
Termini e Condizioni d'uso del Servizio 

Bilancio.srl è il database delle aziende italiane. La consultazione dei dati per i visitatori (di seguito “Utente o 

“Utenti”) è gratuita e libera (non occorre effettuare registrazioni) e disponibile a tutti gli utenti che 

accedono da www.Bilancio.srl (Denominato “Sito”). I dati sono forniti da AdCapital Srl con sede legale in Via 

Lima, 7 - 00198 – Roma, partita iva IT11372821006 (Denominata “AdCapital”). 

1.0 Oggetto 

Tutti i contenuti del Sito sono di proprietà esclusiva di AdCapital oppure di altri soggetti legati ad AdCapital 

da uno specifico accordo di utilizzazione dei propri contenuti. L’utente si impegna espressamente a non 

diffondere e/o riprodurre, anche parzialmente, quanto contenuto nel Sito. Con il presente documento 

AdCapital concede al visitatore di utilizzare, nei limiti consentiti dalla legge le informazioni disponibili sul 

sito tramite il portale del Servizio. Eventuali utilizzi non conformi possono rappresentare una violazione del 

diritto d’autore ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n. 633 

1.1 Modifica dei termini e delle condizioni di utilizzo 

ADCapital si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, i presenti 

“Termini e condizioni”, pubblicando la nuova versione sul proprio Sito. I nuovi “Termini e condizioni” 

saranno efficaci a far data dalla pubblicazione sul Sito. 

2.0 MODALITÀ DI FORNITURA DEL SERVIZIO 

2.1. L’accesso ai dati del Sito non richiede registrazioni, tutti gli utenti possono accedere liberamente e 

consultare le pagine senza limitazioni 

2.2. Gli utenti possono consultare il database esclusivamente attraverso il “Sito”, non sono ammesse altre 

modalità di utilizzo dei dati. 

2.3. AdCapital non può essere ritenuta responsabile, neanche in parte per qualsiasi impossibilità di accesso 

al servizio. Pertanto, problemi legati all’accesso alla rete (e ai server) o ai difetti degli apparecchi utilizzati 

dagli utenti per la consultazione, non saranno in alcun modo imputabili ad AdCapital. 

2.4. AdCapital si riserva il diritto di sospendere il servizio in qualsiasi momento, senza preavviso, per 

qualsiasi ragione. A titolo esemplificativo: interventi di manutenzione legati al corretto accesso al Sito. 

2.5. AdCapital può intraprendere azioni legali nei confronti degli utenti che utilizzano i dati presenti sul Sito 

per scopi non previsti, come ad esempio la cessione o la vendita a terze parti. 

3.0 GESTIONE DATI 

3.1. AdCapital riceve i dati da terzi fornitori, quindi è da escludere qualsiasi responsabilità per eventuali dati 

incompleti, errati, parziali presenti sul Sito. 

4. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI ADCAPITAL 

4.1. AdCapital si riserva il diritto di modificare la struttura delle informazioni presenti sul Sito, senza 

preavviso e senza opposizioni da parte di altri. 

4.2. AdCapital non è in alcun modo responsabile per danni di qualsiasi natura e titolo, inerenti alla fornitura 

del servizio, riconducibili ad eventi fortuiti, cause di forza maggiore, non corretto funzionamento delle rete 

dati e telefoniche nazionali e internazionali e/o ad un non corretto funzionamento dei dispositivi che 

costituiscono la rete Internet. 

 



4.3. AdCapital si riserva il diritto di effettuare correzioni sui dati nel caso di refusi. Può effettuare 

abbreviazioni di ragioni sociali troppo lunghi, in ogni caso il nome presente nel Registro delle Imprese è 

presente in forma estesa nella tabella anagrafica. È comunque sottointeso che la ragione sociale viene 

utilizzata per esteso come chiave di ricerca nel campo riservato alla ricerca sul Sito. 

4.4. AdCapital riceve i dati da terze parti senza operare alcuna valutazione sia di affidabilità che di solidità 

economica. Pertanto eventuali classifiche sono da considerarsi prive di giudizi ma basate solo su dati 

ricavati o ricavabili da documenti pubblici o comunque accessibili al pubblico. AdCapital si pone in maniera 

super partes ed è totalmente estranea ad eventuali elaborazioni o pubblicazioni condotte da terzi. 

4.5. L’Utente si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare e i suoi sottoposti, affiliati, funzionari, 

agenti, contitolari del marchio, partner e dipendenti da qualsivoglia rivendicazione o pretesa – compresi, 

senza alcuna limitazione, oneri e spese legali – avanzata da terzi a causa di o in collegamento con 

comportamenti colposi quali l’utilizzo o la connessione al servizio, la violazione dei presenti Termini, la 

violazione di diritti di terze parti o di leggi da parte dell’Utente, dei suoi affiliati, funzionari, agenti, 

contitolari del marchio, partner e dipendenti, nella misura di legge. 

4.6. AdCapital non assume alcuna obbligazione, né presta alcuna garanzia che non sia espressamente 

prevista e concordata per iscritto dai suoi intermediari, appositamente nominati. 

5.0 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL VISITATORE 

5.1. L’utente non è autorizzato a divulgare, riutilizzare, rivendere e qualsiasi altra forma di cessione a terze 

parti le informazioni presenti sul Sito. AdCapital non è responsabile dell’uso improprio e non attinente alle 

regola che potrebbe farne l’utente. 

5.2. Gli Utenti sono responsabili: 

 nel caso di utilizzo i dati e le informazioni del Sito per violare i diritti di terzi o comunque in 

contrasto con le finalità del presente servizio e con le disposizioni vigenti in materia di protezione 

dei dati personali; 

 nel caso di utilizzo di marchi, denominazioni e/o di proprietà di AdCapital; 

 nel caso abbia immesso e/o utilizzato file o altro materiale che contenga dati non corretti e/o virus; 

 nel caso di violazioni dei termini del presente documento. 

5.3. Resta, altresì, inteso fra le Parti, che le eventuali valutazioni derivanti dalla consultazione dei dati e 

delle informazioni del servizio sono assunte dagli utenti e/o dai suoi aventi causa in completa autonomia e 

sotto la propria diretta ed unica responsabilità. 

6.0 RICHIESTE DI CANCELLAZIONE SCHEDE 

6.1. Le aziende hanno il diritto di non apparire sulle pagine del Sito. È possibile richiedere la cancellazione 

della propria scheda inviando una mail con all’interno l’url di riferimento all’indirizzo e-mail 

info@adcapital.it. Le aziende hanno altresì il diritto di modificare i propri dati perché incompleti, inesatti o 

non aggiornati, inviando l’url di riferimento all’indirizzo e-mail info@adcapital.it 

7. ART. 7 - FORO ESCLUSIVO E LEGGE APPLICABILE 

7.1. Per qualsiasi controversia nascente dal presente Documento e comunque per ogni controversia 

dipendente o connessa con il medesimo, sarà esclusivamente competente, anche in caso di continenza o di 

connessione di cause, il Foro di Roma. 


