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1. I vostri rapporti con Compilatio.net
1.1 : Le parti
Le presenti Condizioni Generali di Utilizzo (CGU) sono applicabili all’Utente 
dell’insieme dei servizi COMPILATIO.NET: software di rilevamento delle simili-
tudini su Internet della società Compilatio SAS.
L’utilizzo della totalità o di parte di questi servizi implica l’intera adesione e sen-
za riserva dell’Utente alle presenti CGU. Nessun altra condizione, salvo accetta-
zione formale e scritta da COMPILATIO SAS, può prevalere sulle presenti CGU. 
Il fatto che COMPILATIO SAS non si prevalga di una di queste CGU e/o il fatto 
che tolleri una mancanza da parte dell’Utente ad un suo obbligo presente in tali 
Condizioni Generali di Utilizzo non può essere interpretato come una rinuncia 
da parte di COMPILATIO SAS a fare valere ulteriormente l’integralità di queste 
CGU.

1. 2 : Oggetto dell’accordo
Le CGU hanno per obiettivo di definire le condizioni di utilizzo di tutti i servizi 
proposti online da COMPILATIO SAS dietro la denominazione COMPILATIO.NET 
all’Utente, per un suo utilizzo privato ed esclusivo.
L’Utente riconosce espressamente che questo servizio non comporta in nes-
sun modo la creazione, lo sviluppo e la realizzazione di strumenti informatici 
di gestione e di amministrazione, in particolare la produzione di sito internet.

1.3 : Contratto
Le Condizioni Generali di Utilizzo costituiscono un contratto tra l’utente e COM-
PILATIO SAS, applicabile all’utilizzo dei servizi offerti. La lettura e la conoscenza 
delle CGU spetta ad ogni utente dei servizi Compilatio.net.

1.4 : Prevaricazione delle CGU sulle CGV 
In caso di contraddizione tra le Condizioni Generali di Utilizzo e le Condizioni 
Generali di Vendita, le CGU prevarranno in relazione al servizio interessato.

2. Consenso delle CGV
2.1 Utilizzare dietro consenso: 
Prima di utilizzare i servizi proposti da COMPILATIO SAS, occorre accettare le 
presenti Condizioni Grenerali di Utilizzo. Si potrà beneficiare del servizio solo 
dopo aver letto ed accettato le Condizioni Generali di Utilizzo.
2.2 Formalizzare l’accettazione:
Le Condizioni Generali di Utilizzo si considerano accettate quando:
•Nella finestra che contiene le CGU si clicca sull’apposito tasto «Accettazione 
delle Condizioni Grenerali di Utilizzo» nel caso in cui questa opzione è proposta 
nell’interfaccia utente del Servizio.
•si utilizzano effettivamente i servizi dal sito internet COMPILATIO.NET In 
questo caso, si riconosce e si accetta che tale utilizzo sarà considerato da COM-
PILATIO SAS come accettazione delle Condizioni Grenerali di Utilizzo. 
•Si accede ad aree private proposte da COMPILATIO.NET utilizzando le creden-
ziali di accesso trasmesse dopo la fatturazione, e si analizzano dei documenti 
utilizzando i servizi COMPILATIO.NET. 

Più in generale, qualsiasi uso di tutti i servizi offerti online da COMPILATIO.NET, 
a seguito di identificazione tramite la propria password confidenziale, sono 
prova dell’accettazione della proposta commerciale e delle Condizioni Generali 
di Vendita e di Utilizzo.

2.3 Conservare le CGU:  
Si consiglia di leggere attentamente le presenti Condizioni Generali di utilizzo, 
di stamparle e conservarne una copia o di salvarle una copia delle Condizioni 
Generali di Utilizzo.

3. Dati personali 
3.1 Trattamento dei dati personali in Italia
L’utilizzo dei servizi COMPILATIO.NET sul territorio nazionale italiano tramite 
l’accettazione delle presenti Condizioni Generali di Utilizzo comporta l’autorizza-
zione, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, all’azienda COMPILATIO SAS del 
trattamento dei dati personali inseriti all’interno dei Servizi.
Si informa che i dati forniti verranno utilizzati a fini di comunicazione tra la società 
e l’Utente per la gestione dei Servizi stessi tramite modalità informatica, manuale 
o altro. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’utilizzo dei servizi e reso auto-
matico con l’accettazione delle presenti CGU. I dati non saranno comunicati ad 
altri soggetti esterni, né saranno oggetto di diffusione.

Il titolare e responsabile del trattamento è il Presidente della società COMPILATIO 
SAS. In ogni momento l’utente potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del tito-
lare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003.

3.2 Diritto di esercitare un controllo sulle informazioni personali
A norma dell’Articolo 34 della Legge «informatica e libertà», COMPILATIO SAS 
garantisce all’Utente il diritto di opposizione, di accesso e di rettifica dei dati 
personali che lo riguardano. L’Utente può esercitare questo diritto in diversi 
modi: 
•dal proprio account utente: attraverso la cancellazione del proprio account 
per esempio; 
•dal sito compilatio.net: utilizzando il modulo di contatto a disposizione;
•per e-mail mettendosi direttamente in contatto dal seguente indirizzo: 
contact@compilatio.net

4. Fornitura dei servizi da parte di COMPILATIO SAS
4.1 Miglioramenti e sospensione dei servizi:
A causa dei miglioramenti frequenti al servizio, e in caso di necessità, l’Utente 
accetta che COMPILATIO SAS può d’ufficio interrompere o modificare il servizio 
senza altra modalità se non la comunicazione, in un termine ragionevole, per 
posta e / o e-mail e / o tramite un messaggio informativo sul sito internet di 
SAS Compilatio.

5. Utilizzo dei servizi
5.1 Definizione dei servizi legati all’utilizzo di COMPILATIO.NET 
COMPILATIO.NET accompagna i propri clienti nella sensibilizzazione contro il 
plagio, a fine di etica e rispetto della proprietà intellettuale.
COMPILATIO.NET propone sia un servizio di rilevamento delle similitudini 
(Magister per i collaboratori dell’istruzione / Copyright per gli istituti della re-
dazione o dell’edizione) sia un programma di accompagnamento: consulenza 
telefonica ricorrenti, strumenti di comunicazione, modelli di sensibilizzazione, 
catalogui di formazione, siti internet personalizzati dedicati al plagio, etc.

COMPILATIO.NET confronta degli estratti di testo contenuti in documenti da 
analizzare con delle pagine liberamente consultabili su Internet, e / o dei do-
cumenti presenti nel database del software e / o dei documenti di database 
partner. COMPILATIO.NET indica le parti identiche nel testo del documento 
analizzato e nel testo della fonte che presenta delle similitudini ritrovate su una 
pagina internet e nella banca dati del software (se i diritti dell’Utente lo per-
mettono). COMPILATIO.NET include degli strumenti per il confronto visivo delle 
similitudini e degli indicatori statistici che permettono di valutare l’importanza 
delle similitudini tra due documenti.

5.2 Restrizioni di servizio legate all’utilizzo di COMPILATIO.NET

COMPILATIO.NET si impegna a non pubblicare o rendere accessibile i contenuti 
dei documenti a carattere originale senza il consenso degli autori o dei loro 
aventi diritto. 
L’utente può visualizzare il contenuto a carattere originale di documenti caricati 
nella banca dati del software solo se questi documenti sono stati caricati alla 
sua attenzione, o se gli aventi diritto hanno autorizzato la pubblicazione di tali 
contenuti. 
La ricerca di similitudini tra le pagine liberamente accessibili su Internet e i do-
cumenti analizzati può richiedere l’utilizzo di strumenti di ricerca liberamente 
utilizzabili su Internet che non dipendono direttamente delle tecnologie svilup-
pate da COMPILATIO.NET. COMPILATIO.NET permette, in particolare, di centra-
lizzare i risultati di diversi  strumenti di ricerca al fine di fornire all’Utente una 
panoramica globale e sintetica dei risultati proposti dai vari strumenti di ricerca 
su Internet utilizzati da COMPILATIO.NET. 
Il funzionamento di COMPILATIO.NET quindi non include: 
• l’ obbligo di utilizzare uno strumento di ricerca in particolare o spe-
cifico per svolgere attività di ricerca su Internet.
• il rilevamento di similitudini con le pagine web che non sono «libe-
ramente accessibili» (alcuni esempi, senza che la lista sia esaustiva: i contenuti 
di pagine protette da password, sia gratuiti che a pagamento; i contenuti di 
pagine il cui accesso è limitato da un processo tecnico e /o informatico, ecc.)
• il rilevamento di similitudini con dei testi non disponibili su Internet.



5.3 Finalità d’uso dei servizi:
L’Utente riconosce di aver verificato l’adeguatezza del servizio alle sue 
esigenze, di aver ricevuto da COMPILATIO SAS tutte le informazioni e i consi-
gli di cui aveva bisogno per utilizzare i servizi offerti da COMPILATIO SAS e di 
essere a conoscenza delle definizioni relative all’uso e alle restrizioni relative 
al servizio menzionate nelle presenti Condizioni Generali di Utilizzo. 
Si accetta di usare i Servizi solo per scopi autorizzati da:
- le Condizioni Generali di Utilizzo e
- ogni legge, regolamento, pratica o direttiva  generalmente accet-
tate nelle giuridizioni interessate. 

5.4 Accuratezza delle informazioni comunicate
L’accesso ai servizi proposti da Compilatio SAS necessita la compilazione di 
un modulo di iscrizione e di conseguenza la registrazione di informazioni 
personali (ad esempio l’indirizzo e-mail o i dati personali). Si riconosce che 
tutte le informazioni fornite sul sito OMPILATIO.NET ai fini di iscrizione e di 
uso del servizio saranno sempre esatte, corrette e aggiornate.

5.5 L’intaccabilità dei sistemi di trattamento automatizzato di 
dati:
Gli articoli 323-1 e seguenti del Codice Penale francese puniscono gli 
oltraggi ai sistemi di trattamento dati, in particolare:
• Il fatto di accedere o rimanere illegalmente in tutto o in parte di un sis-
tema di trattamento automatizzato dei dati;
• Il fatto di ostacolare o falsare il funzionamento di tale sistema;
• Il fatto di introdurre dolosamente dei dati in un tale sistema o di cancellare 
o modificare fraudolentemente i dati in esso contenuti.

5.6 Uso esclusivamente personale:
L’Utente si impegna a non rivendere, affittare, trattare, riprodurre, duplicare 
o rendere disponibile gratuitamente tutto o parte del servizio, o delle infor-
mazioni fornite dal servizio a terzi o per qualsiasi scopo. 

5.7 Impegno di Utente esclusivo :
L’utente agisce come entità indipendente e, di conseguenza, si assume da 
solo i rischi ed i pericoli della propria attività. L’Utente è l’unico responsabile 
dei dati contenuti nel proprio spazio privato, in particolare del contenuto 
delle informazioni trasmesse, distribuite o raccolte, del loro utilizzo e aggior-
namento, così come di tutti i files, inclusi gli indirizzi. L’Utente si impegna 
a rispettare i diritti di terzi, compresi i diritti della personalità, i diritti di 
proprietà intellettuale come i diritti d’autore, diritti di brevetto o marchi. 
COMPILATIO SAS non può che avvertire l’Utente circa le conseguenze 
giuridiche derivanti da attività illecite sul sito. Il mancato rispetto da parte 
dell’Utente dei punti delle presenti CGU, compresa ogni attività che possa 
portare ad una responsabilità civile e / o penale, darà diritto a COMPILATIO 
SAS di sospendere immediatamente e senza preavviso i servizi dell’Utente e 
di recedere automaticamente il contratto, fatto salvo il diritto a risarcimento 
danni che COMPILATIO SAS potrebbe rivendicare.

6. Sicurezza dell’accesso al servizio
6.1 Confidenzialità delle password:
La messa a disposizione di password è considerata confidenziale. L’Utente 
accetta di essere l’unico responsabile del rispetto della confidenzialità delle 
password associate a qualsiasi account utilizzato per accedere ai Servizi. 
COMPILATIO SAS non si assume alcuna responsabilità circa qualsiasi utilizzo 
illecito o fraudolento di password messe a disposizione dell’Utente. Ogni 
sospetto di divulgazione, intenzionale o meno, delle password fornite, impe-
gna la responsabilità esclusiva del Cliente ed esclude quella di COMPILATIO 
SAS. 
L’Utente si impegna ad informare COMPILATIO SAS entro 48 ore di qualsiasi 
cambiamento circa la propria situazione, ed entro 24 ore di eventuale 
perdita di password. 

6.2 Responsabilità d’utilizzo del servizio:
L’Utente dovrà far fronte da solo alle conseguenze di un malfunzionamento 
del proprio spazio Internet derivanti dall’utilizzo del servizio da parte di 
qualsiasi persona a cui l’Utente avrà fornito la sua (o le sue) password. 
L’Utente riconosce essere il solo e unico responsabile di fronte a COMPILA-
TIO SAS per ogni attività svolta nel proprio account Utente. 
Allo stesso modo, l’Utente supporta personalmente le conseguenze della 
perdita di password precitate.

7. Proprietà
7.1 Diritti di proprietà intellettuale del servizio
Si riconosce e si accetta che COMPILATIO SAS possiede l’integralità dei diritti 
di proprietà  relativi ai Servizi, inclusi tutti i diritti di proprietà intellettuale 
relativi ai Servizi (indipendentemente dal territorio di protezione e dal fatto 
che questi diritti siano stati depositati o meno). 
L’Utente riconosce inoltre che i Servizi possono contenere informazioni 
considerate confidenziali da COMPILATIO SAS e che si proibisce di diffondere 
queste informazioni senza il consenso scritto preventivo di COMPILATIO 
SAS. Inoltre, l’Utente accetta che tutte le informazioni presentate durante 
gli scambi (commerciali e non), circa le tariffe praticate o i servizi offerti da 
COMPILATIO SAS, sono di carattere confidenziale e costituiscono segreti 
commerciali e aziendali. 
Non si può (e non si può permettere a terzi) copiare, modificare, creare 
opere derivate, disassemblare, decodificare, decompilare o in ogni altro 
modo tentare di estrarre il codice fonte di tutto o parte del software, tranne 
se la legge ne fa richiestea esplicita o se si è espressamente autorizzati per 
iscritto da COMPILATIO SAS

7.2 Non utilizzo di nomi commerciali, marchi, loghi e nomi di 
dominio 
Salvo accordo formale da parte di COMPILATIO SAS, nessun elemento delle 
presente Condizioni autorizza all’uso  dei nomi commerciali, marchi com-
merciali, marchi di servizio, loghi, nomi di dominio e ogni altro elemento 
distintivo di COMPILATIO SAS. 
L’Utente si impegna a rispettare i diritti di terzi, in particolare i diritti della 
personalità, i diritti di proprietà intellettuale come i diritti d’autore, i diritti 
su brevetti o marchi.

8. Licenza di Compilatio SAS
8.1 Licenza personale di utilizzo dei servizi 
L’utilizzo del servizio si fa direttamente online, tramite il sito web www.
compilatio.net. 
Per utilizzare il software, gli Utenti devono accedere al proprio spazio 
dedicato e legato alla loro licenza, tramite username e password nominativi. 
Questa licenza è esclusivamente destinata a permettere di utilizzare e di 
beneficiare dei Servizi di COMPILATIO.NET forniti da COMPILATIO SAS, nel 
rispetto delle presenti CGU.
L’insieme degli account Utenti possono essere gestiti dal Cliente che ha 
sottoscritto l’abbonamento da uno spazio di amministrazione, anche esso 
accessibile tramite username e password. 
COMPILATIO SAS procede alla distribuzione dello spazio privato di ammi-
nistrazione del Cliente e all’invio delle credenziali di accesso a seguito 
dell’accettazione della proposta commerciale, e delle Condizioni Generali di 
Vendita.

9. Interruzione dei rapporti con Compilatio SAS 
9.1 Risoluzione delle CGU
Le presenti Condizioni Generali di Utilizzo (CGU) si applicano sino alla risolu-
zione da parte dell’Utente, o da parte del Cliente o da parte di COMPILATIO 
SAS secondo le modalità previste nelle Condizioni Generali di Vendita. 

9.2 Modalità di risoluzione per Compilatio.net  
Il mancato rispetto da parte dell’Utente dei punti sopracitati, e in partico-
lare ogni attività che possa portare all’emergere di responsabilità civili e / 
o penali porterà al diritto per COMPILATIO SAS di sospendere immediata-
mente e senza preavviso i servizi al Cliente e di recedere immediatamente di 
diritto il contratto, fatto salvo il diritto a risarcimento danni che COMPILATIO 
SAS potrebbe rivendicare.
Inoltre COMPILATIO SAS si riserva il diritto di sospendere o interrompere 
tutto o parte dei servizi in caso di violazione delle Condizioni Generali di 
Utilizzo (CGU) da parte dell’Utente o in caso di violazione delle Condizioni 
Generali di Vendita da parte del Cliente e se: 
•nL’Utente ha violato uno o più termini delle presenti Condizioni Generali di 
Utilizzo (o ha agito in un modo che mostra chiaramente che non può o non 
vuole conformarsi alle presenti CGU); 
• la legge obbliga COMPILATIO SAS a farlo 
• Se COMPILATIO SAS è in divieto o incapacità (esterno alla sua volontà 
come casi di forza maggiore, embarghi, ecc.) di fornire i Servizi a degli Utenti 
nel paese in cui si risiede o da cui si utilizza il servizio.
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10. Esclusione di garanzie

10.1 Garanzia di qualità dei servizi:
I Servizi sono forniti “tali quali” da COMPILATIO SAS, e non fornisce alcuna 
garanzia in proposito. 

10.2 Garanzia di Soddisfazione:
COMPILATIO SAS , e i suoi concedenti non garantiscono in particolare che: 
• L’utilizzo di COMPILATIO.NET soddisfi le Sue esigenze; 
• L’utilizzo di COMPILATIO.NET sia ininterrotto, tempestivo, sicuro o privo 
di errori; 
• Ogni  informazione ottenuta dall’utilizzo dei Servizi sia precisa o affidabile
• Guasti nel funzionamento o nelle funzionalità di COMPILATIO.NET sa-
ranno corretti

11. Limitazione di responsabilità

11.1 Responsabilità di COMPILATIO SAS nei confronti della Legge
Nessuna stipulazione delle presenti Condizioni escluderà o limiterà la res-
ponsabilità di COMPILATIO SAS per i danni di cui la legge applicabile vieta 
l’esclusione o la limitazione. 

11.2 Responsabilità di COMPILATIO SAS nei confronti 
dell’Utente:
In nessun caso COMPILATIO SAS potrà essere ritenuta responsabile di danni 
indiretti, ovvero per tutti i danni che non risultino direttamente ed esclu-
sivamente del guasto parziale o totale del servizio fornito da COMPILATIO 
SAS, come danno commerciale, perdita di ordini, danni di immagine di mar-
ca, qualunque problema commerciale, perdita di profitti o di clienti, per i 
quali l’Utente sarà il proprio assicuratore o potrà stipulare le assicurazioni 
appropriate.
Qualsiasi azione contro l’Utente da parte di terzi costituisce un danno indi-
retto e, di conseguenza, non dà diritto a risarcimento. In ogni caso, l’impor-
to di risarcimento danni che potrebbe essere messo a carico di COMPILATIO 
SAS, se la sua responsabilità è stata comprovata, sarà limitato all’importo 
effettivamente versato dal Cliente a COMPILATIO SAS per la parte di servizio 
per la quale la responsabilità di COMPILATIO SAS è stata ritenuta nel limite 
dell’importo annuo dell’abbonamento.

12. Modifica delle condizioni

12.1 Messa a disposizione delle CGU in caso di modifiche
COMPILATIO SAS può modificare in qualsiasi momento le Condizioni Gene-
rali di Utilizzo. In questo caso, COMPILATIO SAS metterà le Condizioni Gene-
rali d’Utilizzo modificate a disposizione nello spazio Utente. 
COMPILATIO SAS fornirà le comunicazioni relative alle modifiche apportate 
ai servizi o alle presenti Condizioni, via email e / o  nell’interfaccia online 
dei servizi. 
L’accettazione delle nuove CGU risulterà:
• Dal clic dell’Utente per accettare le Condizioni Generali di Utilizzo, nel 
caso in cui questa opzione è offerta da COMPILATIO SAS nell’interfaccia 
Utente del Servizio; 
• Dall’utilizzo effettivo dei Servizi. In questo caso, l’Utente riconosce e 
accetta che tale utilizzo sarà allora considerato da COMPILATIO.NET come 
accettazione delle Condizioni.

13. Redazione delle CGU

13.1 Responsabilità
L’Utente riconosce ed accetta che, nonostante l’attenzione prestata alla re-
dazione di queste Condizioni Generali d’Utilizzo, COMPILATIO SAS non può 
assumersi alcuna responsabilità per mancanza di informazione o informa-
zioni errate in esse contenute. 

13.2 Validità delle CGU, anche se un tribunale  dichiara un pro-
vvedimento non valido
Se una qualsiasi clausola delle presenti Condizioni Generali di Utilizzo è 
dichiarata nulla da un Tribunale competente, tale disposizione non sarà 
più applicabile, senza influenzare le altre disposizioni delle CGU, che rimar-
ranno in vigore a tutti gli effetti. 

13.3 Riferimento alla legge francese e competenza dei tribunali 
francesi
Questo contratto è sottoposto alla legge francese. Fatta salva tuttavia la 
qualità dell’Utente, ogni litigio relativo all’interpretazione o all’esecuzione 
delle presenti Condiozni Generali d Utilizzo sarà di competenza esclusiva 
dei Tribunali francesi. 

14. CONFORMITÀ RGPD

14.1 Dati personali
Le informazioni relative alla conformità RGPD possono essere consultate sul 
nostro sito all’indirizzo: 
https://support.compilatio.net/hc/it/articles/360001766858-Conformità-RGPD

Per Compilatio SAS,
Frédéric AGNES, Presidente
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