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Condizioni generali di utilizzo del 
portale InSite - Utenti/Clienti 
 
Ultimo aggiornamento: 22/06/2022 
 
Le presenti Condizioni Generali (da qui in poi anche solo “Condizioni”) regolano l’utilizzo del 
Portale “Kodak InSite Prepress Portal“ (da qui in poi anche solo “Portale”) e le funzionalità ad 
esso collegate. 
 
L’Utente che proceda con l’utilizzo del Portale accetta le presenti Condizioni, unitamente alla 
Privacy Policy che ne costituisce parte integrante. 

Informazioni sul Titolare del servizio: 
Cartotecnica Jesina S.r.l., 

Viale dell’ Industria, 14 - 60035 - Jesi (AN) 
P.IVA e C.F.: IT00096140421 

REA: AN - 62386 

Email di contatto del Titolare: info@cartotecnicajesina.com  

Informazioni Generali  

Il sistema Kodak InSite Prepress Portal è un Portale Web relativo all'ambiente precedente alla 
stampa che consente ai tipografi e ai relativi Clienti di gestire i processi di stampa tramite 
Internet al fine di visualizzare e gestire i lavori grafici. Il Portale facilita la gestione del processo 
di prova, fornendo uno strumento che permetta la correzione e approvazione delle prove di 
stampa in maniera efficiente. Tale strumento viene utilizzato come valido sostituto alla 
cianografia - Verso il Cliente - senza il consumo di carta ed inchiostri.  
 

1. Introduzione 
Il presente documento costituisce un accordo legale tra l’Utente e Cartotecnica Jesina 
(congiuntamente “Parti”) e disciplina l’utilizzo di Kodak InSite Prepress Portal e delle 
funzionalità proprie di questo.  
 
1.1 Definizioni 
“Condizioni generali di utilizzo” o “Condizioni” o “Contratto” o “Accordo”: le presenti 
condizioni generali di utilizzo, che costituiscono un accordo legalmente vincolante tra il 
Cliente/Utente e Cartotecnica Jesina; 
“Kodak InSite Prepress Portal”, “Portale InSite”, “Portale” e termini simili, si riferisce al 
Portale web, raggiungibile tramite Internet al link: 
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https://insite.cartotecnicajesina.com/PortalSite/ o tramite l’email di invio delle credenziali 
dell’Account, che permette l'accesso ad un gruppo consistente di risorse informative e servizi 
Internet; 
“Cartotecnica Jesina”, “Amministrazione”, “Amministratore”, “Noi”, “Nostro” e termini 
analoghi, si riferiscono al soggetto, persona giuridica, che amministra e mette a disposizione 
dei propri Clienti il Portale InSite per la gestione dei processi di pre-stampa per la realizzazione 
di packaging personalizzati;  
“Cliente”, sia al singolare che al plurale, si riferisce al cliente di Cartotecnica Jesina che ha 
commissionato a quest’ultima Lavori di realizzazione di packaging personalizzati e che può 
visualizzare, gestire, revisionare, approvare le prove di stampa tramite il Portale InSite messo 
a disposizione da Cartotecnica Jesina; 
“Utente”, “Tu”, “Tuo” e termini analoghi, sia al singolare che al plurale, si riferiscono al 
soggetto, persona fisica, possessore di un Account e di un Profilo personale, che possiede e 
utilizza il Portale in quanto Cliente di Cartotecnica Jesina; 
"Profilo Utente", sia al singolare che al plurale, si riferisce all’insieme di dati e informazioni 
relative a un soggetto, persona fisica, operante in un sistema informatico; 
“Account Utente”, sia al singolare che al plurale, si riferisce all’insieme di funzionalità, 
strumenti e contenuti personalizzabili attribuiti ad un nome Utente che, in determinati contesti 
operativi, il sistema mette a disposizione dell'utente garantendo l’isolamento dalle altre utenze 
parallele; 
“Lavori”, sia al plurale che al singolare, indica l’insieme dei progetti grafici portati avanti da 
Cartotecnica Jesina nei confronti dei propri Clienti; ogni Lavoro è composto da diverse Pagine, 
ovverosia da diverse Prove di Stampa”; 
“Pagina” o “Prova di Stampa” e termini analoghi, sia al singolare che al plurale, indica il file 
contenente gli elementi grafici di cui il packaging dovrà essere provvisto e che possono essere 
visualizzate, editate e gestite tramite Smart Review;  
“Smart Review” e termini simili, indica la funzionalità del Portale InSite che permette la 
visualizzazione, revisione e approvazione delle Pagine;  
“Dashboard”, si riferisce all’interfaccia grafica presente nel Portale InSite che fornisce una 
visione immediata dell’insieme dei Lavori (Dashboard Lavori) o dell’insieme delle Pagine 
(Dashboard Pagine);  
“Pannello delle approvazioni/revisioni e dello status dell’Utente” o “Pannello”, indica il 
pannello posto all’interno dell’area dedicata alla Smart Review attraverso cui è possibile 
revisionare o approvare la Pagina;  
“Sito web”, si intende il sito web di Cartotecnica Jesina raggiungibile tramite il link: 
https://insite.cartotecnicajesina.com/PortalSite/;  
“Terzo delegato”, sia al singolare che al plurale, si riferisce al soggetto terzo autorizzato dal 
Cliente alla revisione e all’approvazione delle Pagine tramite Secure Link o Connessione 
protetta; 
“Terzi” e termini analoghi, sia al singolare che al plurale, si riferiscono ai soggetti estranei alle 
presenti Condizioni, all’utilizzo del Portale e delle funzionalità in esso rese disponibili;  
"Dati", sia al singolare che al plurale, si riferisce a qualsiasi informazione, documento, testo, 
fotografia, grafico, messaggio, modulo e altri elementi di diversa tipologia raccolti e distribuiti 
nel quadro operativo dall'Utente del Portale InSite. 
 
1.2 Accettazione dei Termini  
Per poter utilizzare il Portale InSite, è necessario leggere attentamente ed accettare le 
presenti Condizioni e la Privacy Policy che ne è parte integrante.  
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L’Utente che continui ad utilizzare il portale in seguito alla comunicazione da egli ricevuta in 
merito all’entrata in vigore delle presenti Condizioni, le accetta senza riserva. 
Se non vengono accettate le Condizioni, non sarà possibile utilizzare il Portale. 
I Clienti e gli Utenti comprendono e accettano di aver preso visione  
 
1.3 Modifiche ai presenti Termini 
Cartotecnica Jesina si riserva il diritto di apportare modifiche alle condizioni di utilizzo in 
qualunque momento dandone comunicazione all’interno dell'Applicazione stessa. 
Per questo motivo gli Utenti sono invitati a consultare, prima di utilizzare l’Applicazione, la 
versione più aggiornata delle Condizioni di utilizzo. 
Le Condizioni di utilizzo applicabili sono quelle in vigore al momento della creazione 
dell’Account Utente e/o del primo utilizzo del Portale. 
L'Utente che continui ad utilizzare il Portale InSite successivamente alla pubblicazione delle 
modifiche, accetta senza riserva le nuove Condizioni 
 
1.4 Rapporto con Kodak  
Il Cliente comprende ed è a conoscenza che Cartotecnica Jesina non è il titolare del Portale. 
Pertanto, si precisa che tali Condizioni Generali non sono state 
realizzate/concordate/approvate da/insieme con Kodak e non risultano per questa vincolanti. 
Tali Condizioni mirano unicamente a fornire regole e indicazioni ai Clienti di Cartotecnica 
Jesina per l’utilizzo del Portale InSite.  
 

2. Account e Profilo Utente 
 
2.1 Creazione Account Utente  
Ogni Account Utente viene creato dall’Amministrazione o dal Cliente sulla base degli accordi 
precedentemente intercorsi. Si precisa invece che è solo l'Amministrazione a poter inserire un 
Cliente all’interno del Portale.  
Cartotecnica Jesina procederà alla creazione degli Account Utente relativi a ciascun Cliente 
unicamente previo accordo espresso con il Cliente.  
Ai fini della creazione dell’Account, dovranno essere forniti nome, cognome, indirizzo e-mail 
e numero di telefono (facoltativo). Il Cliente si impegna a fornire dati veritieri e corretti.  
Al momento della Creazione dell’Account, vengono definiti i ruoli attribuiti ad ogni Utente - sia 
i ruoli di amministrazione che i ruoli di lavoro - e i diritti di accesso ad esso conferiti.  
Una volta che verrà creato il nuovo Account tramite il Portale, il sistema invierà in automatico 
un’email di benvenuto in cui sono contenuti il nome Utente e la password per accedere.  
Al momento del primo accesso al Portale, all’Utente verrà richiesto di modificare la password 
inserendone una propria.  
Una volta creato l’Account, l’Utente avrà a disposizione un proprio Profilo Utente. 
Resta inteso che in nessun caso il Titolare potrà essere ritenuto responsabile in caso di 
smarrimento, diffusione, furto o utilizzo non consentito da parte di terzi, a qualsivoglia titolo, 
delle credenziali di accesso degli Utenti. 
 
2.2 Ruoli dell’Utente 
All’interno del Portale, l’Utente può rivestire due diversi ruoli. 
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Per quanto riguarda il ruolo amministratore (o anche “Admin role”), l’Utente può rivestire il 
ruolo di: 

● “Customer administrator” o “Cliente - amministratore”, assumendo il quale è possibile 
1) gestire gli accessi, 2) modificare il Cliente e 3) visualizzare gli Utenti; 

● “Customer User” o “Cliente-Utente”, rivestendo il quale è solo possibile visualizzare gli 
Utenti; 

● “Visualizzatore CJ”, rivestendo il quale è solo possibile visualizzare gli Utenti. 
 
Per quanto concerne invece i ruoli di lavoro (o “Job role”), all’Utente può essere assegnato il 
ruolo di:  
 

● “Approver”, tramite il quale l’Utente può svolgere ogni attività, ovverosia 1) visualizzare 
tutte le Pagine ed elaborare i file, 2) per quanto riguarda le Pagine, creare annotazioni, 
richiedere l’approvazione delle Pagine con stato “lavorazione in corso” ed approvare 
definitivamente, 3) gestire accessi, 4) creare Connessioni protette (c.d. “Secure Link”), 
5) visualizzare dati preflight in Smart Review e nella finestra di elaborazione file 
caricati, 6) usare la funzione di confronto in Smart Review, 7) scaricare i file, scaricare 
la prova JPEG e la prova PDF e 8) visualizzare e modificare il foglio informativo lavoro; 

● “Reviewer”: a differenza che nel ruolo di “Approver”, il “Reviewer” non può 1) elaborare 
le Pagine, 2) richiedere l’approvazione delle Pagine con stato “lavorazione in corso” 
ed approvare definitivamente, 3) gestire accessi, 4) creare Connessioni protette (c.d. 
“Secure Link”), 5) scaricare i file e 6) avere accesso al foglio informativo lavoro 

● “Visualizzatore CJ”, assumendo il quale l’Utente può 1) visualizzare le Pagine, 2) 
creare Connessioni protette (c.d. “Secure Link”), 3) scaricare prova PFD e 4) 
visualizzare e modificare il foglio informativo lavoro 

 
Salvo che sia stato diversamente concordato con Cartotecnica Jesina, i ruoli dell’Utente 
dovranno essere assegnati dal Cliente. Il Cliente si impegna di verificare che i ruoli assegnati 
a ciascun Account Utente siano corretti e si assume ogni responsabilità in caso di errori nel 
conferimento.  
 
Cartotecnica Jesina procederà ad attribuire e gestire i ruoli assegnati a ciascun Account 
Utente solamente in via eccezionale ed unicamente previo accordo espresso con il Cliente. 
Conclusa l’assegnazione dei ruoli da parte di Cartotecnica Jesina, il Cliente si impegna a 
verificare entro 3 (tre) giorni lavorativi che sia stata effettuata correttamente. In caso di 
mancata approvazione entro tale termine, il conferimento dei ruoli si intende come verificato 
e il Cliente si assume ogni responsabilità in caso di eventuali errori.  
 
2.3 Gestione e cancellazione del Profilo e Account Utente 
Una volta creato l’Account, l’Utente avrà accesso alla propria area riservata - posizionata in 
alto a destra sullo schermo - dalla quale potrà gestire direttamente il proprio Profilo. 
All’interno della propria area riservata, ogni Utente potrà: 1) cambiare la propria password; 2) 
modificare le preferenze impostate per l’invio di e-mail; 3) visualizzare il proprio ruolo di 
sistema; 4) inserire commenti.  
Sia l’Amministrazione che il Cliente (con il ruolo di Customer administrator) potrà procedere 
alla cancellazione di un account Utente.  
Il Cliente comprende e accetta di avere l'obbligo di verificare che i diversi Account Utente 
vengano utilizzati correttamente garantendo che non si realizzino violazioni delle presenti 
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Condizioni. In caso di violazioni delle presenti Condizioni da parte di un Utente o nel caso in 
cui questo ponga in essere azioni che potrebbero causare danni o pregiudizi, il Cliente si 
impegna ad agire tempestivamente per la cancellazione dell’Account. 

3. Funzionalità di Kodak InSite Prepress Portal 
Il presente paragrafo indica il funzionamento e le attività che è possibile svolgere tramite il 
Portale InSite. Il Cliente e i relativi Utenti potranno avere accesso al Portale sia tramite l’email 
contenente le credenziali dell’Account, sia tramite il sito web di Cartotecnica Jesina.  
 
3.1 Area di navigazione principale 

L’Area di navigazione principale è composta da due schede:  

● Scheda “lavori”, nella quale è possibile gestire e visualizzare i Lavori; 
● Scheda “Amministrazione”, nella quale Cartotecnica Jesina e il Cliente abilitato 

potrà Creare e gestire gli account Utenti, definire i ruoli (ruoli amministratore e ruoli 
lavoro), i diritti degli Utenti e gli accessi, gestire i Clienti all’interno del sistema, 
importare Utenti e creare gruppi Utenti.  

L’area di navigazione si suddivide a sua volta in: 

● Area Titolo: mostra la denominazione del Cliente; 
● Area azioni e filtri: dove è possibile effettuare varie operazioni che riguardano 

l'oggetto selezionato e filtrare i processi per Cliente e stato. È possibile inoltre applicare 
dei filtri in modo da poter visualizzare sulla Dashboard Lavori “tutti i lavori” oppure 
solamente i lavori “attivi” o “in attesa di approvazione” o “in attesa di correzione” o 
“completati”; 

● Pannello dettagli (sul lato destro dello schermo): una volta selezionato uno dei Lavori 
elencati, il Pannello mostra le proprietà dell'oggetto selezionato e consente di 
modificare i parametri; 

● Dashboard Lavori: in cui vengono elencati tutti i Lavori inseriti nel Portale. Per ogni 
Lavoro viene indicato: nome Lavoro, numero di pagine, Cliente, data creazione, 
scadenza, tipologia nonché se il Lavoro sia “in attesa di approvazione” o “in attesa di 
correzione”. 

3.2 Dashboard Pagine 

Cliccando su ogni Lavoro, verrà visualizzata la Dashboard Pagine, una Dashboard contenente 
l’elenco delle Pagine realizzate per ogni Lavoro, il nome della Pagina e la relativa anteprima. 

Nella Dashboard Pagine sarà possibile visualizzare gli Utenti a cui è stata affidata 
l’approvazione o la revisione della Pagina, scaricare la prova di stampa in formato PDF, in 
bassa risoluzione, e generare rapporti e inviarli per e-mail. I rapporti di prova sono dei 
documenti, in formato PDF, che riportano lo storico di tutte le azioni che sono state effettuate 
rispetto ad una certa Pagina. Nella parte destra dello schermo, è invece presente l’area 
dedicata all’approvazione/revisione delle Pagine. 

3.3 Smart Review 
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Cliccando su ciascuna Pagina, l’Utente verrà indirizzato alla modalità “Smart Review” grazie 
alla quale sarà possibile visualizzare il processo di prova, procedere alla revisione o 
all’approvazione (qualora designato a tal fine), inserire annotazioni rispetto ai diversi elementi 
grafici componenti la Pagina, nonché stampare la Pagina creata in bassa risoluzione. 

Nella parte sinistra dello schermo è presente l’elenco delle diverse Pagine mentre al centro si 
trova l’area di disegno. Nella parte destra dello schermo, è contenuta – in alto – la barra degli 
strumenti per le annotazioni e, di seguito, diversi pannelli che forniscono informazioni 
dettagliate sulla Pagina ovvero le separazioni, annotazioni, i soggetti che collaborano al 
documento e un’area per la chat. Nella parte alta dello schermo è inserita la barra degli 
strumenti di visualizzazione e ingrandimento, mentre, nella parte bassa, il Pannello delle 
approvazioni/revisioni e dello status dell’Utente che permette di accettare o rifiutare la 
revisione o approvazione delle pagine in Smart Review. 

3.4 Revisione e approvazione delle Pagine  

Ogni Utente a cui sarà stata assegnata la revisione e/o l’approvazione di una Pagina, avrà la 
possibilità di confermare o rifiutare l’approvazione/revisione sia in modalità Smart review che 
direttamente dalla Dashboard Pagine. Si precisa che la revisione o approvazione non riguarda 
i singoli elementi ma unicamente l’intero file.  
L’Utente comprende e accetta sin da ora che l'approvazione delle grafiche tramite il portale 
Kodak InSite è vincolante e irreversibile. All'atto dell'approvazione si procederà infatti all'avvio 
della produzione. Di conseguenza, l’Utente è tenuto alla scrupolosa verifica di tutti gli elementi 
della grafica prima di procedere all’approvazione. 

Il Cliente comprende e accetta che Cartotecnica Jesina non effettuerà alcuna verifica in merito 
all’Account Utente che ha proceduto all’approvazione.  

In aggiunta, il Cliente comprende e accetta che, nel caso in cui, per un medesimo Cliente, 
siano generati più Account aventi medesime facoltà, è sufficiente che uno solo di questi 
proceda all'approvazione della grafica affinché la stessa si consideri ad ogni effetto approvata. 
In questo caso, l’approvazione da parte di un solo Utente tra quelli autorizzati risulta vincolante 
e irreversibile. 

3.4.a Revisione e approvazione delle Pagine in Smart Review 

Per la revisione/approvazione in modalità Smart review è presente un Pannello dedicato nella 
parte bassa dello schermo. L’Utente potrà procedere alla revisione/approvazione di una sola 
Pagina per volta. Per confermare le scelte, l’Utente dovrà sempre cliccare sul pulsante 
“applica” alla fine. 

Dal Pannello, l’Utente designato per la revisione potrà approvare la revisione o rifiutarla e, se 
desidera, inserire un commento. Non è necessaria una seconda conferma della propria scelta. 

Sempre dallo stesso Pannello, l’Utente incaricato dell’approvazione, potrà decidere se 
approvare definitivamente la Pagina o rifiutare. Una volta cliccato sul pulsante verde o rosso 
l’Utente dovrà in questo caso confermare nuovamente la propria scelta, cliccando 
rispettivamente sul pulsante “approva” o “rifiuta”. Nel caso in cui si sia rifiutata l’approvazione, 
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l’Utente avrà due scelte: quella di rifiutare oppure “richiedere una correzione” tramite l’apposito 
pulsante. In tutti questi casi, l’Utente avrà sempre la possibilità di inserire un commento. 

Selezionando il Pannello, sarà sempre possibile visualizzare lo status delle revisioni e 
approvazioni relative ad ogni Utente incaricato. Gli Utenti incaricati della revisione e quelli 
incaricati dell’approvazione vengono contraddistinti con un simbolo diverso. 

3.4.b Revisione e approvazione tramite la Dashboard Pagine 

Per la revisione/approvazione tramite la Dashboard contenente l’elenco delle Pagine, è 
possibile approvare o rifiutare la revisione o approvazione nell’area a destra dello schermo. 
L’Utente comprende e accetta che sia in caso di revisione che di approvazione sarà sempre 
necessaria una seconda conferma della scelta effettuata. 

L’Utente designato alla revisione potrà approvare la revisione (pulsante verde) o rifiutarla 
(pulsante rosso). A questo punto sarà necessario confermare nuovamente la propria scelta 
cliccando rispettivamente sul pulsante “revisione-OK” o “Revisione-non OK” e fare click su 
“applica”. Se si desidera, si potrà inserire un commento (facoltativo). 

L’Utente incaricato all’approvazione potrà approvare definitivamente (pulsante verde) o 
rifiutare (pulsante rosso). A questo punto sarà necessario confermare nuovamente la propria 
scelta cliccando rispettivamente sul pulsante “Approvazione finale” o “rifiuto finale” e fare click 
su “applica”. Se si desidera, si potrà inserire un commento (facoltativo). 

A differenza che nella modalità Smart Review, qui l’Utente potrà procedere alla 
revisione/approvazione di più pagine alla volta. 

Nella stessa area a destra dello schermo della Dashboard è possibile visualizzare un riepilogo 
delle revisioni e della Pagina. 

3.5 Funzione SecureLink o di Connessione protetta 

La funzione SecureLink o di Connessione protetta permette al Cliente di assegnare a soggetti 
Terzi delegati la revisione o approvazione di Pagine anche in assenza di un loro Profilo Utente 
ma accedendo direttamente al Portale tramite un link contenuto in un’email di accesso a questi 
inviata. 

Il Cliente – tramite il Portale - procede all’invio di una e-mail contenente un link tramite il quale 
il Terzo delegato potrà accedere direttamente al Portale e procedere alla 
revisione/approvazione delle Pagine in maniera sicura e protetta. 

Il Cliente comprende e accetta di essere responsabile di ogni conseguenza o pregiudizio 
derivante dall’aver fornito accesso al Portale a soggetti Terzi, nonché di aver delegato il 
compito di revisione/approvazione dei Lavori a questi ultimi e manleva Cartotecnica Jesina 
per eventuali danni o pregiudizi da ciò derivanti. 

Nel caso in cui il Cliente, utilizzando la funzione SecureLink o di Connessione protetta, deleghi 
un terzo all'accesso al Portale, le azioni compiute dal Terzo delegato, ivi compresa 
l'accettazione delle grafiche, saranno senz'altro vincolanti anche per il Cliente, che si assume 
quindi ogni responsabilità per gli inviti effettuati. 



 

8 

4. Contenuti su Kodak InSite Prepress Portal 
Questa sezione informa l’Utente sulla politica dei contenuti presenti sul Portale ed il loro 
utilizzo. Tale sezione pone altresì disposizioni in merito ai contenuti (immagini, foto, loghi, 
marchi o segni distintivi) inseriti nelle grafiche di packaging fornite dal Cliente.   
 
4.1 File caricati dall’Utente all’interno del Portale 
Il Cliente è esclusivamente responsabile per i file propri e di eventuali Terzi che gli Utenti 
condividono sul Portale mediante il loro caricamento. 
Qualora il contenuto sia stato caricato dall’Utente senza autorizzazione, è il Cliente che si 
assume l’esclusiva responsabilità nel caso in cui si verifichino violazioni.  
 
4.2 Contenuti forniti dal Cliente per la realizzazione del Lavoro grafico  
Il Cliente comprende e accetta di essere esclusivamente responsabile in merito ai contenuti 
inseriti nei file grafici inviati a Cartotecnica Jesina per essere stampati sul packaging. Di 
conseguenza, il Cliente si assume la responsabilità di verificare la titolarità dei diritti sui 
contenuti e su eventuali segni distintivi contenuti in tali file grafici, nonché eventualmente 
ottenere le necessarie autorizzazioni da terzi 
Cartotecnica Jesina limita la propria responsabilità qualora all’interno dei suddetti file grafici 
siano presenti immagini/foto/loghi e/o segni distintivi i cui diritti siano di titolarità di Terzi e non 
siano state acquisite le necessarie autorizzazioni. 
Il Cliente manleva Cartotecnica Jesina da ogni responsabilità in relazione alla diffusione illecita 
di contenuti o segni distintivi di terzi o all'utilizzo del Portale con modalità contrarie alla 
legge.Gli unici diritti concessi a Cartotecnica Jesina in relazione ai contenuti forniti dal Cliente 
sono quelli necessari alla realizzazione del Lavoro grafico richiesto dal Cliente.  
 
 
4.3. Diritti di proprietà intellettuale sui Lavori grafici 
A seguito dell'Approvazione definitiva della Pagina realizzata tramite il Portale, Cartotecnica 
Jesina mantiene in via esclusiva tutti i diritti di proprietà intellettuale rispetto al Lavoro grafico 
(grafica di pre-stampa) realizzata, nonché i diritti di utilizzo e di sfruttamento commerciale, ad 
eccezione dei casi in cui sia stato diversamente ed espressamente concordato con il Cliente. 
Restano ferme le limitazioni ed esclusioni previste dalla normativa sul diritto d’autore. 
 

5. Diritti, limiti, obblighi e responsabilità 
5.1. Obblighi  
 
l’Utente si impegna a utilizzare il Portale in maniera conforme alle presenti Condizioni, di 
rispettare le disposizioni e in particolare di non: 
 

● Fornire informazioni false o fuorvianti a Cartotecnica Jesina; 
● Fornire grafiche e contenuti che violino i diritti di Terzi, compresi diritti di proprietà 

intellettuale, nonché le norme poste a tutela di marchi e segni distintivi; 
● Tentare di accedere a qualsiasi funzione o area del Portale a cui non si è autorizzati 

ad accedere; 
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● Sviluppare, utilizzare o diffondere qualsiasi software, o interagire con qualsiasi API, in 
qualsiasi modo, che potrebbe danneggiare, deteriorare o compromettere il Portale o i 
Lavori o le Pagine ivi contenute; 

● Utilizzare il Portale per qualsiasi scopo illegale o non autorizzato, o intraprendere, 
incoraggiare o promuovere qualsiasi attività che violi queste Condizioni; 

 
l’Utente accetta di non violare alcuna legge, contratto, proprietà intellettuale o diritti di Terze 
parti, e di essere personalmente responsabile della propria condotta nell’accedere e 
nell’utilizzare il Portale. È responsabilità esclusiva del Cliente di far sì che l’uso di questo 
Portale non violi la legge, i regolamenti, i diritti di Terzi e le presenti Condizioni. 
 
5.2 Limiti di utilizzo  

Il Cliente non è autorizzato ad utilizzare le Prove di stampa e i contenuti ivi presenti in alcun 
modo che non sia stato preventivamente ed espressamente autorizzato da Cartotecnica 
Jesina. 

In particolare, ma senza esclusioni, è fatto divieto agli Utenti di copiare, scaricare, condividere 
i contenuti e le Prove di stampa oltre i limiti che siano stati concordati con Cartotecnica Jesina.  

In aggiunta, senza esclusioni, è fatto divieto di modificare, tradurre, elaborare, pubblicare, 
trasmettere, vendere, trasformare, trasferire/alienare a terze parti o creare opere derivate a 
partire dalla Prova di stampa realizzata da Cartotecnica Jesina e di permettere a Terze parti 
di intraprendere tali attività tramite il proprio Account Utente anche a propria insaputa. 

Ove espressamente previsto, l’Utente è autorizzato a scaricare, copiare e/o condividere le 
Pagine realizzate tramite il Portale a condizione che sia osservato quanto preventivamente 
concordato con Cartotecnica Jesina.  

5.3 Responsabilità di Cartotecnica Jesina 

Cartotecnica Jesina si impegna a mettere a disposizione del Cliente uno o più Account Utente 
a seconda di quanto precedentemente concordato e di fornire le Credenziali per l’accesso al 
Portale. 

Cartotecnica Jesina collabora con il titolare del Portale Kodak al fine di garantire che il Portale 
sia sempre reso accessibile e le sue funzionalità rimangano attive. Qualora il Portale o una 
delle sue funzioni non dovesse essere accessibile o utilizzabile per problemi tecnici, 
Cartotecnica Jesina si adopera nel mettere a disposizione del Cliente mezzi alternativi per 
l’espletamento delle attività realizzate tramite il Portale. Sono sempre fatte salve le limitazioni 
di responsabilità previste nel paragrafo successivo.  

 

6. Limitazioni di responsabilità 

6.1 Manleva 
L’Utente si impegna a manlevare e tenere indenne Cartotecnica Jesina e i suoi sottoposti, 
affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, rappresentanti, amministratori partner e 
dipendenti da qualsiasi obbligo o responsabilità, incluse le eventuali spese legali sostenute 
per difendersi in giudizio, che dovessero sorgere a fronte di danni provocati ad altri Utenti o a 
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terzi, quali la violazione delle presenti Condizioni, la violazione di diritti di terze parti o di leggi 
da parte dell’Utente, dei suoi affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner e 
dipendenti, nella misura di legge. 

6.2 Limitazione della responsabilità in merito alle attività  svolte sul Portale da 
parte dell’Utente 

Cartotecnica Jesina, nei limiti del diritto applicabile, risponde per i danni di natura contrattuale 
ed extracontrattuale nei confronti di Utenti e Terzi esclusivamente a titolo di dolo o colpa grave 
quando questi costituiscono conseguenza immediata e diretta della propria attività. 

In particolare, nei limiti sopra riportati, Cartotecnica Jesina non si assume alcuna 
responsabilità per quanto riguarda: 

● Danni o pregiudizi derivanti dall’erronea o mancata accettazione della revisione della 
Pagina nonchè da ritardi nell’accettazione della revisione;  

● Danni o pregiudizi derivanti dall’erronea o mancata approvazione definitiva della 
Pagina, nonchè da ritardi nell’approvazione della Pagina;  

● Danni o pregiudizi derivanti dall’accettazione della revisione o dell’approvazione 
definitiva da parte di un Utente eseguita in disaccordo con quanto impartito dal Cliente;  

● Danni o pregiudizi derivanti dall’accettazione della revisione o dell’approvazione 
definitiva, eseguita tramite Secure Link o Connessione protetta da parte del Terzo 
delegato o da Terzo non autorizzato ed effettuata in disaccordo con quanto disposto 
dal Cliente;  

● Danni o pregiudizi derivanti dall’erronea assegnazione dei ruoli ai diversi Account 
Utente nel caso in cui questa sia stata effettuata dal Cliente;  

● Danni o pregiudizi derivanti della mancata o tardiva verifica sui ruoli assegnati ai diversi 
Account Utente da parte di Cartotecnica Jesina; 

● Danni o pregiudizi derivanti dalla diffusione illecita di contenuti o segni distintivi di terzi. 
 
Cartotecnica Jesina non risulta altresì responsabile per ogni perdita di opportunità 
commerciale e qualsiasi altra perdita, anche indiretta, eventualmente subita dal Cliente o 
dal'Utente (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perdite commerciali, perdita di ricavi, 
introiti, profitti o risparmi presunti, perdita di contratti o di relazioni commerciali, perdita del 
valore di avviamento, danni alla reputazione etc.) da ciò derivanti. 
 

6.3 Limitazione della responsabilità in merito al funzionamento del portale InSite 

Visto e considerato quanto previsto al punto 1.4, Cartotecnica Jesina si limita a mettere a 
disposizione il Portale InSite senza tuttavia risultare il Titolare di quest’ultimo. Pertanto, 
Cartotecnica Jesina non avrà in alcun modo la  possibilità di intervenire in caso di 
malfunzionamenti o interruzioni del Portale. Ciò nonostante, Cartotecnica Jesina provvederà 
ad avvisare tempestivamente il Titolare del Portale al fine del ripristino delle funzionalità e 
risoluzioni di eventuali problemi tecnici di quest’ultimo.  

Di conseguenza, Cartotecnica Jesina non potrà essere ritenuta responsabile per:  

● danni o perdite derivanti da interruzioni o malfunzionamenti del Portale;  
● danni o perdite derivanti da interruzioni o malfunzionamenti del Portale dovuti ad eventi 

di forza maggiore o, comunque, ad eventi imprevisti ed imprevedibili e, comunque, 
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indipendenti dalla volontà ed estranei alla sfera di controllo di Cartotecnica Jesina 
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, guasti o interruzioni alle linee telefoniche 
o elettriche, alla rete Internet e/o comunque ad altri strumenti di trasmissione, 
indisponibilità di siti web, scioperi, eventi naturali, pandemie, virus ed attacchi 
informatici, interruzioni nell’erogazione di prodotti, servizi o applicazioni di Terze parti;  

● Interruzioni delle funzionalità del Portale rese necessarie per interventi di 
manutenzione e aggiornamento. 

 

7. Disposizioni Comuni 
7.1 Privacy Policy 
Per informazioni sull'utilizzo dei dati personali, gli Utenti devono fare riferimento alla Privacy 
Policy di Cartotecnica Jesina. 
 
7.2 Utilizzo dei marchi del Cliente  
Tutti i marchi, figurativi o nominativi, e tutti gli altri segni, nomi commerciali, marchi di servizio, 
marchi denominativi, denominazioni commerciali, illustrazioni, immagini, loghi che appaiono 
all’interno delle Pagine rimangono di proprietà esclusiva del Cliente o dei suoi licenziatari o 
autorizzatori e sono protetti dalle leggi vigenti sui marchi e dai relativi trattati internazionali. 
Cartotecnica Jesina non possiede la titolarità di tali privative intellettuali e può servirsene solo 
nei limiti dell’esecuzione del contratto e dunque della realizzazione del Lavoro grafico 
commissionato dal Cliente, sempre in conformità con gli accordi precedentemente presi con 
il Cliente medesimo.  
 
7.3 Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni relative al Portale InSite devono essere inviate utilizzando le 
informazioni di contatto indicate nelle presenti Condizioni. 
 
7.4 Inefficacia e nullità parziale 
Qualora una singola disposizione o diverse disposizioni delle presenti Condizioni sia/no o 
diventi/no nulla/e o non applicabile/i, ciò non ha effetto sulla validità e l’applicabilità delle altre 
disposizioni. In tal caso, le Parti dovranno sostituire la disposizione invalida, nulla o inefficace 
con una disposizione valida ed applicabile. Lo stesso vale per analogia nel caso in cui le 
presenti Condizioni presentassero eventuali lacune giuridiche.  

8. Risoluzione delle controversie 

8.1 Legge applicabile 
Le presenti Condizioni sono disciplinate dalla legge del luogo in cui è stabilita Cartotecnica 
Jesina così come indicato nella relativa sezione di questo documento a prescindere dalle 
norme di conflitto. 

8.2 Foro competente 
La competenza esclusiva a conoscere qualsiasi controversia derivante da o in collegamento 
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con le presenti Condizioni spetta al giudice del luogo in cui Cartotecnica Jesina è stabilita, 
così come indicato nella relativa sezione di questo documento. 
 
8.3 Composizione amichevole delle controversie 
I Clienti possono segnalare eventuali controversie a Cartotecnica Jesina che cercherà di 
risolvere in via amichevole. 

Per quanto resti impregiudicato il diritto dei Clienti di promuovere un’azione in giudizio, in caso 
di controversie inerenti all’uso di questo Portale, i Clienti sono pregati di contattare 
Cartotecnica Jesina ai recapiti indicati in questo documento. 

Il Cliente può indirizzare un reclamo all’indirizzo e-mail di Cartotecnica Jesina indicato in 
questo documento, includendo una breve descrizione. Cartotecnica Jesina provvederà ad 
evadere la richiesta senza indebito ritardo, salvo che tale ritardo sia determinato da un 
mancato riscontro da parte del Titolare del Portale InSite.  

 
 


