
TERMINI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO 
 

1. Contenuto del Servizio 

Orawiz.it mette a disposizione degli utenti che intendano avvalersene un servizio (da ora in poi il "Servizio") web 

based che consente di elaborare l’orario scolastico, previa modellazione e successiva elaborazione delle soluzioni.  

 

2. Titolarità della piattaforma 

Marialuisa Occhipinti (Azienda Individuale P.IVA 01295600884 ) è l'unica titolare della piattaforma web per il 

tramite della quale viene gestito il Servizio nonchè di tutti i relativi diritti inerenti e conseguenti allo sfruttamento 

della piattaforma medesima. 

 

3. Termini per l'uso del Servizio 

L’utilizzo del Servizio è consentito solo ad utenti maggiorenni secondo la legge italiana (maggiori di anni 18). 

L’eventuale utilizzo del Servizio da parte di utenti minorenni presuppone e sottintende l’autorizzazione e la 

supervisione dei genitori o di chi ne esercita la potestà o la tutela, che assumeranno quindi ogni responsabilità 

dell’operato del minore nei confronti di Orawiz.it. 

L'utilizzo del Servizio è gratuito, però vista la gravosità computazionale delle elaborazioni, qualora le risorse CPU 

interne messe a disposizione dal servizio non fossero sufficienti ad ottenere un risultato in tempi ragionevoli, 

potrebbe essere necessario e proposto il pagamento di un corrispettivo per l’acquisto di CPU-Time. 

 

4. Trattamento dati sensibili e privacy 

Privacy Policy http://www.orawiz.it/PrivacyOrawiz.pdf 

 

5. Responsabilità dell'utente 

L'utente si assume la piena responsabilità all’uso del servizio e si impegna a tenere manlevata e indenne Orawiz.it 

da qualsiasi danno, perdita o spesa.  

 

6. Limitazione di responsabilità 

Orawiz.it. non presta alcuna garanzia sulla correttezza o fattibilità delle elaborazioni effettuate. Trattandosi di 

problemi computazionali di classe NP (Non polinomiali) non c’è modo di verificare e prevedere matematicamente 

l’esito delle elaborazioni se non con l’analisi delle soluzioni proposte. Alcune elaborazioni potrebbero risultare 

impossibili o non sostenibili. In ogni caso Orawiz.it. si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di valutare, 

approvare, eliminare o impedire l’elaborazione o l’utilizzo della piattaforma ad insindacabile giudizio, 

rimborsando l’utente dell’eventuale spesa per l’acquisto di licenze o CPU-Time, qualora pregiudichi l’operatività 

del portale.  

Il Servizio è offerto per il tramite del sito www.orawiz.it, che può contenere banner/link ad altri siti Internet o 

applicazioni che non sono sotto il controllo di Orawiz.it; la pubblicazione dei predetti banner/link non comporta 

l’approvazione o l’avallo da parte di Orawiz.it dei relativi siti e dei loro contenuti, né implica alcuna forma di 



garanzia da parte di quest’ultima che pertanto non si assume alcuna responsabilità. L'utente riconosce, quindi, che 

Orawiz.it non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del 

rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine 

pubblico, al buon costume e/o alla morale. 

 

7. Limitazioni nell'erogazione del Servizio 

Orawiz.it. si riserva il diritto di modificare, sospendere o interrompere, in tutto o in parte, il Servizio in qualsiasi 

momento anche senza preavviso e senza che la stessa sia tenuta ad indicare le ragioni sottese alle predette azioni.  

Orawiz.it non potrà parimenti essere ritenuta responsabile dei danni conseguenti alla mancata prestazione del 

Servizio oggetto del presente contratto a causa dell'errato o mancato funzionamento dei mezzi elettronici di 

comunicazione per cause estranee alla sfera del proprio prevedibile controllo. A titolo esemplificativo, ma non 

esaustivo, il malfunzionamento dei server ed altri dispositivi elettronici anche non facenti parte integrante della 

rete Internet, malfunzionamento dei software installati, virus informatici, nonchè da azioni di hacker o altri utenti 

aventi accesso alla rete. 

L’utilizzo del servizio presuppone fasi di modellazione delle situazioni scolastiche a volte complesse che 

implicano fasi di caricamento dati, se malgrado le politiche interne di backup si dovessero verificare casi di 

perdita di dati, nessun risarcimento a qualunque titolo potrà essere indirizzata nei confronti di Orawiz.it. 

 

8. Giurisdizione, legge applicabile 

I rapporti tra Orawiz.it gli utenti sono regolati dalla legge e dalla giurisdizione italiana, in base alla quale anche le 

presenti Condizioni Generali dovranno essere interpretate. 

 

9. Validità delle presenti Condizioni Generali 

Le presenti condizioni Generali di Servizio si considereranno applicabili, ove compatibili, anche in caso di 

ulteriori, diversi e specifici accordi relativi ai servizi a pagamento. Orawiz.it potrà comunque 

apportare unilateralmente in qualsiasi momento modifiche alle presenti Condizioni Generali dandone 

comunicazione sulla propria piattaforma web. 

 

10. Modifiche 

Le presenti condizioni potrebbero essere soggette a modifiche. In caso di sostanziali modifiche, Orawiz.it avviserà 

l’utente pubblicandole con la massima evidenza sulle proprie pagine o tramite email o altro mezzo 

di comunicazione. 

 


