
Termini di utilizzo 
        28.04.2021 

1. Informazioni generali 
I presenti Termini di utilizzo (“Termini”) si applicano a tutti i seguenti: 1) il sito web di Catalyst, 
disponibile all’indirizzo catalyst.org (inclusi i relativi sottodomini), così come tutte le 
applicazioni basate sul sito web di Catalyst e gestite da Catalyst Inc. (“noi,” “ci” o “nostro/a/i/e”) 
(ciascuno di tali siti web e applicazioni, un “Sito Web”); 2) qualsiasi account di social media 
gestito da noi, compresi quelli che si trovano su Facebook, LinkedIn, Twitter e YouTube; 3) 
qualsiasi altro sito web contenente un sottodominio, prodotto, servizio o community specifico di 
Catalyst, compresi quelli ospitati da terzi, contenente un link alla presente Informativa sulla 
privacy (ciascuno di tali account di social media e altri siti web, un “Sito affiliato a Catalyst”). I 
presenti Termini si applicano a ciascun Sito Web e a ciascun Sito affiliato a Catalyst, ciascuno 
dei quali è quivi indicato come il “Sito”. Per alcune pagine del Sito potrebbero vigere condizioni 
aggiuntive.  

Utilizzando del Sito, il che comprende l’interazione con il medesimo, l’inserimento di 
informazioni o la risposta a domande sul Sito, o accettando i Termini ove richiesto dal Sito, 
l’utente indica di avere almeno diciotto anni e di accettare i Termini e l’Informativa sulla privacy 
del Sito (l’Informativa sulla privacy, unitamente ai Termini, il presente “Contratto”). Se l’utente 
non accetta i termini del presente Contratto è pregato di non utilizzare il Sito. 

Potremmo rivedere il presente Contratto a nostra esclusiva discrezione in qualsiasi momento. 
Eventuali modifiche saranno effettive al momento della pubblicazione sul Sito. L’utente è 
responsabile della consultazione di tali modifiche e l’uso continuato del Sito dopo la 
pubblicazione delle stesse costituirà accettazione del presente Contratto come modificato. 

In caso di domande sul presente Contratto, inviare un’e-mail all’indirizzo 
dataprivacy@catalyst.org o contattarci al numero: 
Catalyst Inc. 
120 Wall Street, 15th Floor 
New York, NY 10005 
(212) 514-7600 

2. Diritti di proprietà intellettuale 
Il Sito, le sue funzionalità e i suoi contenuti forniti da noi o da altri per nostro conto sono di 
nostra proprietà, delle nostre collegate o dei nostri licenzianti, a seconda dei casi, e sono protetti 
da copyright, marchi commerciali, segreti commerciali e altre leggi sulla proprietà intellettuale o 
sui diritti di proprietà. Senza limitare quanto sopra, siamo titolari di tutti i diritti su qualsiasi 
metodo, modello o domanda posta o utilizzata in qualsiasi sondaggio di ricerca pubblicato sul 
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Sito. Se l’utente risponde a un sondaggio di ricerca, le risposte fornite (“Dati”) sono di nostra 
proprietà. 

Noi, le nostre collegate o i nostri licenzianti siamo inoltre titolari di tutti i diritti relativi a nomi, 
denominazioni commerciali, loghi e design che appaiono sul Sito (collettivamente, “Marchi”). 
L’utente non può utilizzare i Marchi in alcun modo, senza il nostro previo ed esplicito consenso 
scritto. 

Fermo restando l’adempimento del presente Contratto e fatto salvo quanto altrimenti ed 
espressamente autorizzato nel presente Contratto o sul Sito, l’utente è autorizzato a utilizzare il 
Sito e a visualizzare, scaricare e stampare i contenuti del Sito per uso personale e non 
commerciale. L’utente non può vendere o ridistribuire alcun contenuto di alcun Sito Web per 
finalità commerciali senza il nostro previo ed esplicito consenso scritto.  

Ai fini del presente documento, il termine “Sostenitori” indica le organizzazioni elencate alla 
pagina Sostenitori del sito web di Catalyst disponibile qui. Gli utenti registrati delle 
organizzazioni Sostenitrici possono accedere, scaricare, distribuire internamente e pubblicare 
internamente porzioni di contenuto integrali e altre risorse Catalyst dalle pagine del sito dedicate 
esclusivamente ai Sostenitori per finalità di ricerca interna, non commerciali e didattiche 
dell’organizzazione sostenitrice, con una corretta attribuzione, fintanto che rimangono 
un’organizzazione sostenitrice di Catalyst.  

Fatta eccezione per quanto espressamente autorizzato dai termini o applicabile al Sito, l’utente 
non può vendere o distribuire altrimenti per qualsivoglia finalità nessun contenuto dei Siti 
affiliati a Catalyst. Se l’utente scarica, stampa o copia i contenuti del Sito, deve mantenere tutti 
gli avvisi di diritti d’autore e di altri diritti di proprietà. Fatto salvo quanto sopra, se l’utente 
accede a un sondaggio di ricerca sul Sito, non può stampare o divulgare alcuna delle domande, 
dei metodi, dei modelli o altre informazioni ivi contenute. Qualsiasi riferimento o discussione sul 
Sito o sul contenuto disponibile sul sito deve includere la corretta attribuzione di Catalyst. Fatta 
eccezione per quanto autorizzato dal presente Contratto o dai termini sul Sito, l’utente non può 
copiare, modificare, riprodurre, creare opere derivate, trasmettere, visualizzare, ripubblicare, 
archiviare, distribuire, collegare o altrimenti utilizzare il Sito o i suoi contenuti in altro modo 
senza la previa autorizzazione di Catalyst. Per richiedere il diritto di utilizzare il contenuto di 
Catalyst o del Sito diversamente da come autorizzato nel presente documento, contattare 
ltanenbaum@catalyst.org.  

3. Condotta 
L’utente può utilizzare il Sito solo per finalità lecite e in modo lecito. L’utente accetta di 
rispettare tutte le leggi, gli statuti e i regolamenti applicabili nell’ambito dell’utilizzo del Sito. 

Il Sito può contenere funzionalità interattive che consentono di pubblicare, inviare, mostrare, 
visualizzare o trasmettere i Contributi dell’utente (come definiti nell’Informativa sulla privacy). 
L’utente è responsabile dei Contributi dell'utente che concorre a creare, e si assume ogni 
conseguenza derivatane, nonché delle altre interazioni con il Sito. L’utente dichiara e garantisce 
di possedere o di disporre di tutte le licenze, i diritti, i consensi e le autorizzazioni necessari per 
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pubblicare qualsiasi Contributo dell'utente sul Sito e concederci la licenza di cui alla Sezione 4 
dei presenti Termini. Se l’utente pubblica, utilizza o mostra i Contributi di altri utenti, lo fa a 
proprio rischio. 

L’utente non può trasmettere o altrimenti rendere disponibile attraverso il Sito (i) alcun materiale 
che violi o infranga, in qualsiasi modo, i diritti altrui; calunnioso, denigratorio, diffamatorio, 
osceno, abusivo, profano, volgare, sessualmente esplicito, razzista, discriminante, minaccioso, 
molesto, astioso o altrimenti discutibile; favoreggiatore di condotta che costituirebbe reato 
penale, darebbe luogo a responsabilità civili o violerebbe altrimenti qualsiasi legge; (ii) qualsiasi 
materiale che invada o violi i diritti di privacy o di tutela contro l’abuso dell’immagine di 
qualsiasi persona; (iii) qualsiasi materiale che violi i diritti d’autore o qualsiasi altro diritto di 
proprietà intellettuale; (iv) senza previo ed esplicito consenso scritto di Catalyst, qualsiasi 
pubblicità o sollecitazione relativa a prodotti o servizi; (vi) qualsiasi materiale destinato a 
danneggiare, interferire negativamente con, intercettare o espropriare surrettiziamente qualsiasi 
dato o informazione sul Sito. 

Non possiamo esaminare e non esaminiamo il materiale (tra cui i Contributi dell'utente) prima di 
postarlo sul Sito. Possiamo, a nostra esclusiva discrezione, rimuovere o rifiutarci di mostrare sul 
Sito qualsiasi materiale (inclusi i Contributi dell'utente) per qualsiasi motivo o senza motivo. 

Alcune funzionalità del Sito possono essere intese a promuovere community di utenti. Per 
proteggere l’integrità di queste community, invitiamo l’utente a rispettare la riservatezza degli 
altri utenti e i loro diritti di proprietà intellettuale nonché altri loro diritti sui Contributi 
dell’utente, alcuni dei quali potrebbero essere di natura privata. 

In nessun caso è consentito utilizzare il Sito per raccogliere, conservare o condividere 
informazioni su altri utenti, inclusi gli indirizzi e-mail, per finalità commerciali senza il consenso 
di tali utenti o stornare altri utenti dal proprio impiego. 

4. Licenza per i Contributi dell'utente 
Non rivendichiamo la proprietà dei Contributi dell'utente. Pubblicando, inviando, mostrando o 
caricando i propri Contributi dell’utente sul Sito, l’utente concede a Catalyst e ad altri utenti del 
Sito una licenza mondiale, esente da royalty, perpetua, irrevocabile e non esclusiva (incluso il 
diritto di concedere in sublicenza indicato di seguito) (rinunciando l’utente a qualsiasi diritto 
morale) che consenta a Catalyst, i suoi sub-licenzianti nonché ad altri utenti del Sito e loro sub-
licenzianti, di riprodurre, modificare, adattare, pubblicare, tradurre, creare opere derivate, 
distribuire, eseguire e mostrare tali Contributi dell'utente ovunque, (i) per quanto riguarda 
Catalyst, per qualsiasi finalità, commerciale o meno, e il diritto di concedere in sublicenza tale 
diritto; (ii) per quanto riguarda gli altri utenti del Sito Web, per finalità diverse dalla vendita o 
ridistribuzione a fini commerciali, e il diritto di concedere in sublicenza tale diritto; e (iii) per gli 
altri utenti del Sito affiliato a Catalyst, per finalità diverse dalla vendita o ridistribuzione (senza 
diritto di sublicenza). Il diritto e la licenza di cui sopra si estendono, nel caso di ciascuno dei 
punti (i), (ii) e (iii), a qualsiasi forma, supporto o tecnologia, ad oggi noti o sviluppati in futuro. 
L’utente non avrà diritto ad alcun compenso per l’utilizzo da parte nostra, dei nostri sub-
licenzianti, di altri utenti del Sito o dei loro sub-licenzianti, dei Contributi dell'utente. L’utente 



riconosce e accetta che Catalyst è libera di utilizzare qualsiasi idea, concetto, know-how o 
tecnica contenuti in tali informazioni per qualsiasi finalità. I dati, definiti nella Sezione 2 di cui 
sopra, sono espressamente esclusi dalla definizione di Contributi dell’utente indicata 
nell’Informativa sulla privacy. Deteniamo tutti i diritti su tutti i Dati. 

5. Notifica DMCA 
Risponderemo alle notifiche di presunta violazione del copyright commesse sul Sito o tramite il 
Sito che siano conformi al Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Se l’utente ritiene in 
buona fede che la propria opera protetta da copyright sia stata riprodotta o visualizzata sul Sito 
senza autorizzazione così da costituire una violazione del copyright, dovrà informarne l’Addetto 
al copyright designato. Se l’utente ritiene che i propri Contributi dell'utente siano stati rimossi (o 
l’accesso agli stessi disabilitato) a seguito di una notifica DMCA ma che tali Contributi 
dell'utente non siano responsabili di alcuna violazione, può inviare una contro-notifica 
all’Agente per il copyright. La notifica o contro-notifica devono essere conformi agli specifici 
requisiti stabiliti nel DMCA. Invitiamo l’utente a prenderne visione (v. titolo 17 del Codice degli 
Stati Uniti (United States Code, U.S.C.) §§ 512(c)(3) e 512(g)(3)). Inoltre, se un utente del Sito è 
ritenuto un trasgressore recidivo, noi, in circostanze opportune e a nostra discrezione, 
interromperemo la capacità di tale utente di pubblicare i propri Contributi dell’utente sul Sito. 

DMCA Agent 
120 Wall Street, 15th Floor 
New York, NY 10005, Stati Uniti 
Tel.: (212) 514-7600 
E-mail: dmcaagent@catalyst.org  

6. Collegamenti da e verso il sito 
Il Sito può contenere link ad altri siti web forniti da terzi, i quali sono forniti solo per comodità 
dell’utente. Non esercitiamo alcun controllo sul contenuto dei siti web non forniti da noi e non 
esaminiamo, gestiamo o controlliamo alcun materiale, informazione, prodotto o servizio. 
Leggere i termini di utilizzo e le informative sulla privacy che regolano tali siti web prima di 
utilizzarli. L’utente è pregato di rivolgere le domande relative a tali siti web ai loro 
amministratori o webmaster. 

In nessuna circostanza l’utente potrà inserire dei link in modo tale da suggerire forme di 
associazione, approvazione o sponsorizzazione da parte nostra, laddove siano inesistenti. 

7. Modifiche al Sito; Accesso e registrazione al Sito 
Ci riserviamo il diritto di modificare o eliminare il Sito e qualsiasi servizio o materiale che 
forniamo sul Sito, a nostra esclusiva discrezione e senza preavviso. Possiamo inoltre combinare 
il Sito, o parti dello stesso, con il Sito Web (incluse eventuali nuove versioni dello stesso) o con 
qualsiasi altro sito web (integrando altresì le informazioni fornite dall’utente attraverso il Sito nei 
nostri altri siti web e nelle directory degli utenti). 
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Di tanto in tanto, potremmo limitare l’accesso di alcuni utenti ad alcune parti del Sito o all’intero 
Sito. Inoltre, al fine di visualizzare o utilizzare determinati contenuti sul Sito o pubblicare i 
propri Contributi dell’utente, l’utente potrebbe dover inviare determinate informazioni (come 
nome e recapiti) o registrare un profilo utente. (Si noti che alcuni contenuti e/o funzionalità 
possono essere accessibili solo agli utenti affiliati a un’organizzazione sostenitrice di Catalyst). 
Tutte le informazioni che l’utente ci fornisce per queste finalità devono essere veritiere, corrette, 
accurate e complete. Si vieta all’utente di creare più di un profilo utente o di creare un profilo 
utente, rispondere a un sondaggio o fornire Contributi dell'utente per conto di altre persone. Se 
disabilitiamo l’account utente per aver violato il presente Contratto, l’utente non potrà creare un 
altro profilo utente senza il nostro permesso. 

8. Sicurezza di nome utente e password 
Durante la registrazione al Sito, è possibile creare un nome utente e una password. L’utente è 
l’unico responsabile della tutela della sicurezza del proprio nome utente e della propria 
password. L’utente non può divulgare il proprio nome utente o la propria password a terzi diversi 
da quelli autorizzati dall’utente a utilizzare il proprio account. L’utente è l’unico responsabile di 
qualsiasi utilizzo o azione intrapresa con il proprio nome utente e la propria password. L’utente 
accetta di informare immediatamente Catalyst di qualsiasi uso non autorizzato del proprio nome 
utente e della propria password nonché di qualsiasi altra violazione della sicurezza. L’utente 
accetta di non consentire a terzi di utilizzare il proprio nome utente e la propria password per 
rispondere a un sondaggio di ricerca o fornire Contributi dell'utente per suo conto. 

9. Donazioni 
Tutte le donazioni effettuate tramite il Sito (o tramite siti web di terzi che raccolgono donazioni 
per nostro conto) sono effettuate in favore di Catalyst Inc., una società no profit dell’Ohio esente 
da imposte ai sensi della Sezione 501(c)(3) del Codice Tributario statunitense, da utilizzare per 
scopi che promuovono la nostra missione. 

10. Limitazioni di responsabilità 
FORNIAMO IL SITO E TUTTI I CONTENUTI DELLO STESSO “COSÌ COME SONO” E 
SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO (ESPRESSE, IMPLICITE, LEGALI O D’ALTRO 
TIPO), INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, GARANZIE DI 
TITOLARITÀ O GARANZIE IMPLICITE DI NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI ALTRUI, 
COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. SENZA LIMITARE 
QUANTO SOPRA, NOI (COMPRESI I NOSTRI FUNZIONARI, AMMINISTRATORI, 
DIPENDENTI, AGENTI E ALTRI RAPPRESENTANTI) NON DICHIARIAMO O 
GARANTIAMO CHE (I) IL SITO SODDISFERÀ I REQUISITI DELL’UTENTE O SARÀ 
PRIVO DI ERRORI; (II) IL SITO SARÀ SEMPRE DISPONIBILE O ININTERROTTO, 
ACCESSIBILE, TEMPESTIVO O SICURO; (III) CHE CORREGGEREMO EVENTUALI 
DIFETTI O CHE IL SITO SARÀ PRIVO DI VIRUS, “WORM”, “CAVALLI DI TROIA”, O 
ALTRI CODICI DANNOSI; (IV) IL CONTENUTO O QUALSIASI INFORMAZIONE 
ALTRIMENTI ACCESSIBILE ATTRAVERSO IL SITO SARÀ ACCURATA O 



AFFIDABILE; E (V) IL CONTENUTO O QUALSIASI INFORMAZIONE ALTRIMENTI 
ACCESSIBILE TRAMITE IL SITO NON VIOLERÀ ALCUN DIRITTO DI TERZI. 

DECLINIAMO ESPRESSAMENTE QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA E QUALSIASI 
OBBLIGO, DANNO, DIRITTO, RIVENDICAZIONE O RIMEDIO BASATO SU QUALSIASI 
FATTISPECIE DI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA O CORRELATA AL PRESENTE 
CONTRATTO, A PRESCINDERE SE DA ATTO COLPOSO (ATTIVA, PASSIVA O 
IMPUTATA) O ALTRIMENTI DERIVANTE, RINUNCIANDO E SOLLEVANDOCI 
L’UTENTE RINUNCIA A/DA ESSA. L’UTENTE RICONOSCE CHE IL PROPRIO 
AFFIDAMENTO SU QUALSIASI CONTENUTO O INFORMAZIONE IN QUALSIASI 
MODO ACCESSIBILE ATTRAVERSO IL SITO È A PROPRIO RISCHIO. 

Qualsiasi Contributo dell'utente o altro contenuto fornito dagli utenti o da altre persone 
rappresenta esclusivamente le opinioni e la responsabilità della persona fisica o giuridica che lo 
invia e non riflette necessariamente le nostre opinioni. 

11. Limitazione di responsabilità 
NOI (INCLUSI I NOSTRI FUNZIONARI, DIRETTORI, DIPENDENTI, AGENTI E ALTRI 
RAPPRESENTANTI) NON SAREMO RESPONSABILI NEI CONFRONTI DELL’UTENTE 
PER EVENTUALI DANNI DIRETTI, INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI, INDIRETTI, 
SPECIALI O PUNITIVI DERIVANTI DALL’ACCESSO, DALL’USO O 
DALL’INCAPACITÀ DI UTILIZZARE IL SITO O IN RELAZIONE A QUALSIASI 
MANCATO FUNZIONAMENTO, ERRORE, OMISSIONE, INTERRUZIONE, DIFETTO, 
RITARDO NEL FUNZIONAMENTO O TRASMISSIONE, VIRUS INFORMATICO O 
GUASTO DI SISTEMA. 

12. Indennizzo 
L’utente accetta di tenere indenni e manlevare noi, le nostre collegate e i nostri licenzianti 
(compresi i funzionari, direttori, dipendenti, agenti e altri rappresentanti di ciascuna parte) da 
tutte le responsabilità, le rivendicazioni e le spese (incluse le ragionevoli spese legali) derivanti 
da (i) la sua violazione del presente Contratto o (ii) il suo utilizzo del Sito e dei suoi contenuti. 

13. Risoluzione 
Possiamo interrompere l’accesso dell’utente a tutto o parte del Sito, senza preavviso, per 
qualsiasi o nessun motivo, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi violazione 
del presente Contratto. 

14. Legge applicabile e foro competente 
Il presente Contratto sarà disciplinato dalle leggi dello Stato di New York, senza ricorrere alle 
norme del diritto internazionale privato. L’utente acconsente e accetta di sottomettersi alla 



giurisdizione e alla competenza territoriale esclusive dei tribunali federali e statali situati nella 
Contea di New York, NY, per tutte le controversie derivanti da o relative al presente Contratto o 
all’uso del Sito. 

15. Disposizioni Varie 
Se una qualsiasi disposizione del presente Contratto è ritenuta non inefficace da un tribunale 
della giurisdizione competente, tutte le altre disposizioni rimarranno pienamente vigenti ed 
efficaci. La mancata applicazione da parte di Catalyst di una qualsiasi disposizione del presente 
Contratto non costituirà una rinuncia al diritto di far valere successivamente tale disposizione o 
qualsiasi altra disposizione. L’utente conviene del fatto che tra sé stesso e Catalyst non esista 
alcun rapporto di joint venture, partnership, lavoro o agenzia in virtù del presente Contratto o 
dell’utilizzo del Sito da parte sua. Nessuna rinuncia a qualsiasi disposizione del Contratto sarà 
efficace se non sarà messa per iscritto. 
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