TERMINI DI UTILIZZO DI HEYDOC
HeyDoc è un portale realizzato e gestito da Hey Com Srls con sede
in Castelfranco Veneto (TV), via Circonvallazione Est n. 32, p.i.
04659060265, C.F. 04659060265 e n. REA TV-368053.
Hey Com Srls è una società che si occupa di comunicazione specializzata nel settore medico-sanitario, di web marketing e di altri servizi
della società dell’informazione, è titolare assegnataria del nome a dominio www.heydoc.it ed è proprietaria della pagina web ospitata al
predetto indirizzo Internet.
HeyDoc è un portale per Utenti e Professionisti che rispettivamente ricercano e offrono prestazioni odontoiatriche. Il portale HeyDoc
mira a diventare una piattaforma partecipativa nella quale gli Utenti
potranno esprimere opinioni sui servizi offerti dai Professionisti aderenti al portale, discutere di argomenti connessi ai servizi offerti tramite il portale e condividere contenuti pertinenti alle attività del portale. I Professionisti potranno, attraverso il portale, acquistare servizi
e prodotti per la propria attività professionale.
L’utilizzo del portale HeyDoc (di seguito il “Portale” o “HeyDoc”) da
parte di Professionisti e Utenti è regolato dalle norme di condotta
contenute nei presenti Termini di Utilizzo (di seguito anche solo “Termini”).
I professionisti presenti sul portale HeyDoc sono quelli che vi hanno
aderito richiedendo la pubblicazione del proprio profilo aziendale ed
eventualmente la sua promozione tramite strumenti pubblicitari generali e di web marketing da parte di Hey Com Srls. Ogni rapporto tra
Hey Com Srls e i Professionisti che hanno richiesto la pubblicazione
del proprio Profilo Aziendale sul portale HeyDoc sono regolati dalle
Condizioni Generali di Contratto per i Profili Aziendali di HeyDoc e
nella Conferma d’Ordine.
Tutti gli utenti di Internet possono accedere al Portale Internet www.
heydoc.it ma solo gli utenti che abbiano compiuto 18 anni possono
fruire dei servizi connessi forniti tramite HeyDoc.
Servizi offerti da HeyDoc
Tramite il portale HeyDoc la società Hey Com Srls offre la possibilità
agli Utenti di ricercare ed eventualmente prenotare una prestazione
odontoiatrica tra quelle offerte dai Professionisti che aderiscono al
portale.
Hey Com Srls non svolge alcun tipo di attività medica, né è in alcun
modo coinvolta nella fase successiva a quella di prenotazione e, pertanto, non è in alcun modo coinvolta nella negoziazione fra Professionisti e Utenti e tantomeno nello svolgimento della prestazione prenotata per mezzo del Portale: pertanto, Hey Com Srls non può essere in
alcun modo considerata responsabile di eventuali danni subiti dall’U-
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tente a seguito della prestazione o della mancata prestazione prenotata per mezzo del Portale o di ritardi da parte del Professionista
nell’erogazione della prestazione. Chi consulta ed utilizza il Portale si
assume tutti i rischi relativi al rapporto con i Professionisti.
Contenuti
I contenuti (ad esempio e non a titolo di elenco tassativo immagini,
foto, video, grafiche, testi, mappe, icone, marchi, loghi, link, codice
HTML e software) presenti sul portale HeyDoc sono di proprietà di
Hey Com Srls salvi quelli oggetto dei singoli profili aziendali, caricati
dai Professionisti o trasmessi dai Professionisti a Hey Com Srls e da
quest’ultima pubblicati che sono di proprietà dei Professionisti che
ne richiedono la pubblicazione. Tutti i contenuti in ogni caso godono
di protezione giuridica ai sensi delle leggi e dei regolamenti in materia di diritto d’autore e proprietà intellettuale ed industriale sia italiani
che internazionali. L’uso non autorizzato del predetto materiale può
pertanto costituire violazione della normativa in materia di proprietà
intellettuale. L’Utente non è autorizzato a vendere, modificare, riprodurre, esporre, utilizzare pubblicamente, distribuire, o comunque
impiegare i contenuti in qualsivoglia altro modo, a fini commerciali o
comunque pubblici. L’Utente si impegna altresì a non sfruttare a fini
commerciali i servizi offerti sul Portale o l’accesso allo stesso.
Obblighi e responsabilità degli utenti
L’Utente si obbliga a:
- non utilizzare il portale HeyDoc per perseguire scopi illegali ovvero
quale strumento per divulgare o diffondere in qualsiasi modo materiale o contenuti preordinati alla commissione di attività illecite;
- non utilizzare il portale HeyDoc per la trasmissione o il collocamento
di contenuti diffamatori, offensivi, osceni o minacciosi o che in qualche modo possano generare fastidio, disturbo o qualsivoglia pregiudizio;
- non utilizzare un linguaggio osceno, indecente, offensivo, blasfemo,
denigratorio o diffamatorio, espressioni di fanatismo, razzismo, odio,
irriverenza, minaccioso, provocatorio;
- non immettere sul portale pubblicità non autorizzata, contenuti di
proprietà di terzi e per il quale non sia stata ottenuta l’autorizzazione,
che possa invadere la privacy di alcuno;
- mantenere la segretezza delle credenziali di accesso al proprio account, a non comunicarli ad altri soggetti e a comunicare tempestivamente alla Società eventuali usi non autorizzati della propria password;
L’Utente è responsabile delle conseguenze civili e penali derivanti
dalla violazione dei predetti obblighi.
Trattamento dati personali dell’utente
In merito al trattamento dei Dati Personali da parte di Hey Com Srls,
si richiama il contenuto della Privacy Policy di HeyDoc presente nel
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Portale www.heydoc.it. Il consenso al trattamento dei Dati Personali
per finalità connesse ai servizi forniti sul portale HeyDoc, è obbligatorio per la iscrizione dell’Utente alla newsletter del portale HeyDoc.
L’utente ha diritto ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice Privacy) di ottenere da Hey Com Srls conferma o meno dell’esistenza di dati che lo riguardano, il loro aggiornamento, rettificazione,
integrazione, cancellazione e cancellazione. Tali diritti possono essere esercitati contattando Hey Com Srls all’indirizzo email: amministrazione@heycom.it
Hey Com Srls non tratta dati sensibili.
Legge applicabile e foro competente
I presenti Termini ed i rapporti tra la Società e l’Utente sono regolati
dalla legge Italiana.
Tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente contratto
saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Treviso
con esclusione espressa di ogni altro foro.
Strumenti di composizione delle controversie alternativi alla giurisdizione ordinaria
In alternativa alla giurisdizione ordinaria in caso di disservizio o controversia tra Hey Com Srls e l’Utente, garantiamo sin d’ora la nostra
partecipazione ad un tentativo di composizione amichevole che il
l’Utente potrà promuovere davanti a RisolviOnline, un servizio indipendente e istituzionale fornito dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano con l’aiuto di un conciliatore neutrale e
competente, su Internet. [l’inserimento della clausola Risolvionline è
possibile a condizione che l’azienda invii a risolvionline@mi.camcom.
it l’indirizzo del Portale web in cui sarà pubblicata e i contatti di un
referente (a cui inviare eventuali casi)]
Contatti di Hey Com Srls
Gli utenti possono contattare Hey Com Srls ai seguenti recapiti:
Email info@heydoc.it
Tel. 0423 431152
Versione aggiornata al 05.04.2017
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