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Note legali

1. Copyright

Il sito www  .  caloria.net è di proprietà esclusiva di Enumera S.r.l.

La  proprietà  intellettuale  e  lo  sfruttamento  commerciale  del  sistema  informativo  Caloria.Net,
costituito  dall'applicazione  web  e  dall'insieme di  script  necessari  alla  funzionalità  del  sito  alla
gestione  della  relativa  base  di  dati,  ed  all'acquisizione  dei  dati  dagli  strumenti  di  misura,
appartengono ad Enumera S.r.l. ed ai suoi partner tecnici.

Non sono permessi lo sfruttamento, la copia, la riproduzione e la modifica del software per alcuna
finalità senza il consenso scritto di Enumera S.r.l. e dei suoi partner tecnici.

2. Limitazione di responsabilità

In nessun caso Enumera S.r.l. può essere ritenuta responsabile dei danni di qualsiasi natura causati
direttamente o indirettamente dall'utilizzo dei contenuti del sito, dall'accesso o mancato accesso ai
contenuti stessi.

  2.1 Collegamenti esterni

Enumera S.r.l. declina ogni responsabilità in merito ai contenuti dei siti collegati, quali – a mero
titolo di esempio – siti di partner, fornitori, clienti.

I  suddetti  collegamenti  sono forniti  da  Enumera  S.r.l.  come semplice  servizio  ai  propri  utenti.
Pertanto  la  responsabilità  della  completezza  e  precisione  delle  informazioni  contenute  nei  siti
eventualmente  referenziati,  ed  i  relativi  termini  e  condizioni  di  utilizzo,  sono  da  ritenersi  di
competenza dei soggetti interessati.

  2.2 Letture degli strumenti

La correttezza correttezza e la precisione delle letture  strumentali visualizzate e rendicontate sul
sito www.caloria.net sono di responsabilità del fornitore del servizio di lettura.

I dati visualizzati dal sito web, pur generalmente precisi, non costituiscono misurazione ufficiale dei
consumi effettuati e non hanno valore legale; sono inoltre riportati per il solo scopo di consultazione
da parte degli utenti. 

Ai fini della determinazione e certificazione dei consumi e della ripartizione dei costi fanno fede
solo i documenti prodotti dagli amministratori di condominio.

Per garantire agli utenti la fruizione del servizio, e mantenerne elevati gli standard qualitativi,  è
possibile che alcune delle letture visualizzate non corrispondano a quanto effettivamente misurato
dallo strumento ma piuttosto a stime realizzate mediante interpolazioni con funzioni matematiche
od euristiche. I procedimenti sopra descritti sono adottati esclusivamente nei casi di: mancata o
tardiva  trasmissione  della  lettura  da  parte  di  uno  strumento  e/o   malfunzionamento  di  uno

http://www.caloria.net/
mailto:admin@caloria.net?subject=Richiesta%20informazioni%20legali%20Caloria:net
mailto:info@enumera.eu?subject=Richiesta%20informazioni%20legali%20Caloria:net
http://www.caloria.net/


strumento.

3. Utilizzo dei contenuti del sito

Gli  utenti  legittimi  del  sistema informativo  Caloria.Net possono utilizzare  a  loro  discrezione  i
contenuti  a cui  hanno accesso (compresi grafici,  tabelle  e documenti),  con l  condizione di non
esercitare sfruttamento commerciale dei contenuti stessi e di non divulgare eventuali dati personali
riconducibili a terzi.

Per  ulteriori  informazioni  o  chiarimenti  contattare:  info@enumera.eu  oppure
info@caloria.net
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