
CONDIZIONI DI REGISTRAZIONE 
AGLI EVENTI ONETRUST
Registrandosi o iscrivendosi a un evento, webinar, corso di formazione, certificazione o programma OneTrust (l’”Evento”), l’utente conferma di 
aver letto, compreso e accettato i presenti Termini di registrazione (“Termini”). L’utente e l’entità che rappresenta (“l’utente”) stanno stipulando un 
contratto con OneTrust LLC (“OneTrust”). 

1. Registrazione. Per registrarsi all’Evento, l’utente deve completare la procedura di registrazione online e, ove applicabile, pagare per intero 
le quote di registrazione prima della scadenza indicata nella pagina di registrazione all’Evento. Eventi e iscrizioni sono soggetti a disponibilità. 
Completando la registrazione, l’utente conferma di avere più di 18 anni. L’utente garantisce e dichiara a OneTrust che: (i) le informazioni fornite 
al momento della registrazione sono veritiere, accurate, complete e non fuorvianti; (ii) l’utente ha l’autorità di vincolare l’entità che rappresenta; 
e (iii) l’utente non rappresenta, non è dipendente né assunto da (né rappresenta in altro modo, direttamente o indirettamente) alcuna entità 
che concede in licenza o fornisce software, prodotti o servizi che sono in concorrenza con software, prodotti o servizi di o forniti da OneTrust.

2. Pagamento. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito/ debito al momento della registrazione, oppure si può scegliere di 
ricevere una fattura per la quale il pagamento è dovuto al momento della ricezione. Il pagamento deve essere effettuato almeno 7 giorni prima 
dell’Evento. OneTrust si riserva il diritto di cancellare la registrazione dell’utente senza preavviso per mancato pagamento e non è responsabile 
per eventuali perdite o danni, diretti o indiretti, derivanti dalla cancellazione. È possibile applicare un solo sconto per registrazione. Le ricevute 
vengono generate dal sistema di registrazione Cvent dopo che la registrazione è stata completata e pagata per intero. Le ricevute vengono 
inviate tramite e-mail. Per ricevere un’ulteriore conferma del pagamento o un attestato di partecipazione, si prega di contattare OneTrust.

3. Sostituzione o cancellazione da parte dell’utente. Le sostituzioni possono essere effettuate solo in conformità con la Politica di 
sostituzione disponibile sulla pagina di registrazione. Le istruzioni di cancellazione e la politica di rimborso sono indicate nella pagina di 
registrazione. Dopo la data limite di cancellazione, i pagamenti non sono rimborsabili.

4. Modifica o cancellazione da parte nostra. In qualsiasi momento, OneTrust può modificare o cancellare l’Evento o limitare o cancellare 
una registrazione. OneTrust non è responsabile per eventuali perdite o danni, diretti o indiretti, derivanti dalla cancellazione. Nel caso in cui 
OneTrust cancelli l’Evento o la registrazione dell’utente, se quest’ultimo rispetta i Termini e soddisfa i criteri di rimborso, OneTrust rimborserà 
all’utente la quota di registrazione pagata. In caso di cancellazione, le Sezioni 2 a 4, 6, 8 a 11 e 15 dei Termini continueranno ad avere pieno 
vigore ed efficacia.

5. Codice di condotta. L’utente si impegna a rispettare tutte le leggi applicabili e a evitare qualsiasi linguaggio e comportamento violento, 
molesto, offensivo, discriminatorio o minaccioso. OneTrust ha il diritto di allontanare i partecipanti che tengono o minacciano di tenere tale 
comportamento dall’Evento. Tali partecipanti non potranno ricevere alcun rimborso. Qualora si sia testimoni di un tale comportamento, si 
prega di contattare un membro dello staff dell’Evento.

6. Informativa sulla privacy. Al momento della registrazione all’Evento, raccogliamo il nome e i recapiti dell’utente, che memorizziamo nei nostri 
database e utilizziamo per fornire all’utente informazioni e servizi relativi all’Evento. Utilizziamo Cvent come supporto per la registrazione. I 
dati dell’utente verranno trasferiti da Cvent a OneTrust (negli Stati Uniti e/o nel Regno Unito). Teniamo traccia della partecipazione dell’utente 
agli eventi OneTrust. Previo consenso, queste informazioni possono essere utilizzate per contattare l’utente a proposito di prodotti, servizi ed 
eventi OneTrust. Possono inoltre essere utilizzate per i nostri legittimi interessi, in modo da adattare prodotti e servizi agli interessi dell’utente. 
Per maggiori informazioni, visitare il nostro sito Web https://www.onetrust.com/privacy/

7. Badge dei partecipanti. Non è consentito condividere i badge dei partecipanti. I badge vengono rilasciati a e devono essere utilizzati solo dal 
partecipante indicato nella registrazione. Per ritirare il badge potrebbe essere richiesto un documento d’identità dotato di fotografia.

8. Licenza per l’uso di materiali. I fotografi dell’Evento possono realizzare video e scattare fotografie. In considerazione dell’opportunità 
di partecipare all’Evento, l’utente concede a OneTrust e alle sue affiliate, ai suoi agenti, dipendenti e cessionari un diritto irrevocabile, non 
esclusivo ed esente da royalty e una licenza globale, a tempo indeterminato, per riprodurre, modificare, pubblicare, distribuire o tradurre, per 
qualsiasi scopo relativo alla loro attività, tutti o parte dei seguenti materiali (“Materiali”) relativi all’evento: (a) tutte le fotografie e le registrazioni 
audio e video che OneTrust o i suoi appaltatori faranno dell’utente, della sua voce o delle sue sembianze, compreso il diritto di utilizzarne il 
nome, l’immagine e le informazioni biografiche, e (b) tutti i materiali (in formato elettronico o cartaceo) inviati o presentati dall’utente, inclusi 
i materiali inviati tramite gli account di social media. L’utente acconsente all’uso dei Materiali ai sensi di quanto sopra in perpetuità, senza 
compenso (a meno che non sia proibito dalla legge) o senza necessità di ulteriori consensi, e rinuncia a qualsiasi diritto morale o di altra natura 
che potrebbe avere sui Materiali. OneTrust declina qualsiasi responsabilità per immagini dell’utente acquisite dai partecipanti all’Evento in 
qualsiasi formato.

9. Assunzione del rischio. La partecipazione dell’utente all’Evento è volontaria. L’utente accetta di assumersi i rischi associati alla partecipazione 
all’Evento nella misura massima consentita dalla legge applicabile. L’utente prende atto che sarà sempre responsabile del rispetto di tutte le 
leggi e normative applicabili. Gli Eventi non sono da intendersi, e non devono essere considerati, come una consulenza legale. 
 
 



OneTrust è la piattaforma tecnologica #1 per crescita e più utilizzata dalle aziende per 
costruire programmi di privacy, sicurezza e governance più affidabili. Più di 7.500 clienti, 
tra cui la metà di Fortune 500, utilizzano OneTrust per conformarsi a GDPR, CCPA, 
LGPD, ISO27001 e altri ancora. La piattaforma OneTrust è supportata dall’intelligenza 
artificiale di OneTrust  Athena™ e le nostre offerte includono OneTrust  Privacy, 
OneTrust PreferenceChoice™, OneTrust Vendorpedia™, OneTrust GRC, OneTrust Ethics, 
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10. Rinuncia alle richieste di risarcimento. NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, L’UTENTE (PER SÉ STESSO, I SUOI EREDI, 
RAPPRESENTANTI PERSONALI, CESSIONARI O TERZI AVENTI CAUSA E CHIUNQUE ALTRO POSSA PRESENTARE UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO 
PER CONTO DELL’UTENTE) ESONERA ONETRUST E LE SUE AFFILIATE, NONCHÉ I RISPETTIVI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, DIPENDENTI, 
RAPPRESENTANTI, AGENTI, SUCCESSORI E CESSIONARI O TERZI AVENTI CAUSA, DA QUALSIASI RICHIESTA DI RISARCIMENTO, RECLAMO, CAUSA, 
AZIONE LEGALE, DANNO, PERDITA, DEBITO, PASSIVITÀ, COSTO E SPESA (INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, RAGIONEVOLI SPESE LEGALI) 
CHE L’UTENTE, AL MOMENTO O IN FUTURO, PUÒ ASSOCIARE IN QUALSIASI MODO AI TERMINI, ALL’EVENTO O AI MATERIALI. I PRESENTI 
TERMINI NON LIMITANO O ESCLUDONO IN ALCUN MODO LA RESPONSABILITÀ DELLE PARTI RELATIVAMENTE A CIÒ CHE NON PUÒ ESSERE 
ESCLUSO O LIMITATO AI SENSI DELLE LEGGI APPLICABILI.

11. Limitazione di responsabilità. IN NESSUN CASO (A) ONETRUST SARÀ RESPONSABILE PER QUALSIASI PERDITA DI DATI, DI PROFITTI, DI 
OPPORTUNITÀ, SPESA DI COPERTURA (IN OGNI CASO SIA DIRETTA CHE INDIRETTA) O PER QUALSIASI DANNO SPECIALE, INCIDENTALE, 
CONSEQUENZIALE, INDIRETTO, PUNITIVO, ESEMPLARE O DA AFFIDAMENTO, O (B) LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DI ONETRUST PER 
TUTTE LE PERDITE O I DANNI SUBITI IN RELAZIONE ALL’EVENTO E/O AI TERMINI SUPERERÀ LA QUOTA DI REGISTRAZIONE ALL’EVENTO PAGATA 
DALL’UTENTE E RICEVUTA DA ONETRUST (O LA SOMMA DI CENTO DOLLARI ($100), QUALORA NON SIA STATA PAGATA ALCUNA QUOTA). 
LE LIMITAZIONI SI APPLICANO INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA DI AZIONE, SIA ESSA CONTRATTUALE, PER ILLECITO CIVILE (INCLUSA, A 
TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LA NEGLIGENZA), VIOLAZIONE DI OBBLIGHI DI LEGGE, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O RESPONSABILITÀ DI ALTRA 
NATURA. 
 
GLI EVENTI E TUTTO CIÒ CHE VIENE FORNITO NEL QUADRO DI EVENTI (O ALTRIMENTI ACCESSIBILE ATTRAVERSO EVENTI O DERIVANTE DA 
EVENTI) NON SONO DA INTENDERSI, E NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI, COME UNA CONSULENZA LEGALE.

12. Cessione. Nessuna delle parti può cedere o trasferire in altro modo i Termini o i suoi diritti e obblighi ai sensi dei presenti Termini senza 
il previo consenso scritto dell’altra parte; una delle parti può tuttavia cedere o trasferire i Termini senza il consenso dell’altra parte (a) in 
relazione a una fusione, acquisizione o vendita di tutti, o sostanzialmente tutti, i suoi beni, o (b) a qualsiasi sua affiliata o nell’ambito di una 
riorganizzazione aziendale. A partire da tale cessione o trasferimento, previo consenso del cessionario/conferitario, il cessionario/conferitario 
viene considerato sostituto del cedente/conferente in quanto parte dei Termini e il cessionario/conferitario viene completamente esonerato 
dagli obblighi e dai doveri previsti dai Termini. Fatte salve le disposizioni precedenti, i Termini saranno vincolanti e andranno a beneficio delle 
parti e dei rispettivi successori e cessionari autorizzati.

13. Informazioni riservate e proprietà intellettuale. L’utente sarà esposto a informazioni riservate e confidenziali di OneTrust che potrebbero 
essere contrassegnate o meno come “riservate”. L’utente è tenuto a mantenere riservate tali informazioni e a utilizzarle esclusivamente per 
scopi interni (e deve assicurarsi che non vengano utilizzate per sviluppare software, prodotti o servizi che siano in concorrenza con software, 
prodotti o servizi OneTrust). 
 
OneTrust detiene tutti i diritti di proprietà intellettuale (inclusi tutti i diritti derivati) contenuti in tutto ciò che viene fornito in occasione di 
un Evento (o altrimenti accessibile tramite un Evento o derivante da un Evento), inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, prodotti, 
software, servizi, materiali formativi, materiali di certificazione e qualsiasi altra documentazione, materiale o informazione.

14. Accesso a software OneTrust. L’accesso e l’uso da parte dell’utente di qualsiasi Software OneTrust (come definito nei Termini e Condizioni 
di OneTrust) in relazione all’ Evento sono soggetti ed espressamente condizionati al contratto esistente tra l’utente e OneTrust o la sua affiliata, 
che costituisce la base di una transazione commerciale per l’uso di prodotti o software OneTrust o, in mancanza di tale accordo, all’accettazione 
dei Termini e Condizioni di OneTrust (“T&C”), disponibili all’indirizzo https://www.onetrust.com/legal-contract-documents/ e allegati 
per riferimento. Ai fini dei Termini, il Modulo d’ordine indicato nelle T&Cs sarà il modulo di registrazione all’evento e l’accesso al Software sarà 
limitato alla durata dell’Evento nell’ambiente software fornito da OneTrust a tale scopo.

15. Legge applicabile e foro competente. Qualsiasi controversia o richiesta di risarcimento (incluse controversie o richieste di risarcimento 
extracontrattuali) derivante da o in relazione ai Termini, al loro oggetto o formazione (“Controversia”) sarà disciplinata e interpretata in base 
alle leggi della Georgia (USA), che saranno applicate senza riguardo ai principi di conflitto di leggi. Le parti concordano irrevocabilmente che 
qualsiasi Controversia sarà di esclusiva competenza del tribunale di Atlanta, Georgia (USA) (con la parte prevalente che avrà diritto al rimborso 
delle ragionevoli spese legali sostenute ed escludendo la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni 
mobili).


