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TERMINI E CONDIZIONI  
 
Regus Group plc ("Regus Group") e le sue consociate sono proprietari del sito web regus.it, del sito web 
hq.com e del sito web stratisnet.com (collettivamente denominati, "Siti web di Regus Group" e 
singolarmente, "Sito") e provvedono alla loro gestione.  Utilizzando uno qualunque dei siti web di Regus 
Group o navigando al loro interno, voi dichiarate di avere letto, compreso e accettato di essere vincolati dai 
presenti Termini e condizioni e a tutte le leggi e norme applicabili.  Se non accettate di essere vincolati dai 
presenti Termini e condizioni non potrete, di conseguenza, utilizzare questo Sito.  Possiamo modificare i 
presenti Termini e condizioni in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, per questo motivo vi 
consigliamo di visitare periodicamente questa pagina per rileggerli.  Utilizzando questo Sito 
successivamente a eventuali modifiche da parte nostra, voi accettate tali modifiche, indipendentemente 
dall'effettiva lettura delle stesse da parte vostra. 
 
Privacy  
 
Riesaminate la nostra Politica sulla privacy, che governa anche la vostra visita al presente Sito e che costituisce 
parte integrante dei Termini e condizioni.  
 
Contenuti del Sito   
 
Qualsiasi materiale, inclusi immagini, dettagli, dati, illustrazioni, disegni, icone, fotografie, video clip, testi, 
software, grafica, script, loghi e altri materiali facenti parte di questo Sito (collettivamente denominati 
"Contenuti") sono di proprietà esclusiva di Regus Group, delle sue consociate e/o dei suoi fornitori di contenuti.  I 
Contenuti sono protetti dalle leggi sul copyright, dai marchi registrati, dai marchi di servizio, immagine 
commerciale e altri diritti di proprietà intellettuale di proprietà di Regus Group.  Qualsiasi diritto non 
esplicitamente riconosciuto nei Termini e condizioni è riservato a Regus Group. 
 
HQ Global Workplaces, Inc., HQ VoiceWorks, HQ Access, HQ Virtual Office, HQ Business Access, HQ Mail, 
HQ Mail Plus, HQ Phone Plus, HQ Group Classroom, HQ Network Access, HQ Videoconferencing, HQ Audio 
Conferencing, HQ Web Conferencing, HQ Front Office, Regus Business Centres Corp, Stratis Business Centers, 
Inc., Business Meeting Places, Regus Group Network, Regus Group VoiceWorks, Regus Group Access, Regus 
Group Virtual Office, Regus Group Business Access, Regus Group Mail, Regus Group Mail Plus, Regus Group 
Phone Plus, Regus Group Group Classroom, Regus Group Network Access, Regus Group Videoconferencing, 
Regus Group Audio Conferencing, Regus Group Web Conferencing, Regus Group Front Office e altri marchi, 
loghi e disegni di Regus Group pubblicati in qualsiasi sito web di Regus Group sono marchi registrati e marchi di 
servizio esclusivi di Regus Group e delle sue consociate.   
 
 Tutti gli altri marchi registrati e marchi di servizio pubblicati in qualsiasi sito web di Regus Group non 
appartenenti a Regus Group, appartengono ai rispettivi proprietari.  
 
Uso del Sito; Limitazioni   
 
Il presente Sito e i suoi Contenuti possono essere utilizzati esclusivamente per il vostro uso personale e non a 
scopi commerciali. Qualsiasi altro utilizzo del presente Sito e dei suoi Contenuti è severamente proibito, ivi 
inclusi, a titolo esemplificativo, la modifica, la rimozione, l'eliminazione, la trasmissione, la pubblicazione, la 
distribuzione, l'incasso per procura, l'inoltro, l'invio, la ridistribuzione, la concessione di licenza a terzi, la vendita, 
la duplicazione, la ripubblicazione o qualsiasi altro tipo di divulgazione, senza avere prima ottenuto l'esplicita 
autorizzazione scritta da parte di Regus Group o del proprietario.   Non siete autorizzati a utilizzare tecniche di 
incorniciatura per includere marchi registrati o loghi di Regus Group, né a utilizzare metatag o altri tipi di testo 
nascosto senza avere prima ricevuto l'autorizzazione scritta in merito.  Non potete collegarvi al Sito senza la 
nostra autorizzazione scritta.  L'uso di spider, robot e simili strumenti di raccolta ed estrazione di dati è 
espressamente proibito. 
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Potete visualizzare e stampare una copia dei Contenuti del sito e scaricare una copia di qualsiasi contenuto 
designato per il download, esclusivamente per uso personale; tuttavia, non siete autorizzati a modificare in alcun 
modo i Contenuti, ivi incluse, a titolo esemplificativo, la rimozione o la modifica di qualsiasi nota di copyright o 
di proprietà. I diritti, il titolo e gli interessi dei Contenuti non vengono trasferiti a voi mediante la copia o 
download del materiale.   
 
Negazione di creazione di un rapporto di servizi   
 
Le informazioni fornite nel presente Sito sono gratuite e fornite esclusivamente a scopo informativo e non creano 
alcun rapporto di affari o di servizi professionali tra voi e Regus Group.  
 
Comportamento online 
 
Voi accettate di utilizzare il Site soltanto per scopi leciti. È proibito pubblicare o trasmettere sul Sito o per mezzo 
di esso qualsiasi materiale illecito, nocivo, minaccioso, offensivo, molesto, diffamatorio, volgare, osceno, 
blasfemo, minatorio o che potrebbe generare responsabilità civile o penale secondo i termini di legge. Noi 
possiamo divulgare contenuti o comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipo (inclusi il vostro profilo, indirizzo e-
mail e altre informazioni) (1) per soddisfare eventuali richieste legali, normative o governative; (2) qualora tale 
divulgazione sia necessaria o appropriata ai fini della gestione del Sito; inoltre, (3) per proteggere i diritti o la 
proprietà di Regus Group, delle sue consociate e di voi stessi.   
 
Accuratezza delle informazioni   
 
Regus Group adotta ragionevoli misure per fornire informazioni accurate e aggiornate, tuttavia non garantiamo 
che le informazioni contenute in questo Sito siano accurate, complete, affidabili, attuali o prive di errori, né che il 
sito sia privo di virus. Non siamo inoltre responsabili di eventuali errori od omissioni presenti in questo Sito.  
Sebbene possiamo modificare i Contenuti, apportare miglioramenti al Sito o correggere eventuali errori od 
omissioni in qualsiasi momento e senza preavviso, non siamo tuttavia obbligati a farlo.  Effettueremo sforzi volti 
all'aggiornamento tempestivo delle informazioni, tuttavia non potremo essere considerati responsabili per 
eventuali imprecisioni.  L'uso che farete delle informazioni fornite in questo Sito è interamente a vostro rischio e 
Regus Group non potrà essere considerato responsabile per qualsiasi perdita di dati, perdita di profitti e altri 
eventuali danni o perdite risultanti dall'uso di questo Sito da parte vostra.  
 
Collegamenti ai siti di terze parti   
 
I collegamenti contenuti in questo Sito potrebbero condurre a servizi o siti non controllati o gestiti da Regus 
Group. Tali collegamenti sono forniti per vostra comodità e per vostra informazione. I collegamenti non sono 
sottoposti ad approvazione da parte del sito o del servizio.  Non ci assumiamo alcuna responsabilità per gli altri 
siti e servizi.  L'uso che farete di qualsiasi sito o servizio collegato tramite il presente Sito è interamente a vostro 
rischio.  
 
Negazione di garanzia; Limitazioni di responsabilità   
 
IL PRESENTE SITO E I SUOI CONTENUTI VENGONO FORNITI DA REGUS GROUP "AS IS" E "AS 
AVAILABLE" SENZA DICHIARAZIONI DI GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA DI ALCUN TIPO.  
REGUS GROUP NEGA ESPRESSAMENTE QUALSIASI GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, IVI 
INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, 
ADEGUATEZZA PER UNO SCOPO PARTICOLARE, TITOLO E NON VIOLAZIONE.  
 
IN NESSUN CASO REGUS GROUP POTRÀ ESSERE CONSIDERATO RESPONSABILE NEI CONFRONTI 
DI TERZI PER EVENTUALI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, PUNITIVI, INCIDENTALI, COMPENSATIVI, 
SPECIALI, CONSEQUENZIALI O DI QUALSIASI ALTRO TIPO, NÉ PER PERDITA DI DATI, REDDITO O 
PROFITTO, PER PERDITA DI BENI O DANNI ALLE PROPRIETÀ, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ, 
PERDITA DI PROGRAMMI O DI DATI, DERIVANTI DAL PRESENTE SITO O IN RELAZIONE AD ESSO, 
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DA SITI O SERVIZI COLLEGATI MEDIANTE IL PRESENTE SITO O DA QUALSIASI COPIA, 
VISUALIZZAZIONE O UTILIZZO DI ESSI, INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA LEGALE SU CUI 
SI BASI LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO, ANCHE QUALORA REGUS GROUP FOSSE STATO 
AVVERTITO DELLA POSSIBILITÀ CHE POTESSERO VERIFICARSI TALI DANNI, INCLUSI, A TITOLO 
ESEMPLIFICATIVO, QUALSIASI DANNO RISULTANTE DA EVENTUALI ERRORI, OMISSIONI, 
VIRUS, RITARDI O INTERRUZIONI DEL FUNZIONAMENTO O DEL SERVIZIO, 
INDIPENDENTEMENTE DAL MOTIVO CHE LI ABBIA CAUSATI.  REGUS GROUP NON POTRÀ 
ESSERE CONSIDERATO RESPONSABILE PER PERDITE O DANNI DERIVANTI DA SITI WEB DI 
TERZE PARTI O CORRELATI AD ESSI O DAL CONTENUTO A CUI SI ACCEDA TRAMITE I 
COLLEGAMENTI CONTENUTI NEL PRESENTE SITO, DALL'USO DI QUESTO SITO O DI QUALSIASI 
ATTREZZATURA O SOFTWARE CORRELATI A QUESTO SITO.    
 
Le leggi di alcuni stati non consentono limitazioni sulle garanzie implicite o sull'esclusione o limitazione di 
determinati danni. Se tali leggi sono applicabili a voi, alcune o tutte le suddette negazioni di responsabilità, 
esclusioni o limitazioni potrebbero non essere valide, tuttavia la responsabilità si limiterà alla misura massima 
consentita dalla legge vigente.  
 
Indennizzi 
 
Voi accettate di indennizzare e tenere al riparo Regus Group da eventuali richieste di risarcimento, azioni, pretese, 
perdite o danni presentati da terzi (inclusi costi e spese legali) derivanti da o correlati alla violazione di questi 
Termini e condizioni, dall'uso del Sito o dalla violazione dei diritti di eventuali terzi da parte vostra. 
 
Provvedimenti in caso di violazione 
 
Regus Group si riserva il diritto di ricorrere a qualsiasi provvedimento disponibile per legge e presso la giustizia, 
in caso di violazione dei presenti Termini e condizioni, ivi incluso, a titolo esemplificativo, il diritto di bloccare 
l'accesso da un determinato indirizzo IP. 
 
Feedback e altri suggerimenti   
 
Qualsiasi feedback, idee e altri suggerimenti presentati da voi tramite questo Sito saranno trattati come 
informazioni non riservate e non proprietarie e potranno essere divulgate o utilizzate da Regus Group per 
qualsiasi scopo, senza alcun obbligo di compenso nei vostri confronti. Tutti i dati personali forniti a Regus Group 
verranno gestiti in conformità con la nostra Politica sulla privacy.  
 
Legge vigente; Giurisdizione competente   
 
Il presente Sito e i suoi Contenuti vengono visualizzati esclusivamente allo scopo di promuovere i servizi di 
Regus Group disponibili negli Stati Uniti d'America. Il presente Sito è controllato e gestito da Regus Group dagli 
uffici di Addison, Texas. Voi avete la responsabilità di rispettare le leggi della giurisdizione da cui accedete a 
questo Sito e accettate di non accedere e utilizzare le informazioni in esso contenute in violazione di tali leggi. I 
presenti Termini e condizioni e l'utilizzo di questo Sito sono governati dalle leggi dello Stato del Texas, 
indipendentemente da qualsiasi conflitto con i termini di legge.  Voi accettate di sottoporvi alla giurisdizione di 
Dallas, Texas e qualsiasi azione legale originatasi nell'ambito dei presenti Termini e condizioni verrà giudicata e 
contestata esclusivamente nei tribunali di stato e/or federali ubicati nella Contea di Dallas, Texas, USA.  La 
mancata applicazione da parte nostra dei diritti previsti dai presenti Termini e condizioni non implica la rinuncia a 
qualsiasi clausola o disposizione dei Termini e delle condizioni. 
 
Risoluzione delle controversie   
 
Qualsiasi richiesta di risarcimento o controversia correlata ai presenti Termini e condizioni o relativa a questo Sito 
(a eccezione dell'ingiunzione di riparazione richiesta da HQ), dovrà essere risolta in sede di arbitrato, in 
conformità con le norme correnti in quel momento dell'American Arbitration Association. La sede dell'arbitrato è 
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stabilita a Dallas, Texas. La decisione dell'arbitro sarà vincolante per entrambe le parti. Nella misura consentita 
dalla legge vigente, nessuna procedura di arbitrato potrà essere associata a un'altra procedura di arbitrato che 
coinvolga una qualsiasi parte soggetta ai presenti Termini e condizioni, sia che si tratti di procedimenti di arbitrato 
generale o di diverso tipo.  
 
Miscellanea   
 
In caso venga stabilito che una qualsiasi disposizione dei presenti Termini e condizioni non sia valida o non sia 
applicabile, questo non influisce sulla validità delle restanti disposizioni dei Termini e delle condizioni.  
Indipendentemente da qualsiasi statuto o legge che sostenga il contrario, qualsiasi richiesta di risarcimento o 
azione legale derivante dall'uso di questo Sito o ad esso correlato o previsto dai presenti Termini e condizioni, 
dovrà essere presentata entro un (1) anno dal momento in cui si sia originato il motivo di tale richiesta di 
risarcimento o azione legale o verrà archiviata per sempre. I titoli delle sezioni dei presenti Termini e condizioni 
sono inclusi esclusivamente per comodità e non possiedono alcun effetto legale o contrattuale.  
 
Contatti   
 
Per eventuali domande relative a questo Sito, inviate un e-mail all''indirizzo: webmaster@regus.it. 


