Termini e condizioni d’uso
GLI ISTITUTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL POTENZIALE UMANO (IRPUE)
TERMINI E CONDIZIONI D’USO
IMPORTANTE: SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTI TERMINI E
CONDIZIONI D’USO PRIMA DI USARE QUESTO SITO
Questo sito è messo a disposizione da Gli Istituti per il Raggiungimento del Potenziale Umano
(IRPUE). Accedendo al sito, si dichiara di conoscere e di accettare i seguenti termini d’uso e le
loro successive modifiche e integrazioni. Se non volete accettare i termini d’uso, non utilizzate
questo sito ed uscite immediatamente.
Questi termini d’uso sono soggetti a modifiche senza preavviso ed in qualsiasi momento, a
discrezione del Gli Istituti. Si prega pertanto di consultarli periodicamente.
Gli Istituti forniscono ai loro utenti servizi integrativi di informazione tramite questo sito. Il
contenuto è messo a disposizione esclusivamente a fini personali e non commerciali.
Non è consentito per nessun motivo manipolare o manomettere il sito o il suo contenuto. Tale
contenuto non può essere modificato in nessun modo, a meno che ciò non sia esplicitamente
consentito. Non è consentito usare questo sito per altri scopi senza l’espresso consenso scritto da
parte de Gli Istituti.
ESONERO DALLE RESPONSABILITA’ MEDICHE
Il materiale contenuto in questo articolo viene messo a disposizione esclusivamente per fini
educativi e informativi, non costituisce parere medico, ne’ intende sostituirsi al consulto offerto
dal servizio sanitario. Non interrompete l’uso di medicinali che state assumendo ne’
modificatene le modalità di assunzione senza aver prima consultato il vostro medico o il vostro
assistente sanitario. Consultate il vostro medico prima di mettere in pratica i suggerimenti o i
consigli contenuti in questo sito, compatibilmente con la vostra situazione individuale e i vostri
sintomi.
ACCESSO UTENTI REGISTRATI
Alcuni contenuti del sito iahp.org possono essere riservati agli utenti registrati. Gli utenti devono
fornire il loro nome e un indirizzo e-mail valido, poi devono indicare i loro interessi e rispondere
ad alcune domande. Devono inoltre dichiarare che le informazioni fornite sono valide, corrette e
attuali. Nel caso in cui Gli Istituti non ritengano veritiere le informazioni fornite, possiamo
cessare il vostro account e bloccare l’accesso al sito e ai suoi contenuti.
DIRITTI D’AUTORE

Con l’accettazione dei termini di cui sopra, Gli Istituti vi autorizzano a visionare e scaricare una
singola copia del materiale contenuto nel sito nel vostro computer per uso personale non
commerciale. Non vi è consentito autorizzare terzi a divulgare il materiale in questione in modo
che dia l’impressione che essi ne detengano i diritti o il marchio depositato. Il contenuto del sito,
cioè testo, grafica, immagini, loghi, marchi o altro materiale, ivi compreso il software in licenza
a Gli Istituti che permette l’accesso al sito e ai suoi contenuti, sono protetti da leggi statunitensi e
internazionali. I diritti sul contenuto del sito non possono essere ceduti o trasmessi ne’ a voi ne’ a
terzi.
Un utilizzo non autorizzato del contenuto di questo sito può configurare una violazione della
normativa sul diritto d’autore e sui marchi, nonché di altre leggi. Il contenuto del sito non può,
nemmeno in parte, essere rielaborato, riprodotto, trascritto, salvato in un sistema di archiviazione
dati, tradotto in qualsiasi lingua o linguaggio informatico, ritrasmesso in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo (elettronico, copia cartacea o altri), rivenduto o distribuito senza consenso
espresso scritto de Gli Istituti.
In caso di riproduzione di parti per uso personale, ogni parte deve riportare la seguente dicitura:
Copyright © 2011 The Institutes for the Achievement of Human Potential. Tutti i diritti riservati.
Non è consentito vendere o modificare il contenuto di questo sito, riprodurlo, mostrarlo,
eseguirlo in pubblico, o altrimenti usarlo in alcun modo per fini pubblici o commerciali. È
vietato postare il contenuto di questo sito su qualsiasi computer in rete o altro sito internet. Il
contenuto di questo sito è soggetto a modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Se avete
violato questi termini d’uso, dovete distruggere tutte le copie che avete eventualmente salvato
per qualsiasi ragione.
MARCHI
I marchi, loghi, i marchi di servizio mostrati in questo sito sono marchi depositati o marchi
registrati de Gli Istituti, ivi compresi: UN BAMBINO MIGLIORE, BIT DI INTELLIGENZA,
CARTONCINI CON PALLINI, LA RIVOLUZIONE GENTILE, GLI ISTITUTI, GLI
ISTITUTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL POTENZIALE UMANO, THE IAHP, IL LOGO
“BAMBINO SULLA MANO”, IL PROFILO DELLO SVILUPPO, COSA FARE PER IL
VOSTRO BAMBINO CEREBROLESO, COME MOLTIPLICARE L’INTELLIGENZA DEL
VOSRO BAMBINO, COME INSEGNARE AL VOSTRO BAMBINO A LEGGERE, COME
INSEGNARE AL VOSTRO BAMBINO LA MATEMATICA, COME DARE AL VOSTRO
BAMBINO UNA CONOSCENZA ENCICLOPEDICA, COME INSEGNARE AL VOSTRO
BAMBINO AD ESSERE FISICAMENTE SPLENDIDO, QUANTO E’ INTELLIGENTE IL
VOSTRO BAMBINO?, COME INSEGNARE A NUOTARE AL VOSTRO BAMBINO, IL
PERCORSO VERSO IL BENESSERE, IL PERCORSO VERSO L’ECCELLENZA. GLENN
DOMAN è un marchio depositato e marchio di servizio di proprietà del fondatore de Gli Istituti,
Glenn Doman, e viene utilizzato con il suo consenso. Niente di quanto contenuto in questo sito
conferisce a voi o a terzi il diritto o la licenza di usare i marchi mostrati su questo sito senza
espressa autorizzazione scritta de Gli Istituti. Un utilizzo improprio dei marchi è severamente
vietato e sanzionato da leggi civili e/o penali.

COLLEGAMENTI IPERTESTUALI A QUESTO SITO DA PARTE DI TERZI
Gli Istituti accettano i collegamenti ipertestuali a questo sito. Seguite le nostre linee guida per
creare i vostri collegamenti. L’URL per il sito internet de Gli Istituti è: http://www.iahp.org. Se
pensate di creare un collegamento ad un singolo articolo, tenete presente che alcune parti del
contenuto del sito sono organizzate in modo tale che il collegamento non funziona più o viene
rimosso. Pertanto vi consigliamo di creare il collegamento alla nostra pagina principale, come
mostrato sopra. In nessun caso Gli Istituti vi risarciranno danni (danno emergente o lucro
cessante) causati da collegamenti interrotti.
COLLEGAMENTI AD ALTRI SITI
Questo sito contiene collegamenti ad altri siti terzi e i terzi possono offrire collegamenti (sia
autorizzati che non) a questo sito. Qualsiasi collegamento a questo sito si intende messo a
disposizione esclusivamente a vostro uso e non significa che Gli Istituti appoggino o approvino il
contenuto del sito terzo o abbia a che fare con i loro operatori. Gli Istituti non sono responsabili
del contenuto dei siti terzi collegati, ivi comprese le relative modifiche, aggiornamenti e la loro
veridicità. L’accesso ai siti terzi è a vostro rischio e pericolo. L’utilizzo di siti terzi è soggetto ai
termini e alle condizioni d’uso in vigore per quei siti.
MATERIALE SCARICABILE Talvolta mettiamo a disposizione materiale che può essere
scaricato sul vostro computer. Noi NON garantiamo la sicurezza del download ne’ garantiamo
che i file siano privi di malware come virus, spyware, worm o Trojan. Non ci assumiamo
nessuna responsabilità per l’utilizzo che fate della rete internet.
RESPONSABILITA’ D’IMPRESA, DISCLAIMER PER I DANNI INDIRETTI
VOI DICHIARATE DI ESSERE A CONOSCENZA CHE, USANDO E ACCEDENDO AL
SITO, LE INFORMAZIONI VERRANNO TRASMESSE TRAMITE SCAMBIO LOCALE,
INTERSCAMBIO, LINEE INTERNET BACKBONE E TRAMITE ROUTER,
COMMUTATORI E ALTRI DISPOSITIVI POSSEDUTI, GESTITI E AMMINISTRATI DA
VETTORI TERZI DI SCAMBIO LOCALE E LUNGA DISTANZA, UTILITY, PROVIDER
INTERNET E ALTRI, I QUALI RICADONO FUORI DAL CONTROLLO E DALLA
GIURISDIZIONE DEGLI ISTITUTI. DI CONSEGUENZA GLI ISTITUTI NON SI
ASSUMONO RESPONSABILITA’ ALCUNA IN MERITO A RITARDI, ERRORI,
INTERRUZIONI O MANOMISSIONI DI DATI O ALTRE INFORMAZIONI TRASMESSE
USANDO QUESTO SITO. IL SITO E IL SUO CONTENUTO VENGONO MESSI A
DISPOSIZIONE “COSI’ COME SONO” SENZA ALCUNA GARANZIA. GLI ISTITUTI,
NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, NON FORNISCONO
NESSUN TIPO DI GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, LEGALE O DI ALTRO TIPO,
INCLUSE, MA NON SOLO LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITA’,
SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DI TERZI E ADEGUATEZZA PER SCOPI PARTICOLARI,
IN MERITO ALLA GESTIONE DI QUESTO SITO O ALLE INFORMAZIONI, CONTENUTI,
MATERIALI O PRODOTTI IN ESSO PRESENTI. GLI ISTITUTI NON FORNISCONO
GARANZIE IN MERITO ALL’ESATTEZZA, AFFIDABILITA’ COMPLETEZZA,
ATTUALITA’ O PUNTUALITA’ DEL CONTENUTO, TESTO, CRAFICA O DEI

COLLEGAMENTI FORNITI SUL SITO O ATTRAVERSO L’USO DEL SITO. GLI ISTITUTI
NON GARANTISCONO CHE IL CONTENUTO DEL SITO SIA CONFORME ALLE
NORMATIVE STATALI RIGUARDANTI LA DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI SUI
PRODOTTI FARMACEUTICI E SULLE RELATIVE PRESCRIZIONI. IN NESSUN CASO
GLI ISTITUTI O I TERZI MENZIONATI SU QUESTO SITO POSSONO ESSERE RITENUTI
RESPONSABILI PER DANNI DI QUALSIASI GENERE (COMPRESI, SENZA
LIMITAZIONI, DANNI FORTUITI E INDIRETTI, PERDITE DI PROFITTI O DANNI
RISULTANTI DALLA PERDITA DI DATI O INTERRUZIONI DI ATTIVITA’
COMMERCIALE) RISULTANTI DALL’USO O DALL’IMPOSSIBILITA’ DI USARE IL
SITO O IL SUO CONTENUTO SIA NEL CASO CHE CIO’ SIA BASATO SU GARANZIE,
RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE, ILLECITO CIVILE O ALTRA NORMA DI
LEGGE, SIA NEL CASO IN CUI GLI ISTITUTI SIANO STATI O MENO AVVISATI
DELLA POSSIBILITA’ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI. NELLA MISURA IN CUI GLI
ISTITUTI VENGANO RICONOSCIUTI RESPONSABILI NEI VOSTRI CONFRONTI, CIO’
SI LIMITA ESCLUSIVAMENTE AI CASI IN CUI VENGANO PROVATI DOLO O COLPA
GRAVE, E NELLA MISURA MASSIMA DI $500.00 (UNITED STATES DOLLARS). LE
SOLUZIONI PREVISTE PER QUESTO ACCORDO SONO VALIDE LIMITATAMENTE AI
CASI PREVISTI DALLO STESSO ACCORDO.
INFORMAZIONI FORNITE DA VOI / CONTENUTO POSTATO DA VOI
Non è consentito inviare né postare su questo sito materiale che:
1) non avete il diritto di postare, compreso materiale proprietario di terzi;
2) supporta attività illegali, dimostra l’intento di commettere atti illegali o viola qualsiasi legge.
3) è volgare, pornografico od osceno;
4) non è di diretta pertinenza con questo sito o con Gli Istituti;
5) è offensivo, razzista, molesto, minaccioso, diffamatorio, calunnioso e irrispettoso della
privacy;
6) cerca di sfruttare o nuocere ai bambini chiedendo informazioni su di loro o esponendoli a
contenuti inappropriati;
7) distorce o travisa il vostro collegamento ad altri soggetti o contiene elementi che possano
falsare l’origine del contenuto.
8) suggerisce acquisti commerciali, richiede fondi o sponsorizzazioni, o comunque coinvolga in
attività commerciali (mostrando ad esempio messaggi pubblicitari o reclamizzando beni o
servizi), a meno che ciò non sia espressamente autorizzato da Gli Istituti.
9) include malware (come ad esempio virus e worm), o codici macchina, file e applicazioni
create per interrompere o limitare la funzionalità di questo sito.
10) scompaginare il normale flusso del dialogo o influire sulla capacità di altre persone di
interagire in tempo reale nelle attività di questo sito.
11) costruisce una “piramide” o altri schemi analoghi.
12) viola norme e regole stabilite di volta in volta per l’utilizzo di questo sito.
13) contiene collegamenti ipertestuali ad altri siti che a loro volta hanno contenuti ricadenti nelle
summenzionate categorie da 1 a 13.

La nostra azienda si riserva il diritto di controllare l’utilizzo di questo sito per verificare il
rispetto dei termini d’uso, come pure il diritto di rimuovere informazioni o limitare l’accesso ad
esse per qualsiasi ragione. Voi siete gli unici responsabili del contenuto di ciò che immettete nel
sito. E’ altresì vostra esclusiva responsabilità che il contenuto di ciò che immettete nel sito sia
pienamente conforme alle leggi vigenti nei territori in cui voi e Gli Istituti risiedete. Voi
dichiarate di accettare che ne’ l’azienda ne’ i terzi che mettono a disposizione il contenuto nel
sito de Gli Istituti si assume o abbia responsabilità alcuna riguardo a qualsiasi azione che venga
intrapresa da Gli Istituti o terzi in merito a qualsiasi inserimento di dati nel sito.
USI NON CONSENTITI
E’ consentito l’utilizzo del sito solo per scopi che rispettino la legge ed in conformità con questi
termini d’uso. Gli Istituti possono cessare il vostro account senza preavviso e poi si rivolgeranno
alle autorità competenti per ogni utilizzo di questo sito da parte degli utenti che sia incompatibile
con la legge. Esempi di usi non consentiti sono:
1) avere un atteggiamento offensivo o oltraggioso nei confronti di altri membri del iahp.org, ivi
compresi minacce, molestie, umiliazioni, raggiri, intimidazioni e spacciarsi per qualcun altro.
2) immettere materiale che violi leggi o le regole contenute nella sezione “INFORMAZIONI
FORNITE DA VOI / CONTENUTO POSTATO DA VOI” di questi termini d’uso.
3) richiedere password o altre informazioni personali ad altri utenti.
4) mandare spam o altre e-mail non desiderate agli altri utenti.
5) usare questo sito per fini illegali o non consentiti.
6) intraprendere azioni che comportino un ingiustificato appesantimento della nostra rete e del
sistema di risorse (a nostra discrezione), o che altrimenti interferisca con il corretto
funzionamento del nostro sito.
7) pubblicare comunicazioni personali o private di altri senza il loro consenso.
8) ad eccezione dell’accesso ai feed RSS, non è consentito utilizzare modalità automatizzate di
accesso a questo sito senza espressa autorizzazione scritta. Questo comprende spider, robot,
crawler, scraper.
USO NON COMMERCIALE Gli Istituti, i loro prodotti, servizi, eventi, corsi, strumenti di social
network e qualsiasi altro elemento del sito internet de Gli Istituti possono essere utilizzati
esclusivamente per uso personale dei visitatori e degli utenti registrati. Non è consentito il loro
utilizzo in relazione a messaggi pubblicitari eccetto quelli che sono specificamente autorizzati o
precedentemente approvati da Gli Istituti per iscritto. Un utilizzo illegale e/o non autorizzato del
sito de Gli Istituti o parte di esso è vietato, inclusi, ma non solo, la raccolta di nomi di utenti, e/o
dei loro indirizzi di posta elettronica tramite mezzi elettronici o mezzi di altro tipo con lo scopo
di mandare e-mail non richieste, framing non autorizzati del sito o collegamenti al sito de Gli
Istituti. In attuazione di quanto sopra, voi dichiarate di accettare che non utilizzerete il sito de Gli
Istituti per catene di Sant’Antonio, studi di ricerca, sondaggi, e-mail spazzatura, spam, pubblicità
commerciali o non commerciali, comunicazioni di massa di qualsiasi tipo, inclusi, ma non solo,
la distribuzione di liste di persone che non hanno fornito il loro espresso consenso ad essere
incluse in tale lista. Questi usi saranno considerati come violazioni a questi termini d’uso.
RISARCIMENTI

Voi accettate di esonerare Gli Istituti, i loro funzionari, direttori, impiegati, agenti, concessionari
e fornitori da qualsiasi responsabilità nell’ambito di reclami, azioni, controversie, ivi
compresi,
senza limitazioni, parcelle legali e contabili risultanti da o
presumibilmente risultanti dal vostro uso del contenuto di questo sito in modo che violi o
presumibilmente violi i termini e le condizioni di questo accordo. Gli Istituti vi informeranno
immediatamente dell’esistenza di tali azioni legali o procedimenti e collaboreranno con voi, a
vostre spese, per la vostra difesa nell’ambito di tali controversie, richieste di risarcimento, azioni
legali e cause.
CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI
Gli Stati Uniti controllano l’esportazione di prodotti e informazioni. Voi dichiarate di accettare di
conformarvi alle relative restrizioni e quindi di non esportare o riesportare i contenuti di questo
sito verso paesi o persone vietati dalle leggi di controllo delle esportazioni. Scaricando i
contenuti di questo sito, voi dichiarate che non vi trovate in un paese in cui questo tipo di
esportazione è vietato o che non siete una persona o un soggetto verso cui questo tipo di
esportazione è vietato. Voi siete responsabili per il rispetto delle normative vigenti nella vostra
giurisdizione in materia di importazione, esportazione o riesportazione dei contenuti di questo
sito, incluso il software. Gli Istituti non attestano che il contenuto di questo sito sia appropriato o
che può essere scaricato al di fuori del territorio degli Stati Uniti. L’accesso al contenuto può
essere illegale se effettuato da determinate persone in determinati paesi. Se voi accedete al sito
fuori dagli Stati Uniti, lo fate a vostro rischio e pericolo e siete responsabili del rispetto delle
normative vigenti nella vostra giurisdizione.
CLAUSOLA SALVATORIA
Nel caso in cui le norme previste da questo accordo vengano giudicate invalide da un qualsiasi
tribunale competente, l’invalidità di tali norme non influisce sull’invalidità delle altre norme
previste da questo accordo, che rimangono pertanto in vigore ed efficaci. Nessuna deroga di
termini o condizioni di cui sopra può essere considerata come ulteriore deroga di tali termini e
condizioni o come altro termine o condizione.
GIURISDIZIONE
Questo accordo è regolato dalle leggi del Commonwealth della Pennsylvania, nel pieno rispetto
dei principi di legge in esso vigenti. Voi dichiarate espressamente di accettare che la
giurisdizione esclusiva competente a conoscere delle controversie con Gli Istituti o delle
controversie che abbiano ad oggetto l’uso di questo sito è quella del Commonwealth della
Pennsylvania. Voi dichiarate inoltre di accettare e acconsentire espressamente all’esercizio della
giurisdizione personale presso le corti federali e statali del Commonwealth della Pennsylvania
nell’ambito di tali controversie, ivi comprese azioni legali in cui siano coinvolti il sito o Gli
Istituti, i loro affiliati, filiali, impiegati, appaltatori, funzionari, direttori, fornitori di
telecomunicazioni e fornitori di contenuti.
QUESTO ACCORDO COSTITUISCE L’ACCORDO COMPLETO, A MENO CHE NON SIA
DIVERSAMENTE STATUITO IN UNA SPECIFICA “CLAUSOLA LEGALE” PRESENTE IN

QUESTO SITO. QUESTO ACCORDO COSTITUISCE L’ACCORDO COMPLETO FRA VOI
E GLI ISTITUTI, NEL RISPETTO DELL’USO DI QUESTO SITO E DEI RELATIVI
SOFTWARE E CONTENUTI. Vi ringraziamo per la vostra collaborazione nel rispettare questi
termini e condizioni durante l’utilizzo di questo sito. Commenti, domande o suggerimenti in
merito a questo sito e/o il suo contenuto devono essere indirizzati a: institutes@iahp.org.

