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Condizioni di Utilizzo Banca dati 

www.toth.be è una piattaforma che offre un servizio internet (banca dati, d'arte cultura e
scienza)  prodotto  da  Arsmultimediartgallery  S.R.L.  utilizzabile  secondo  i  termini  e  le
condizioni del presente contratto: 

Articolo 1:

La consultazione dei dati avviene dopo l'acquisto di una card o un APP, via internet, che
permette all'utente abbonato di ricevere le credenziali d'accesso alla banca dati, con tutti i
device (table, pc, pc desktop, dispositivi mobili, smart tv, ecc....).

Articolo 2:

Sulla piattaforma Toth, si possono consultare tutte le banche dati disponibili. L'utilizzo dei
nostri servizi richiede l'uso di cookies.

Verranno  respinte  richieste  automatizzate,  effettuate  da  automi,  software,  da  sistemi
hardware, e da ricerche secondo algoritimi, serie o differenziate da altra banca dati.

Articolo 3:

La piattaforma è ottimizzata per i seguenti browser: Google Chrome, Safari 7 e versioni
successivi, Mozilla  Firefox, Internet Explorer, Opera.

Articolo 4: 

L'accesso alla banca dati e vietato ai minori di anni 18,nel caso in cui è necessario l'utilizzo
della banca dati da parte di un minore è necessario l'autorizzazione dei genitori o di chi ne
ha la podestà.

Ogni Utente che smarrisce la card con le credenziali  d'accesso deve darne immediata
comunicazione  al  centro  operativo  di  Arsmultimediartgallery  allegando  dichiarazione  di
smarrimento  e  denuncia  delle  autorità  di  polizia  pertanto  l'azienda  non  si  terrà
responsabile dell'utilizzo fraudolento.



Articolo 5:

L'arsmultimediartgallery  è  proprietaria  di  dati  d'arte,  cultura,  scienza,  informazioni
accreditate, verificate, ed elaborate dal nostro dipartimento banche dati,e sono in continuo
aggiornamento.  Nel  caso  in  cui  l'utente  dovesse  riscontrare  dati  che  offendono  le
costituzioni, l'ordine pubblico, il buon costume, e qualsiasi argomento contrario alle leggi, e
obbligatorio segnalarlo alla nostra azienda.

Articolo 6:

Tutti i programmi, i servizi, i software non commerciali, i marchi di tecnologia, e i contenuti
della banca dati, rimangono di proprietà di Arsmultimediartgallery. 
E'  vietato ogni  riutilizzo non autorizzato dei  suoi  diritti.  Arsmultimediartgallery detiene i
diritti della banca dati Toth che sono protetti dalle disposizioni del Codice della Proprietà
Intellettuale.

Articolo 7 :

L'accesso alla banca dati avviene esclusivamente dopo 12 / 24 ore dalla sottoscrizione
dell'abbonamento e di pagamento con le seguenti modalità :

carte di credito, pay pal, bitcon, bonifico bancario

I prezzi indicati nel sito al momento della sottoscrizione dell'abbonamento sono riportati in
Euro. Tutti i pagamenti vengo addebitati in Euro anche per gli Stati Stati Uniti, Canada,
Paesi Arabi  e Cina.

Articolo 8:

L'uso delle credenziali  d'acceso alla banca dati è strettamente personale,quindi l'utente
non cedere, trasferire, o dare i suoi diritti  a terzi, non può inoltre permettere ad altri  di
utilizzare i suoi codici d'accesso. In caso di violazione delle presenti condizioni generali
sarà recesso senza alcun rimborso. 

Articolo 9:

L'abbonamento per la consultazione della banca dati è privo di recesso. 

Per qualsiasi controversia è competente il foro di Palermo. 


