riconosce espressamente la facoltà della MMM di variare le condizioni del presente
accordo. Le variazioni verranno visualizzate sul Portale ed accettate online dal Medico stesso
al primo ingresso.
Art. 12. Approvazione specifica di clausole.
Il Medico dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole contrattuali sulle quali
viene richiamata la sua attenzione ed il cui contenuto dichiara di ben conoscere ed accettare:
3.2, 4.5, 6.1, 6.2, 6.3.
"Approvo specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c., le
clausole contrattuali qui sopra riprodotte sulle quali è stata richiamata la mia attenzione
ed il cui contenuto dichiaro di ben conoscere ed accettare".
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