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TERMS AND CONDITIONS
I.

OVERVIEW

1. By registering on the ERA-EDTA GROUP (which includes the ERA-EDTA - European Renal Association
– European Dialysis and Transplant Association - ERA-Eurocongress Ltd. and Euromeetings Srl) websites or any other online platform and/or App of the ERA-EDTA GROUP (from now on “Website”
and/or “App”) the person, corporation or institution using the Website and/or App (from now on
“User”) and the ERA-EDTA GROUP enter into an agreement regarding the use of the Website and/or
the App as well as the application of all the related services.
2. The ERA-EDTA GROUP may use external providers (from now on “Providers”) for specific services
linked to the ERA-EDTA GROUP activities.

3. This agreement is based on the following general “Terms and Conditions” (from now on “Terms”)
which are applicable to:
a. all sales and agreements between the ERA-EDTA GROUP and/or its Providers and the User;
b. all contracts concluded or made on the Websites/Apps;
c. each and every transaction concluded or entered into with the ERA-EDTA GROUP and/or its
Providers.

II.

TERMS OF THE CONTRACT

1. No contract between the ERA-EDTA GROUP and the User shall be deemed to exist until the
moment of ERA-EDTA GROUP’s acceptance as defined by the present Terms or the contract
itself.
2. Any ERA-EDTA GROUP service that is linked to the payment of a fee by the User will be granted
after receipt of payment by the ERA-EDTA GROUP and/or its Providers. Important: in case of
technical malfunction which falls under the category of circumstances beyond the ERA-EDTA
GROUP and/or its Providers control, the service will be granted as soon as possible.
3. The ERA-EDTA GROUP and/or its Providers cannot be held liable in case of delays or
malfunctions or disruptions in the services given, including those related to the actual content on
its Website/App, unless the ERA-EDTA GROUP and/or its Providers act in gross negligence or in
wilful misconduct.

III.

PRICES AND PAYMENT

All prices indicated on the Website are in EUR. Users are able to make payments electronically to the
ERA-EDTA GROUP and/or its Providers by major credit cards or by bank transfer. If payments are made
by bank transfer any eventual bank charges must be paid by the User.
IV.

USER’S OBLIGATION TO PROVIDE TRUTHFUL AND CURRENT
INFORMATION

1. The User is obliged to state truthfully all requested information in the registration process and in
any subsequent data request, in particular, it’s the User’s duty to make sure that the e-mail
provided is active and can be accessed by him/her. Finally, the User is obliged to up-date his/her
profile whenever it is the case.
2. To the extent the User has provide incorrect or incomplete information in the course of the
registration process, the ERA-EDTA GROUP and/or its Providers are entitled to cancel any of the
requested services irrespective of whether or not a contract has been concluded.
3. The ERA-EDTA GROUP and/or its partners will send a confirmation of receipt to the User
whenever a payment is made.
V.

E-LEARNING, E-MATERIALS, WEBINARS and LIVE STREAMING

Online access to the ERA-EDTA GROUP’s e-learning, e-materials, webinars and live streaming sessions may
be subject to a fee.
VI.

CONGRESSES AND MEETINGS

The ERA-EDTA GROUP organises an annual Congress (from now on “Congress”) as well as other Meetings
(from now on “Meeting”) on a recurring basis.
1. Congress membership fees (and Meeting fees). Attendance of all the ERA-EDTA GROUP
Congresses and/or Meetings are subject to a fee for all attendees (even Abstract presenters). For
the CEPD (Continuous Educational Professional Development) Courses, which are held at the time
of the annual Congress, a separate fee will be charged in addition to the Congress membership fee.
Registration for the Congresses and/or Meetings are binding for the attendee.
2. Booking and Cancellation Conditions to attend the annual Congresses and/or Meetings.
Please see the relevant policy in the appropriate section of our website: http://www.eraedta2019.org/registrations
3. Program changes. The ERA-EDTA GROUP reserves the right to make any necessary changes to
the program at short notice. There will be no kind of refund of the fees paid for changes in the
program itself.

7. GENERAL DISCLOSURE POLICY
1. The ERA-EDTA GROUP is committed to ensuring scientific rigour and objectivity in all of its
educational activities.
2. All presenters (from now on “Presenter”), whether invited faculty (speaker, chair, etc.) and/or
authors of abstracts (from now on “Author”), who take part in the annual Congress and/or Meetings
are required to disclose to those organising and attending meetings any relevant financial or other
relationship that may lead to a potential bias by filling in the appropriate DoI (Declaration of
Interest) form. The ERA-EDTA GROUP reserves the right to review the information disclosed for
potential conflicts of interest. Please note that the Presenter has the sole responsibility for the
content of their presentation.
3. Conflicts of interest may exist through a financial relationship or when the individual has the
opportunity to influence the content of a presentation and can involve grants, honoraria, shares,
paid positions on advisory boards, etc. Conflicts of interest do not preclude an individual from
making a presentation, provided the conflict is disclosed. If there are any doubts about the
relevance of a potential conflict of interest the ERA-EDTA GROUP requires that all Presenters act
responsibly by disclosing such potential conflicts of interest.
4. All Presenters are requested to disclose potential conflicts of interest on a PowerPoint slide to be
shown immediately at the beginning of their presentation. Poster Presenters are required to disclose
potential conflicts of interest at the bottom of their poster.
8. PERMISSION FOR PUBLICATION
1. All the Authors of Abstracts and the Presenters grant the ERA-EDTA GROUP for an indefinite period
of time, without territorial limitations and without any right to compensation, the right to make the
abstract and/or any other piece of work, demonstration, lecture or footage thereof (from now on
“Work”) available to the public as well as to all other users, through the ERA-EDTA GROUP website
and any other websites operated by the ERA-EDTA GROUP as well as via social media or, again, any
other website related to medical issues, furthermore, the ERA-EDTA GROUP is granted an exclusive
licence by all Authors of abstracts submitted to the ERA-EDTA GROUP. This right on the part of the
ERA-EDTA GROUP in particular includes the following:
a. the right to computerize and save live streams of the Work partially or entirely in electronic
databases, electronic data networks, etc. and to make it available to a large number of users by
digital or any other kind of storage and transmission technology;
b. the right to reproduce and distribute editions of the Work or parts of it that are produced by the use
of digital storage and reproduction media, independent of the technical equipment and enclosing all
digital interactive systems in accordance with the current and future state of technology;
c.

the right to archive the Work by itself or within the framework of other Works and forms of
utilization in tangible or intangible form. Moreover, the Work may be added to collections and/or
databases and may be made available to the pubic in any form;

d.

the right to translate the Work into any other language: if this happens the ERA-EDTA GROUP will
take appropriate measures to ensure that the meaning of the content is not altered.

2. The Author/Presenter explicitly consents that the ERA-EDTA GROUP may transfer all contractual
rights partially or entirely to a third party implementing these rights.
3. The Author/Presenter shall be responsible for ensuring that the content presented or published by
the ERA-EDTA GROUP is accurate and complies with the applicable scientific standards. The
Author/Presenter warrants that the Work and content presented does not infringe on any rights of
third parties, in particular that no copyrights or personal and privacy rights of third parties are
infringed on and that all data protection provisions are adhered to. In case any permissions of third
parties must be obtained prior to presenting or publishing the Work or content, the Author/Presenter
shall solely be responsible to do so. The Author/Presenter hereby warrants to comply with his/her
obligations under these Terms and shall hold harmless and indemnify the ERA-EDTA GROUP for any
breach thereof. Furthermore, the Author/Presenter warrants to the best of his/her knowledge that
the Work does not contain anything which is libellous/illegal.
4. The Work will be archived on one of the ERA-EDTA GROUP’s web-sites and will be made available to
the public. The ERA-EDTA GROUP may charge the User with a fee to cover the costs.
5. No remuneration or any other compensation shall be paid to the Author/Presenter for the use of the
rights granted to the ERA-EDTA GROUP in relations to the Work.

6. The ERA-EDTA GROUP will name the Author/Presenter of the Work in an appropriate manner.
7. In particular with reference to Authors:
a. he/she warrants to be the sole Author of the abstract submitted and that it is an original work and
has not been previously published in whole or to a substantial extent elsewhere;
b. he/she warrants that any and all co-author(s) referred to in the abstract submitted have agreed to
be mentioned in the abstract and have accepted that their data including their contact details will be
transferred to the database of the ERA-EDTA GROUP and its providers and may be published by
third parties. The Author is under obligation to submit proof of the approval of the co-authors upon
the ERA-EDTA GROUP’s request;
c.

he/she acknowledges and accepts that the ERA-EDTA GROUP may make additional changes to the
abstract as considered necessary in accordance with standard editorial processes. Every effort will
be made to consult with the Author if substantial alterations are made;

d. he/she agrees that in the event that the ERA-EDTA GROUP gives the whole or part of its business to
any third party, the licence contained herein shall be assigned to that third party;
e.

ownership of copyright remains with the Author (or, if copyright is owned by any other
person/entity, to that other person/entity);

f.

the Author shall have the right to reproduce a reasonable number of copies of the abstract, by
photocopying or downloading it from the ERA-EDTA GROUP’s Websites, for personal or professional
non-commercial use (commercial use includes selling or renting for a fee the right to access the
abstract), and including for the Author’s own teaching purposes. This use is subject to the proviso
that when reproducing the contribution or sections from it, the Author(s) acknowledge that the
abstract was first published in an ERA-EDTA GROUP publication and provide a full reference or web
link as appropriate.

9. PERMISSION OF USE
1. The Work cannot be used for any kind of commercial use (commercial use includes selling or renting
for a fee the right to access the Work). The Work cannot be edited or modified.
2. Users shall have the right to reproduce a reasonable number of copies of the Work, by photocopying
or downloading it from the ERA-EDTA GROUP’s Websites, for personal or professional noncommercial use and including for the User’s own teaching purposes provided that acknowledgement
to the ERA-EDTA GROUP and full reference to the Author/Presenter is given.

3. Users cannot use the Work and/or the Website and/or the App in any way that is unlawful, illegal,
fraudulent or harmful or in connection with any unlawful, illegal, fraudulent or harmful purpose or
activity. Furthermore, the User cannot in any way take any kind of action that causes, or may cause,
damage to the Website and/or the App or impairment of the performance, availability or accessibility
to both.
4. Users cannot collect nor use data from our Websites/Apps/Work/Abstracts without the ERA-EDTA
GROUP’s express written consent.
10. THIRD PARTY WEBSITES
The ERA-EDTA GROUP’s Websites/Apps may include hyperlinks to other websites owned and operated by
third parties, these third parties are totally responsible for the content and functionality of these websites
and the ERA-EDTA GROUP cannot be held responsible, nor liable, for any damage or loss that may arise
from the use of such websites/content.
11. GENERAL
1. There are no verbal agreements which supplement these Terms.
2.

3.

Any and all additions or changes to, modifications of, or other deviations from these Terms must be
made in writing signed by both parties in order to be valid. This requirement shall not be deemed to
apply to agreements made outside the scope of these Terms.
The exclusive place of jurisdiction shall be the competent court in London (UK).

4. These Terms and all legal relations arising in connection with them shall be governed by and
construed in accordance with the substantive law of Italy (where the ERA-EDTA Operative
Headquarters is located).

5.

The English version of the text displayed on the ERA-EDTA GROUP Websites and of these Terms
shall prevail.

6. The ERA-EDTA GROUP does not offer medical advice. Information in all its publications, including its
website and Social Media, is of a general nature and should not be used for the diagnosis
or treatment of specific individuals. The ERA-EDTA GROUP cannot engage in correspondence of any
sort about such matters. The ERA-EDTA GROUP also cannot recommend or provide information
about where, or from whom, to obtain healthcare services. If you have a medical problem or require
medical advice, you should consult a doctor or other appropriate healthcare professional.
12. LIABILITY OF THE ERA-EDTA GROUP
1. The ERA-EDTA GROUP is the owner of the Websites/Apps and the organizer of its annual
Congresses and various Meetings. It is liable within the scope of the laws of Italy. Its liability –
regardless of the legal cause – is limited to cases of gross negligence and wilful misconduct.
2. All the information on the Websites/Apps have been carefully compiled. It cannot be entirely ruled
out, however, that information contained on the Websites/Apps is incorrect, incomplete or outdated.
The ERA-EDTA GROUP and its Providers shall not be held responsible or liable in such cases.
3. The ERA-EDTA GROUP shall not be held responsible or liable for information and prices placed on its
Websites/Apps by third parties.
13. QUERIES/COMPLAINTS
In the case of queries or complaints, or if you wish to request information about the data stored about you,
or if you would like to have adjustments made to your data, please contact the ERA-EDTA Headquarters at
the address indicated below:
ERA-EDTA GROUP
ERA-EDTA (European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association)
Registered Office
c/o PKF Littlejohn, 2nd Floor
1 Westferry Circus, Canary Wharf
London E14 4HD - United Kingdom
ERA-EDTA Operative Headquarters
Via XXIV Maggio, 38
43123 Parma - Italy
Tel: +39 0521 989078
Fax: +39 0521 959242
secretariat@era-edta.org
www.era-edta.org
ERA-Eurocongress Ltd
c/o PKF Littlejohn, 2nd Floor
1 Westferry Circus, Canary Wharf
London E14 4HD - United Kingdom
administration@era-eurocongress.eu

Euromeetings Srl
Via E. Mattei, 92
40138 Bologna – Italia
Tel: +39 051 4595092
http://www.euromeetings.it
amministrazione@euromeetings.it

Ultimo aggiornamento: febbraio 2019
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TERMINI E CONDIZIONI

I.

PANORAMICA
1. Effettuando la registrazione ai siti web di ERA-EDTA GROUP (che comprende ERA-EDTA – European
Renal Association – European Dialysis and Transplant Association – ERA-Eurocongress Ltd. ed
Euromeetings Srl) o a qualsivoglia altra piattaforma online e/o all'App di ERA-EDTA GROUP (di
seguito, "Sito web" e/o "App") la persona fisica, la società o l'istituzione che utilizzano il Sito web e/o
l'App (di seguito, "Utente") ed ERA-EDTA GROUP stipulano un contratto relativo all'utilizzo del Sito
web e/o dell'App nonché all'applicazione di tutti i servizi correlati.
2. ERA-EDTA GROUP può avvalersi di fornitori esterni (di seguito, “Fornitori”) per l'erogazione di servizi
specifici correlati alle attività di ERA-EDTA GROUP.

3. Il presente Contratto si basa sui "Termini e condizioni" generali riportati di seguito (le "Condizioni") e
che si applicano a:
a. tutte le vendite e agli accordi tra ERA-EDTA GROUP e/o i suoi Fornitori e l'Utente;
b. tutti i contratti conclusi o stipulati sui Siti web/sulle App;
c. ogni transazione conclusa o effettuata con ERA-EDTA GROUP e/o i suoi Fornitori.

II.

CONDIZIONI DEL CONTRATTO

1. Tra ERA-EDTA GROUP e l'Utente non sarà in essere alcun contratto fino al momento
dell'accettazione da parte di ERA-EDTA GROUP così come definito nelle presenti Condizioni o nel
contratto stesso.
2. Qualsiasi servizio di ERA-EDTA GROUP soggetto al pagamento di una quota da parte dell'Utente sarà
erogato dopo che ERA-EDTA GROUP e/o i suoi Fornitori avranno ricevuto tale pagamento. Nota
bene: in caso di malfunzionamento tecnico che rientri tra le circostanze che esulano dal controllo di
ERA-EDTA GROUP e/o dei suoi Fornitori, il servizio verrà erogato non appena possibile.

3. ERA-EDTA GROUP e/o i suoi Fornitori non possono essere ritenuti responsabili di ritardi,
malfunzionamenti o interruzioni dei servizi erogati, ivi inclusi quelli correlati all'effettivo contenuto del
Sito web/dell'App, salvo in caso di colpa grave o dolo da parte di ERA-EDTA GROUP e/o dei suoi
Fornitori.

III.

PREZZI E PAGAMENTO

Tutti i prezzi indicati sul Sito web sono espressi in EUR. Gli Utenti possono effettuare pagamenti
elettronici a favore di ERA-EDTA GROUP e/o dei suoi Fornitori mediante le principali carte di credito o
bonifico bancario. Se i pagamenti sono effettuati tramite bonifico bancario, gli eventuali oneri bancari
saranno a carico dell'Utente.

IV.

OBBLIGO DELL'UTENTE DI FORNIRE INFORMAZIONI VERITIERE E
AGGIORNATE

1. L'Utente è tenuto a fornire informazioni veritiere e complete durante la procedura di registrazione e
le successive richieste di dati; in particolare, l'Utente ha l'obbligo di assicurarsi che l'indirizzo email
fornito sia attivo e accessibile dall'Utente stesso. L'Utente è inoltre tenuto ad aggiornare il proprio
profilo, ove necessario.
2. Qualora l'Utente abbia fornito informazioni non corrette o incomplete durante la procedura di
registrazione, ERA-EDTA GROUP e/o i suoi Fornitori sono autorizzati ad annullare i servizi richiesti,
indipendentemente dal fatto che sia stato concluso o meno un contratto.

3. ERA-EDTA GROUP e/o i suoi partner invieranno all'Utente la conferma dell'avvenuta ricezione del
pagamento.
V.

E-LEARNING, MATERIALE DIGITALE, WEBINAR E LIVE STREAMING

L'accesso online alle sessioni di e-learning, al materiale digitale, ai webinar e agli streaming live di ERA-EDTA
GROUP può essere soggetto ad un pagamento.

VI.

CONGRESSI E RIUNIONI

ERA-EDTA GROUP organizza, a cadenza periodica, un Congresso annuale (di seguito, "Congresso") e
numerose riunioni (di seguito, "Riunioni").
1. Quote di iscrizione al Congresso (e alle Riunioni). La partecipazione a tutti i Congressi e/o
Riunioni di ERA-EDTA GROUP è soggetta al pagamento di una quota di iscrizione (anche nel casi di
chi abbia inviato un Abstract). Per i corsi CEPD (Continuous Educational Professional Development),
tenuti in concomitanza con il Congresso annuale, si applicherà una quota a parte, oltre alla quota di
iscrizione al Congresso. L'iscrizione al Congresso e/o alle Riunioni è vincolante per il partecipante.
2. Condizioni per la prenotazione e cancellazione dell'iscrizione a Congresso annuale e/o
Riunioni. Consultare le indicazioni riportate nella sezione corrispondente del nostro sito web:
http://www.era-edta2019.org/registrations

3. Modifiche al programma. Se necessario, ERA-EDTA GROUP si riserva il diritto di apportare
modifiche al programma con breve preavviso. Non sono previsti rimborsi delle quote già versate in
caso di modifiche al programma
VII.

INFORMATIVA GENERALE
1. ERA-EDTA GROUP si impegna a garantire rigore scientifico e obiettività in tutte le attività formative
offerte.
2. Tutti gli oratori (di seguito, "Oratori"), sia i docenti invitati (Oratori, moderatori, ecc.) che gli autori
degli abstract (di seguito, gli "Autori") che partecipano al Congresso annuale e/o alle Riunioni
devono compilare l'apposito modulo DoI (Dichiarazione di interesse) per comunicare agli
organizzatori e ai partecipanti alle riunioni eventuali rapporti di natura finanziaria o di altro tipo che
potrebbero comportare un potenziale pregiudizio. ERA-EDTA GROUP si riserva il diritto di analizzare
le informazioni trasmesse per individuare possibili conflitti di interesse. L'Oratore è responsabile
unicamente del contenuto della propria presentazione.
3.

I conflitti di interesse possono sussistere in virtù di un rapporto finanziario o quando il soggetto
abbia la possibilità di influenzare il contenuto di una presentazione e possono riguardare
sovvenzioni, onorari, azioni, posizioni retribuite in comitati consultivi ecc. I conflitti di interesse non
impediscono a un soggetto la possibilità di tenere una presentazione, a condizione che tale conflitto
sia esplicitato. In caso di dubbi sulla pertinenza di un potenziale conflitto di interesse, ERA-EDTA
GROUP richiede a tutti gli Oratori di agire in modo responsabile comunicando i potenziali conflitti di
interesse.

4. Tutti gli Oratori sono tenuti a comunicare i potenziali conflitti di interesse in una slide in PowerPoint
da inserire subito all'inizio della loro presentazione. Gli Autori che utilizzano poster per presentare i
loro abstracts sono tenuti a indicare potenziali conflitti di interesse nella parte inferiore del poster.
VIII.

AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE
1. Tutti gli Autori degli Abstract e gli Oratori concedono a ERA-EDTA GROUP, per un periodo di tempo
indeterminato, senza alcun limite territoriale e senza il diritto a ricevere alcun compenso, il diritto di
mettere a disposizione del pubblico, nonché di altri utenti, gli abstract e/o qualsivoglia altro lavoro,
dimostrazione, lezione o filmato (di seguito, "Opere") attraverso il sito web di ERA-EDTA GROUP e
qualsivoglia altro sito web gestito da ERA-EDTA GROUP, nonché tramite i social media o qualsivoglia
altro sito web legato ad argomenti di carattere medico. Tutti gli Autori degli abstract inviati a ERAEDTA GROUP concedono altresì a ERA-EDTA GROUP una licenza esclusiva. I diritti di ERA-EDTA
GROUP comprendono in particolare:
a. il diritto di informatizzare e salvare le dirette streaming video delle Opere, in toto o in parte, su
database elettronici, reti di dati elettronici ecc. e di metterle a disposizione di un grande numero di
utenti mediante tecnologie di archiviazione digitale o di altro tipo, e di trasmissione;
b. il diritto di riprodurre e distribuire edizioni delle Opere, o parte delle stesse, prodotte mediante
l'utilizzo di mezzi di archiviazione digitale e di riproduzione, indipendentemente dalle attrezzature

tecniche, ivi compresi tutti i sistemi interattivi digitali in conformità allo stato attuale e futuro della
tecnologia;
c.

il diritto di archiviare le Opere in modo autonomo o nell'ambito di altre Opere e forme di utilizzo in
formati tangibili o intangibili. Inoltre, le Opere possono essere aggiunte a raccolte e/o database ed
essere messe a disposizione del pubblico in qualsivoglia formato;

d. il diritto di tradurre le Opere in qualsiasi altra lingua: in questo caso, ERA-EDTA GROUP adotterà le
misure necessarie per garantire che il significato dei contenuti non venga alterato.

2. L'Autore/Oratore acconsente espressamente che ERA-EDTA GROUP possa cedere, in toto o in parte,
tutti i diritti contrattuali a favore di terzi che diano attuazione a tali diritti.
3. L'Autore/Oratore avrà la responsabilità di garantire che i contenuti presentati o pubblicati da ERAEDTA GROUP siano corretti e conformi agli standard scientifici applicabili. L'Autore/Oratore
garantisce che le Opere e i contenuti presentati non violano i diritti di terzi, nello specifico i diritti
d'autore o i diritti personali e alla privacy di terzi, e che tutte le norme in materia di protezione dei
dati sono state rispettate. L'Autore/Oratore è tenuto a richiedere l'autorizzazione a terzi prima della
presentazione o pubblicazione delle Opere o dei contenuti, ove necessario per quello che riguarda i
diritti di autore di terzi. Con il presente, l'Autore/Oratore garantisce di ottemperare ai propri obblighi
ai sensi delle presenti Condizioni e si impegna a manlevare e a tenere indenne ERA-EDTA GROUP in
caso di violazione delle stesse. L'Autore/Oratore garantisce altresì che, nei limiti delle sue
conoscenze, le Opere non contengono nulla di diffamatorio/illegale.
4. Le Opere saranno archiviate su uno dei siti web di ERA-EDTA GROUP e saranno messe a
disposizione del pubblico. ERA-EDTA GROUP potrà addebitare all'Utente una commissione a
copertura dei costi.
5. L'Autore/Oratore non riceverà alcun compenso per l'utilizzo dei diritti concessi a ERA-EDTA GROUP
in relazione alle Opere.
6. ERA-EDTA GROUP citerà in modo adeguato l'Autore/Oratore delle Opere.
7.

In particolare, l'Autore:

a. garantisce di essere l'unico Autore dell'abstract presentato e che si tratta di un'opera originale non
pubblicata in precedenza, in toto o in misura sostanziale, altrove;
b. garantisce che tutti i coautori citati nell'abstract presentato hanno fornito il loro consenso a essere
menzionati nell' abstract e hanno accettato che i loro dati, ivi incluse le informazioni di contatto,
venissero inseriti nel database di ERA-EDTA GROUP e dei suoi fornitori e che potessero essere
pubblicati da terzi. L'Autore è tenuto a presentare un'attestazione del consenso concesso dai
coautori su richiesta di ERA-EDTA GROUP;
c.

prende atto e accetta che ERA-EDTA GROUP può apportare modifiche aggiuntive all'abstract, se
ritenuto necessario, conformemente alle procedure editoriali standard. In caso di modifiche
sostanziali, verrà compiuto ogni sforzo per consultare l'Autore;

d. accetta che, nel caso in cui ERA-EDTA GROUP ceda a terzi la propria attività in toto o in parte, la
licenza quivi contenuta sia ceduta a detti soggetti terzi;
e. conviene che la titolarità dei diritti d'autore resterà in capo all'Autore (oppure, qualora il diritto
d'autore sia di proprietà di altra persona fisica o giuridica, resterà in capo a tale persona
fisica/giuridica);
f.

IX.

l'Autore ha il diritto di riprodurre l'abstract in un numero ragionevole di copie, sia fotocopiandolo che
scaricandolo dai Siti web di ERA-EDTA GROUP, per uso personale o professionale non commerciale
(per uso commerciale si intende la vendita o il noleggio a pagamento del diritto di accedere
all'abstract), oltre che per scopi didattici dell'Autore stesso. Tale utilizzo è subordinato alla
condizione che, al momento della riproduzione del contributo o di parti di esso, l'Autore riconosca
che l'abstract era stato pubblicato per la prima volta in una pubblicazione dell’ERA-EDTA GROUP e
accetti di fornire un riferimento completo o un link a un sito Internet, a seconda dei casi.
AUTORIZZAZIONE ALL'USO

1. Le Opere non possono essere impiegate per alcun tipo di utilizzo commerciale (per utilizzo
commerciale si intende la vendita o il noleggio a pagamento del diritto di accedere alle Opere). Le
Opere non possono essere cambiate né modificate.
2. Gli Utenti hanno il diritto di riprodurre un numero ragionevole di copie delle Opere, sia
fotocopiandole che scaricandole dai Siti web di ERA-EDTA GROUP, per uso personale o professionale
non commerciale, incluso per scopi didattici dell'Utente stesso, purché l’Utente riconosca sempre
l’ERA-EDTA GROUP e citi l'Autore/Oratore.
3. Gli Utenti non possono utilizzare le Opere e/o il Sito web e/o l'App in modo illecito, illegale,
fraudolento o dannoso oppure in relazione a qualsivoglia scopo o attività illeciti, illegali, fraudolenti o
dannosi. Inoltre, l'Utente non può intraprendere azioni che causino, o possano causare, danno al
Sito web e/o all'App oppure danneggiare le prestazioni, la disponibilità o l'accessibilità a entrambi.
4. Gli Utenti non possono raccogliere né usare i dati provenienti dai nostri Siti web/App/Opere/Abstract
senza l'esplicito consenso scritto di ERA-EDTA GROUP.
X.

SITI WEB DI TERZI

I Siti web/le App di ERA-EDTA GROUP possono includere link ipertestuali ad altri siti web di proprietà e
gestiti da terzi che hanno la piena responsabilità dei contenuti e della funzionalità di tali siti web, mentre
ERA-EDTA GROUP non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o perdite che possono derivare
dall'uso di tali siti web/contenuti.

XI.

DISPOSIZIONI GENERALI
1. Non sussistono accordi verbali a integrazione delle presenti Condizioni.

2. Qualsiasi aggiunta o modifica, variazione o eccezione alle Condizioni deve essere effettuata per
iscritto e firmata da entrambe le parti ai fini della validità delle presenti. Tale requisito non si applica
agli accordi stipulati al di fuori dell'ambito di applicazione delle presenti Condizioni.
3.

Il foro competente esclusivo sarà quello di Londra (Regno Unito).

4.

Le presenti Condizioni e tutti i rapporti legali derivanti o connessi ad esse saranno disciplinati e
interpretati conformemente al diritto sostanziale italiano (dove si trova la sede operativa di ERAEDTA).

5.

La versione inglese del testo pubblicato sui Siti web ERA-EDTA GROUP e delle presenti Condizioni
prevarrà sulle altre.

6. ERA-EDTA GROUP non fornisce consulenza medica. Le informazioni contenute nelle sue
pubblicazioni, ivi inclusi siti web e social media, sono di natura generale e non devono essere
utilizzate per la diagnosi o il trattamento in soggetti specifici. ERA-EDTA GROUP non può intrattenere
alcun tipo di corrispondenza al riguardo. ERA-EDTA GROUP, inoltre, non può fornire consigli né
informazioni su dove, o a chi, richiedere servizi di carattere sanitario. Per qualsiasi patologia o per
richiedere una consulenza medica, è necessario rivolgersi a un medico o a un idoneo specialista
sanitario.
XII.

RESPONSABILITÀ DI ERA-EDTA GROUP
1. ERA-EDTA GROUP è il titolare dei Siti web/delle App e si occupa di organizzare i Congressi annuali e
le Riunioni. La sua responsabilità si limita a quanto previsto dalle leggi italiane. La sua responsabilità,
indipendentemente dalla causa legale, è limitata ai casi di colpa grave e dolo.
2. Tutte le informazioni presenti sui Siti web/App sono state accuratamente compilate. Ciononostante,
non è possibile escludere completamente che le informazioni contenute sui Siti web/App siano
errate, incomplete o non aggiornate. Pertanto, ERA-EDTA GROUP e i suoi Fornitori non potranno
essere ritenuti responsabili in tali casi.
3.

XIII.

ERA-EDTA GROUP non è responsabile delle informazioni e dei prezzi pubblicati sui propri Siti
web/App da parte di terzi.
DOMANDE/RECLAMI

In caso di domande o reclami, o per richiedere informazioni sui propri dati, o qualora si desiderino apportare
modifiche ai propri dati, si prega di contattare la sede ERA-EDTA al seguente indirizzo:

ERA-EDTA GROUP

ERA-EDTA (European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association)
Sede legale
c/o PKF Littlejohn, 2nd Floor
1 Westferry Circus, Canary Wharf
London E14 4HD - United Kingdom
ERA-EDTA Sede operativa
Via XXIV Maggio, 38
43123 Parma - Italia
Tel: +39 0521 989078
Fax: +39 0521 959242
secretariat@era-edta.org
www.era-edta.org
ERA-Eurocongress Ltd
c/o PKF Littlejohn, 2nd Floor
1 Westferry Circus, Canary Wharf
London E14 4HD - United Kingdom
administration@era-eurocongress.eu

Euromeetings Srl
Via E. Mattei, 92
40138 Bologna – Italia
Tel: +39 051 4595092
http://www.euromeetings.it
amministrazione@euromeetings.it

Ultimo aggiornamento: febbraio 2019

