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Accesso illimitato alla nostra Biblioteca Virtuale

Euro 200
+ IVA 20%

Material ConneXion Bangkok
®

New York · Bangkok · Cologne · Milan

Un unico utente per un anno

6th Fl. The Emporium Shopping Complex
622 Sukhumvit 24 BKK 10110 Thailand
T +66 (0) 2 664 8448 F +66 (0) 2 664 8459
Infothailand@materialconnexion.com
- Considerate 2 giorni lavorativi per l'attivazione della password per consentire

l'accesso online.

Material ConneXion Cologne
®

New York · Bangkok · Cologne · Milan

Lichtstr. 43g, 50825 Köln, Germany
T +49 0221.99.22.28.0 F +49 0221.99322.28.11
E infogermany@materialconnexion.com

Material ConneXion Milano

CONTRATTO D'ISCRIZIONE ALLA BIBLIOTECA
ISCRIZIONE Euro 200 + IVA 20%
I seguenti termini e condizioni d'uso della biblioteca online Material ConneXion (la "Biblioteca")
costituiscono un contratto tra la Material ConneXion, Inc. (la "Società") e gli utenti della biblioteca
("voi" o "utente"). Il presente Contratto (il "Contratto") regola l'uso di tutti i contenuti o informazioni
resi disponibili dalla Società attraverso la Biblioteca.
1. Il pagamento del canone di iscrizione annuale della Società dà diritto a un accesso illimitato alla
Biblioteca online. Non è possibile, tuttavia, scaricare in un solo giorno più di trenta (30) materiali dalla
Biblioteca.

®

2. L'iscrizione è personale limitata a voi. Di conseguenza, non potrà essere trasferita, né condivisa,
concessa in sublicenza o ceduta a qualsiasi altra persona o entità.

Via Davanzati 33, 20158 Milano, Italy

3. L'iscrizione è valida per un (1) anno a partire dalla data di attivazione del vostro account e password
da parte della Società (non dalla data del primo utilizzo della Biblioteca).

T +39 02.39.32.55.85 F +39 02.39.32.12.39
E infoitalia@materialconnexion.com

www.MaterialConneXion.com
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4. Al fine di garantire la sicurezza della Biblioteca e del vostro account, vi sarà chiesto di scegliere una
password e una ID. Sarà vostra unica responsabilità mantenere riservata la password e la ID. Sarete
inoltre responsabili di tutti gli utilizzi o le attività effettuati con il vostro account. Qualsiasi attività
fraudolenta, abusiva o altrimenti illegale può costituire motivo di risoluzione del vostro account e
dell'accesso alla Biblioteca, ad esclusiva discrezione della Società, e potreste essere segnalati alle
autorità preposte all'applicazione della legge.
(CONTINUA L'INTERNO)

CONTRACT

New York · Bangkok · Cologne · Milan

VIRTUAL LIBRARY

Nota:

Firma

Data

E-MAIL
UTENTE AUTORIZZATO (se diverso da sopra)

PASSWORD (da 4 a 8 caratteri)
FIRMA
NOME (come indicato sulla carta)

FUNZIONE

USER NAME (massimo 10 caratteri, lettere minuscole, nessuno spazio o segno di punteggiatura)

DATA DI SCADENZA
NUMERO

ASSEGNO ACCLUSO
MASTER CARD

ABI: 05164 - CAB: 01610 - CIN: O - IBAN: IT 19 0 05164 01610 000000168912 - SWIFT: BPALITML)

AMEX
VISA

SITO WEB
E-MAIL

FORMA DI PAGAMENTO:
Selezionare una casella:
BONIFICO BANCARIO (Banca Popolare di Lodi - Ag. 01 - Via Larga, Milano - C/C N. 000000168912 intestato a Material ConneXion Milano Srl

FAX
INTERNO
TELEFONO

CAP

P.IVA

NAZIONE

DATA

Per uso interno:
Account Manager

Desideriamo informarLa che, ai sensi della legge n. 675/96, il trattamento dei dati da Lei fornitici sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati da Lei fornitici in occasione dell'invio di questo modulo verranno trattati per una o più delle seguenti
finalità: - Invio di mailing e materiale informativo: invitare i potenziali utenti alla presentazione dei servizi; costituire un database di potenziali utenti e pubblico interessato a conoscere i nostri servizi. Le assicuriamo che il trattamento, effettuato con o senza l'ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati, dei Suoi dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Esso potrà comprendere, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'articolo 9 della legge 675/96, una o più tra le seguenti
operazioni sui dati: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione.

* Nome e Cognome

PROV.

Ho letto e accetto le condizioni di iscrizione.

CITTA'

Col pagamento dell'iscrizione annuale, l'adempimento di questo accordo o ogni forma d'uso delle biblioteche da parte Sua
si riterrà che Lei ha letto e compreso l'accordo che precede e che accetta di essere vincolato dalle clausole e condizioni di
questo atto

INDIRIZZO

11. Questo Accordo è stato redatto e sarà interpretato e reso esecutivo in conformità alle Leggi di New York. Qualsiasi
azione legale atta a far valere questo Accordo sarà portata nei tribunali federali o statali nella Contea di New York, nello
Stato di New York. Lei conviene che, senza tener conto di qualsiasi statuto o legge di contenuto contrario, qualsiasi
controversia o causa per cui si debba ricorrere alle vie legali derivante o relativa all'uso delle Biblioteche, dovrà essere
presentata entro un (1) anno da tale controversia o causa legale altrimenti cadrà in prescrizione per sempre. Le clausole e
le condizioni che precedono contengono l'intero accordo tra Lei e la Società per quanto riguarda l'uso delle Biblioteche e
del Contenuto in esse presente e sostituisce ogni precedente accordo o intesa tra Lei e la Società. Qualora una clausola o
disposizione di questo accordo risulti essere illegale, non valida o inapplicabile ai sensi della legge presente o futura, tale
clausola o disposizione illegale non valida o inapplicabile sarà considerata separata da questo Accordo, e non influirà
sull'applicabilità di tutte le restanti clausole o disposizioni di questo atto.

SOCIETA'

10. La Società può cambiare, sospendere e interrompere ogni aspetto delle Biblioteche e/o del Suo account in qualsiasi
momento, compresa la disponibilità di un determinato articolo o Contenuto all'interno delle Biblioteche. La società si
riserva inoltre il diritto di imporre dei limiti a certi articoli e funzioni all'interno delle Biblioteche.

PROFESSIONE

9. La Società, a sua sola discrezione, può rescindere o sospendere il Suo account per tutte o parte delle Biblioteche senza
preavviso, per qualsiasi ragione, compresa, ma non limitata ad essa, la violazione di questo Accordo. Con questo atto Lei
accetta che il Suo account possa essere rescisso senza preavviso se cerca di modificare o di accedere impropriamente alle
Biblioteche o al Contenuto delle stesse.
All'atto della rescissione del Suo account per qualsiasi ragione, non avrà diritto a una restituzione di una parte del Suo
account.

FUNZIONE

8. Le è consentito di scaricare o copiare un numero limitato di immagini dalle Biblioteche, come previsto sopra, per Suo
esclusivo uso non commerciale, purchè la Società mantenga tutto il copyright e altro contenuti in tale Contenuto in
qualsiasi momento. Copiare o memorizzare del Contenuto per qualsiasi scopo che non sia per uso personale e non
commerciale è espressamente vietato senza il previo consenso scritto della Società.

COGNOME

Compilare e rispedire via fax al numero +39 02 39321239 o inviare per posta a

7. Lei riconosce che il Contenuto all'interno delle Biblioteche (compresi ma non limitati ad essi, fotografie, prototipi,
immagini, descrizioni, video clip e nuovi media) sono protetti da copyright e altre leggi sulla proprietà intellettuale, e sono
di proprietà e sotto il controllo della Società o della parte accreditata quale fornitrice di tale Contenuto, software o altri
materiali. Inoltre, le Biblioteche sono protette da copyright come lavoro collettivo o di compilazione, in conformità alle leggi
sul copyright degli Stati Uniti, a convenzioni internazionali e altre leggi sul copyright.
Non può modificare, adattare, tradurre, esporre, pubblicare, trasmettere, partecipare al trasferimento o alla vendita dello
stesso, riprodurre (a meno che non sia autorizzato da questo Accordo), opere creative derivanti dallo stesso, distribuire,
eseguire, esporre, decompilare o disassemblare, o in qualsiasi modo sfruttare qualsiasi parte del Contenuto, software o
materiali, interamente o in parte, all'interno le Biblioteche come pure le Biblioteche stesse. Inoltre non può tagliare,
cancellare, segnare, scrivere o in altro modo alterare gli esemplari fisici del Contenuto in ogni Biblioteca in loco.

NOME

VIRTUAL Library Service Contract - Euro 200 + IVA 20%

6. La Società non sarà responsabile nei Suoi confronti o nei confronti di terzi per danni o perdite che ne dovessero
conseguire, diretti o indiretti, speciali, punitivi o esemplari che si siano verificati in relazione all'uso del Suo account o delle
Biblioteche, di qualsiasi contenuto fornito dalla Società o da terzi tramite le Biblioteche, o qualsiasi danno o perdita dovuto
a interruzioni, cancellazione di file, errori, difetti, ritardi nelle prestazioni delle Biblioteche e/o il Suo account, senza tener
conto della rivendicazione circa la natura della causa per cui si ricorre alle vie legali, anche se la Società è stata avvisata
della possibilità di tale danno o perdita che Lei dichiara. L'uso delle biblioteche é a Suo esclusivo rischio.

infoitalia@materialconnexion.com - ABBONAMENTO DA INFOBUILD

5. Lei dichiara che il contenuto e le informazioni (collettivamente il "Contenuto") disponibili nelle Biblioteche sono forniti e
mostrati "come sono", e la Società (che ha la sola funzione di depositaria di tale Contenuto) espressamente nega ogni e
qualsiasi dichiarazione, garanzia o benestare circa la verità, l'esattezza o la qualità di tale Contenuto. La Società non dà
nessuna garanzia, espressa o implicita quanto alla commerciabilità, idoneità ad un particolare scopo, titolo, non violazione
di qualsiasi altra garanzia, condizione, o dichiarazione, compresa, ma non limitata ad esse, l'esattezza o l'utilità dei materiali
forniti tramite le Biblioteche.

Material ConneXion Milano, Via Davanzati 33, 20158 Milano

4. Per garantire la sicurezza delle Biblioteche e del Suo account, Le sarà richiesto di scegliere una password e un identificativo
d'iscrizione. Lei sarà il solo responsabile del mantenimento della riservatezza della Sua password e del Suo identificativo di iscrizione.
Sarà inoltre responsabile per tutti gli usi della Biblioteca o qualsiasi attività che dovesse verificarsi col Suo account. Qualsiasi attività
fraudolenta, abusiva o in altro modo illegale costituirà motivo di cessazione del Suo account e dell'accesso alla Biblioteca, ad esclusiva
discrezione della Società, e potrà essere deferito agli enti competenti per l'applicazione della legge.

Material ConneXion®
New York · Bangkok · Cologne · Milan
Material Innovation & Technology: Membership · Consulting · Alliances
T +39 02 39325585 F +39 02 39321239 infoitalia@materialconnexion.com

Accesso illimitato alla nostra Library Virtuale

Un unico utente per un anno

Material ConneXion Milano
®

+ IVA 20%

New York · Bangkok · Cologne · Milan

Via Davanzati 33, 20158 Milano, Italy

T +39 02.39.32.55.85 F +39 02.39.32.12.39
E infoitalia@materialconnexion.com

Euro 270

Nota:
- Si può accedere alla Library soltanto per appuntamento da lunedì a venerdì dalle

ore 9 alle 18.
Per visite in loco è necessario presentare un biglietto da visita.
Telefonare allo 02 39325585 per fissare un appuntamento almeno 48 ore prima.
Le visite senza appuntamento potranno essere ammesse a discrezione dello staff
di MC.

- L'iscrizione comprende gli inviti a tutti gli eventi e alle conferenze di Material

ConneXion

- Le visite sono limitate a due ore al giorno e a un massimo di 30 materiali per visita.
- Per attivare la password che consente l'accesso on-line sono necessari 2 giorni

lavorativi.

CONTRATTO D'ISCRIZIONE ALLA LIBRARY VIRTUALE E FISICA
ISCRIZIONE Euro 270 + IVA 20%
Le seguenti clausole e condizioni d'uso della Library di Material ConneXion in loco e on-line costituiscono un accordo tra
Material ConneXion, Inc. (la "Società") e gli utenti della Library ("Lei" o "utente"). Questo accordo (l'"Accordo") regola
l'uso di qualsiasi contenuto o informazione reso disponibile dalla Società attraverso la Library.

2. La Sua iscrizione è personale e limitata solo a Lei. Quindi, la Sua iscrizione non è trasferibile, né può essere divisa,
subappaltata o ceduta a qualsiasi altra persona o ente.

www.MaterialConneXion.com
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3. La Sua iscrizione è valida un (1) anno, a partire dalla data in cui il suo conto e la sua password sono attivati dalla
Società (e non dalla data del Suo primo uso della Library online o in loco).
(CONTINUA ALL'INTERNO)

CONTRACT

1. Il pagamento completo della tassa annuale d'iscrizione della Società consente un accesso illimitato alla Library on-line
come pure l'accesso alla Library in loco della Società durante le normali ore di lavoro (vedi il nostro sito internet www.materialconnexion.com/it - per l'elenco delle nostre biblioteche in loco). Benchè la società conceda un accesso
illimitato alla sua Biblioteca on-line, non si può scaricare dalla Biblioteca più di trenta (30) materiali al giorno.

PROFESSIONAL LIBRARY SERVICE

Accesso illimitato alla nostra Library di Milano
(solo residenti in Italia)

Firma

Data

E-MAIL
UTENTE AUTORIZZATO (se diverso da sopra)

PASSWORD (da 4 a 8 caratteri)
FIRMA
NOME (come indicato sulla carta)

FUNZIONE

USER NAME (massimo 10 caratteri, lettere minuscole, nessuno spazio o segno di punteggiatura)

DATA DI SCADENZA
NUMERO

ASSEGNO ACCLUSO
MASTER CARD

ABI: 05164 - CAB: 01610 - CIN: O - IBAN: IT 19 0 05164 01610 000000168912 - SWIFT: BPALITML)

AMEX
VISA

SITO WEB
E-MAIL

FORMA DI PAGAMENTO:
Selezionare una casella:
BONIFICO BANCARIO (Banca Popolare di Lodi - Ag. 01 - Via Larga, Milano - C/C N. 000000168912 intestato a Material ConneXion Milano Srl

FAX
INTERNO
TELEFONO

CAP

P.IVA

NAZIONE

DATA

Per uso interno:
Account Manager

Desideriamo informarLa che, ai sensi della legge n. 675/96, il trattamento dei dati da Lei fornitici sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati da Lei fornitici in occasione dell'invio di questo modulo verranno trattati per una o più delle seguenti
finalità: - Invio di mailing e materiale informativo: invitare i potenziali utenti alla presentazione dei servizi; costituire un database di potenziali utenti e pubblico interessato a conoscere i nostri servizi. Le assicuriamo che il trattamento, effettuato con o senza l'ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati, dei Suoi dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Esso potrà comprendere, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'articolo 9 della legge 675/96, una o più tra le seguenti
operazioni sui dati: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione.

* Nome e Cognome

PROV.

Ho letto e accetto le condizioni di iscrizione.

CITTA'

Col pagamento dell'iscrizione annuale, l'adempimento di questo accordo o ogni forma d'uso della Biblioteca da parte Sua si
riterrà che Lei ha letto e compreso l'accordo che precede e che accetta di essere vincolato dalle clausole e condizioni di
questo atto.

INDIRIZZO

11. Questo Accordo è stato redatto e sarà interpretato e reso esecutivo in conformità alle Leggi di New York. Qualsiasi
azione legale atta a far valere questo Accordo sarà portata nei tribunali federali o statali nella Contea di New York, nello
Stato di New York. Lei conviene che, senza tener conto di qualsiasi statuto o legge di contenuto contrario, qualsiasi
controversia o causa per cui si debba ricorrere alle vie legali derivante o relativa all'uso delle Biblioteche, dovrà essere
presentata entro un (1) anno da tale controversia o causa legale altrimenti cadrà in prescrizione per sempre. Le clausole e
le condizioni che precedono contengono l'intero accordo tra Lei e la Società per quanto riguarda l'uso delle Biblioteche e
del Contenuto in esse presente e sostituisce ogni precedente accordo o intesa tra Lei e la Società. Qualora una clausola o
disposizione di questo accordo risulti essere illegale, non valida o inapplicabile ai sensi della legge presente o futura, tale
clausola o disposizione illegale non valida o inapplicabile sarà considerata separata da questo Accordo, e non influirà
sull'applicabilità di tutte le restanti clausole o disposizioni di questo atto.

SOCIETA'

10. La Società può cambiare, sospendere e interrompere ogni aspetto della Biblioteca e/o del Suo account in qualsiasi
momento, compresa la disponibilità di un determinato articolo o Contenuto all'interno delle Biblioteca. La Società si
riserva inoltre il diritto di imporre dei limiti a certi articoli e funzioni all'interno della Biblioteca.

PROFESSIONE

9. La Società, a sua sola discrezione, può rescindere o sospendere il Suo account per l'accesso alla Biblioteca senza
preavviso, per qualsiasi ragione, compresa, ma non limitata ad essa, la violazione di questo Accordo. Con questo atto Lei
accetta che il Suo conto possa essere rescisso senza preavviso se cerca di modificare o di accedere impropriamente alle
Biblioteca o al Contenuto della stessa. All'atto della rescissione del Suo account per qualsiasi ragione, non avrà diritto a
una restituzione di una parte del Suo account.

FUNZIONE

8. Le è consentito di scaricare o copiare un numero limitato di immagini dalla Biblioteca, come previsto sopra, per Suo
esclusivo uso non commerciale, purchè la Società mantenga tutto il copyright e altro contenuti in tale Contenuto in
qualsiasi momento. Copiare o memorizzare del Contenuto per qualsiasi scopo che non sia per uso personale, ma
commerciale è espressamente vietato senza il previo consenso scritto della Società.

COGNOME

Compilare e rispedire via fax al numero +39 02 39321239 o inviare per posta a

7. Lei riconosce che i Contenuti della Biblioteca (compresi ma non limitati ad essi, fotografie, prototipi, immagini,
descrizioni, video clip e nuovi media) sono protetti da copyright e altre leggi sulla proprietà intellettuale, e sono di
proprietà e sotto il controllo della Società o della parte accreditata quale fornitrice di tale Contenuto, software o altri
materiali. Inoltre, la Biblioteca è protetta da copyright come lavoro collettivo/o di compilazione, in conformità alle leggi sul
copyright degli Stati Uniti, a convenzioni internazionali e altre leggi sul copyright.
Non può modificare, adattare, tradurre, esporre, pubblicare, trasmettere, partecipare al trasferimento o alla vendita dello
stesso, riprodurre (a meno che non sia autorizzato da questo Accordo), opere creative derivanti dallo stesso, distribuire,
eseguire, esporre, decompilare o disassemblare, o in qualsiasi modo sfruttare qualsiasi parte del Contenuto, software o
materiali, interamente o in parte, entro la Biblioteca come pure la Biblioteca stessa. Inoltre non può tagliare, cancellare,
segnare, scrivere o in altro modo alterare gli esemplari fisici del Contenuto della Biblioteca in loco.

NOME

6. La società non sarà responsabile nei Suoi confronti o nei confronti di terzi per danni o perdite che ne dovessero
conseguire, diretti o indiretti, speciali, punitivi o esemplari che si siano verificati in relazione all'uso del Suo account o
della Biblioteca, di qualsiasi contenuto fornito dalla Società o da terzi tramite la Biblioteca, o qualsiasi danno o perdita
dovuto a interruzioni, cancellazione di file, errori, difetti, ritardi nelle prestazioni della Biblioteca e/o il suo account, senza
tener conto della rivendicazione circa la natura della causa per cui si ricorre alle vie legali, anche se la Società è stata
avvisata della possibilità di tale danno o perdita che Lei dichiara. L'uso della Biblioteca é a Suo esclusivo rischio.

infoitalia@materialconnexion.com - ABBONAMENTO DA INFOBUILD

5. Lei dichiara che il contenuto e le informazioni (collettivamente il "Contenuto") disponibili nelle Biblioteche sono forniti e
mostrati "come sono", e la Società ( che ha la sola funzione di depositaria di tale Contenuto) espressamente nega ogni e
qualsiasi dichiarazione, garanzia o benestare circa la verità, l'esattezza o la qualità di tale Contenuto. La società non dà
nessuna garanzia, espressa o implicita quanto alla commerciabilità, idoneità ad un particolare scopo, titolo, non violazione
di qualsiasi altra garanzia, condizione, o dichiarazione, compresa, ma non limitata ad esse, l'esattezza o l'utilità dei
materiali forniti tramite la Biblioteca.

Material ConneXion Milano, Via Davanzati 33, 20158 Milano

PROFESSIONAL Library Service Contract Italy only - Euro 270 + IVA 20%

4. Per garantire la sicurezza delle Biblioteche e del Suo account, Le sarà richiesto di scegliere una password e un identificativo
d'iscrizione. Lei sarà il solo responsabile del mantenimento della riservatezza della Sua password e del Suo identificativo di iscrizione.
Sarà inoltre responsabile per tutti gli usi della Biblioteca o qualsiasi attività che dovesse verificarsi col Suo account . Qualsiasi attività
fraudolenta, abusiva o in altro modo illegale costituirà motivo di cessazione del suo account e dell'accesso alla Biblioteca, ad
esclusiva discrezione della società, e potrà essere deferito agli enti competenti per l'applicazione della legge.

