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Termini e condizioni d’uso del Servizio 

“RTQuiz” 
 
Gent.le Utente, 

il servizio “RTQuiz” (di seguito, per brevità, anche semplicemente il “Servizio”), i cui diritti di gestione, utilizzo e 

divulgazione sono posti in capo all’Associazione “RTA”, con sede legale in Roma alla Via dei Lincei  n.54 (di seguito, 

per brevità, anche semplicemente “l’Associazione”) è una App, WebApp e similari (di seguito, per brevità, anche 

semplicemente “App”)che ha come scopo quello di promuovere e valorizzare, a tutti i livelli, la qualificazione e la 

professionalità  della figura del Responsabile tecnico e degli Associati tutti, tutelare e rappresentare in ogni sede, nei 

limiti dello statuto, gli interessi dei responsabili tecnici e degli Associati, nonché costituire un riferimento per il settore 

privato e pubblico, a livello centrale e periferico, sia in Italia che all’Estero, nell’ambito degli aspetti tecnici, gestionali, 

amministrativi, progettuali, programmatici, organizzativi e legislativi.  

Lo stesso è volto alla promozione e conduzione di attività di informazione, formazione, qualificazione, divulgazione ed 

aggiornamento degli associati. 

Ciò premesso si informa che l’accettazione dei presenti Termini e Condizioni è condizione necessaria per la fruizione 

del Servizio. 

 

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI 

1. Premesse 

 

Le premesse che precedono sono parte integrante delle condizioni generali che disciplinano i termini e le modalità di 

erogazione e fruizione del Servizio erogato dalla Società. 

Con l’accettazione dei T&C l’utente dichiara di aver preso visione delle premesse, di averne apprezzato il contenuto e di 

ritenerle parte essenziale della disciplina che regola l’erogazione e la fruizione del Servizio.  

 

2. Oggetto 

 

2.1 L’Associazione, per mezzo del Servizio, si propone di fornire tutti i supporti necessari ai Responsabili Tecnici per 

esercitare l'attività precipua in perfetta osservanza della normativa in vigore. 

2.2 Ai fini del raggiungimento degli scopi di cui in premessa, tramite il Sito Web è possibile ricercare aziende che 

richiedono la figura del Responsabile Tecnico Ambientale e ricercare Responsabili Tecnici Ambientali disponibili a 

prestare i propri servizi. 

 

3. Modalità di attivazione del servizio 

 

3.1 Il Servizio è reso disponibile previa accettazione dei T&C. 

3.2 Il Servizio è gratuito per gli associati di RTA. 

3.3 Il Servizio è reso disponibile mediante registrazione direttamente sulla App ed è altresì prevista una prova gratuita di 

3 giorni al termine della quale all’Utente è concessa la facoltà di decidere se procedere con la registrazione. 

3.4 Ai fini della fruizione del Servizio l’Utente deve compilare il form di richiesta per associarsi alla RTA, e 

successivamente registrarsi all’interno della App per poter usufruire dei servizi previsti. 

3.5 Ad avvenuta registrazione (con esito positivo comunicato all’Utente dall’Associazione RTA) l’Utente potrà 

collegarsi al browser per utilizzare la App “RTQuiz” ed usufruire del Servizio. 

 

4. Durata 

 

4.1 Si informa l’Utente che il Servizio ed i servizi ad esso connessi, a registrazione avvenuta, avranno una durata di 1 

anno, salvo richiesta di rinnovo che l’Utente dovrà inviare all’Associazione entro 30 giorni dalla scadenza del termine 

previsto e previo pagamento della quota associativa. 

4.2 L’Associazione ha facoltà di sospendere e/o limitare l’accesso al servizio senza che da ciò derivi alcun diritto 

dell’Utente. 

mailto:info@responsabilitecnici.it
http://www.rta/


 

Associazione Responsabili Tecnici Ambientali 
Sede legale: Via dei Lincei, 54 - 00147 - Roma (RM) tel/fax: 06 5127140  

E-mail: info@responsabilitecnici.it - www.rtainforma.it - Codice Fiscale 97273410585 

5. Notifiche 

 

5.1 Rtquiz prevede il servizio di notifica. 

5.2 L’Associazione si riserva la facoltà di modificare e/o integrare i termini e le condizioni d’uso a proprio insindacabile 

giudizio, dandone comunicazione all’Utente mediante apposita notifica in App. 

5.3 La Società si riserva altresì la facoltà di modificare i contenuti del Servizio, qualora si rendesse necessario, dandone 

comunicazione all’Utente mediante notifica in App  

5.4 La Società si riserva la facoltà di richiedere all’Utente finale mediante apposita notifica in App alcuni dati personali 

(es. dati anagrafici, numero di telefono, mail.. ecc,ecc) che se non forniti potranno condizionare il corretto utilizzo-

funzionamento dellaApp 

 

6. Diritti di proprietà e licenza d’uso App RTQuiz. 

 

6.1 I contenuti accessibili tramite la WebApp (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli algoritmi, i marchi, i 

loghi, i nomi a dominio, le immagini, etc.) sono di esclusiva proprietà dell’Ing. Domenico Grillo, domiciliato per la 

carica in Roma alla Via dei Lincei n. 54. 

6.2 Tali diritti sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e di proprietà industriale, e non 

possono essere copiati, modificati, riprodotti né utilizzati in altro modo, fatta salva esplicita ed espressa autorizzazione 

scritta dell’Associazione. 

6.3 A condizione che l’Utente rispetti i presenti termini e le condizioni d’uso, la Società concede a quest’ultimo una 

licenza limitata, non esclusiva, non trasferibile né sub licenziabile, per accedere a qualsivoglia contenuto innanzi 

indicato, esclusivamente per fini connessi all’utilizzo della App da parte dell’Utente ed all’erogazione del Servizio. 

6.4 La licenza de qua potrà essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell’Associazione. 

 

7. Manleva 

 

7.1 La Società si ritiene esonerata da qualsivoglia responsabilità concernente la veridicità e la correttezza dei dati forniti 

dall’Utente in fase di registrazione.  

7.2 A tale scopo l’Utente è consapevole che al verificarsi di tali condotte sono previste delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 

del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni,  

8. Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni inerenti al Servizio ed ai presenti T&C saranno da ritenersi validamente effettuate e pienamente 

efficaci se trasmesse a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo della Società: info@responsabilitecnici.it 

 

9. Disposizioni finali 

 

9.1 I presenti termini e condizioni d’uso contengono tutte e sole le pattuizioni tra le Parti in ordine al Servizio. 

9.2 L’eventuale nullità o inefficacia/invalidità di una o più clausole dei termini e condizioni non incide sulla validità 

delle altre e/o del presene documento nel suo complesso.  

9.3 L’eventuale tolleranza da parte della Società di comportamenti posti in essere dall’Utente finale costituenti 

violazioni dei termini e delle condizioni non costituirà alcuna rinuncia ai diritti che derivino dalle disposizioni violate, 

né al diritto di esigere l’esatto adempimento di quanto previsto dai presenti T&C 

9.4 I presenti termini e condizioni generali d’uso, l’utilizzo della App ed il Servizio sono regolati dalla legge italiana.  

9.5 Eventuali controversie relative ai predetti termini e condizioni, all’utilizzo della App ed al Servizio, ovvero nascenti 

da o in qualsiasi modo collegate con i medesimi saranno regolate dalla legge italiana. 

9.6. Prima di adire l’autorità giudiziaria, le Parti si impegnano a porre in essere iniziative per la risoluzione bonaria 

dell’insorgenda lite, anche per mezzo degli strumenti stragiudiziali previsti dal diritto italiano, tra cui la conciliazione, 

la mediazione e la negoziazione assistita. In caso di infruttuoso esperimento di tali rimedi, le controversie saranno 

sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Roma. 

 

10. Privacy 

  

10.1 L’Utente, informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 di cui al Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016, 

“GDPR” circa le modalità di trattamento dei dati personali, che dichiara di aver letto e ben compreso sul SITO WEB 
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www.rtainforma.it, autorizza la Società al trattamento dei dati personali forniti in favore dello stesso ai soli fini 

strettamente collegati all’utilizzo del Servizio e/o dei servizi ad essa connessi. 

10. 2 L’Utente è altresì informato che i dati raccolti dalla Società potrebbero essere da questa utilizzati per finalità di 

marketing, attività promozionali, nonché allo scopo di diffondere eventuale pubblicità a terzi. 

10.3 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., per espressa approvazione delle singole clausole contenute nel presente 

documento, l’Utente dichiara di aver preso visione, e conseguentemente di accettare tutte le clausole ivi contenute. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 03.11.2019  
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