CONDIZIONI DI UTILIZZO OBBLIGATORIE
Data entrata in vigore: 24 maggio 2013
DEVI ACCETTARE LE CONDIZIONI DI UTILIZZO OBBLIGATORIE DELL’ACCORDO
SULL’UTILIZZO PRIMA DI USARE QUESTO SITO WEB E SOFTWARE. QUESTO ACCORDO E’
STATO REDATTO IN LINGUA INGLESE SECONDO IL DIRITTO STATUNITENSE. NELLA
MISURA IN CUI QUESTO ACCORDO E’ STATO TRADOTTO E LA VERSIONE TRADOTTA E’
DIFFERENTE DALLA VERSIONE INGLESE, LA VERSIONE INGLESE SARA’ PREVALENTE.
L’UTENTE ACCETTA DI AVER AVUTO LA POSSIBILITA’ DI TRADURRE IL PRESENTE
CONTRATTO E DI AVER COMPRESO E ACCETTATO TUTTI I TERMINI IVI.
BNI Enterprises, Inc. (di seguito “BNI”) fornisce questo sito web o servizi correlati al sito
soggetti al rispetto dei termini e delle condizioni stabilite nel presente Accordo
CONDIZIONI DI UTILIZZO OBBLIGATORIE (“Il Contratto”).
All’interno di questo sito sono contenuti dei mini-siti che sono accessibili e in parte sotto il
controllo di Franchisee (ad esempio siti web di Region e Capitoli). Effettuando l’accesso e
utilizzando il sito, il Franchisee accetta le condizioni di seguito riportate e prende atto che il
visitatore fa affidamento sui Termini d'uso e Privacy Policy contenuti nel presente documento.
Il Franchisee che ha accesso alle informazioni del visitatore accetta di essere vincolato dai
Termini di utilizzo e Politica sulla privacy come se stesse entrando separatamente nel
contratto con il visitatore.
Questo accordo, e i termini e le condizioni elencate nelle Privacy Policy o altrimenti
incorporate per riferimento, regolano le relazioni tra BNI e te, il Visitatore (o con riferimento
ad una parte con la quale BNI ha già un accordo, o un Franchisee e questo Accordo e completa
in questo modo gli altri accordi) per quanto riguarda l’uso del sito web.
IL TUO USO DEL SITO WEB CREA UN CONTRATTO VINCOLANTE SULLA BASE DI QUESTE
CONDIZIONI DI UTILIZZO OBBLIGATORIE E I TERMINI E LE CONDIZIONI CONTENUTE NELLE
PRIVACY POLICY E CON IL PRESENTE ACCORDO ACCETTI TUTTI I TERMINI DELLO STESSO.
L’utente riconosce di aver letto e compreso i termini e le CONDIZIONI DI UTILIZZO
OBBLIGATORIE (e/o ha avuto la possibilità di interpellare un avvocato) e che accetta di essere
vincolato da tutte le sue disposizioni. Se l’utente non accetta queste CONDIZIONI DI UTILIZZO
OBBLIGATORIE o l’informativa sulla privacy, non deve utilizzare il software e deve lasciare
immediatamente la navigazione di questo sito. Ai fini del presente accordo le parole “voi” “tu”
si riferiscono a qualsiasi persona che accede ai siti BNI o all’utilizzo del software. Le parole
“noi” e “nostro” si riferiscono a BNI. Alcuni termini qui utilizzati che fanno riferimento a BNI
possono anche riferirsi ad un franchisee. BNI può in qualsiasi momento e a sua discrezione
rivedere o aggiornare il presente accordo inviando un Accordo modificato sul sito web. Si
prega di controllare periodicamente questa pagina per le modifiche dell’accordo. Includeremo
anche l’accettazione tramite click ogni volta che si verifica un cambiamento. L’utilizzo del sito
web o del software in seguito alla pubblicazione di un accordo aggiornato implica

l’accettazione dell’ultimo aggiornamento dell’Accordo. Se le modifiche non vengono accettate
allora è necessario eliminare ogni account che si ha e non utilizzare il sito web o il software.
L’uso continuato del sito web e del software implica l’accettazione di questi termini. Inoltre
BNI si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di modificare, o interrompere,
temporaneamente o definitivamente, il sito (o alcune parti) senza preavviso. L’utente accetta
che BNI e i Franchisee non sarà responsabile nei confronti dell’utente o di terze parti per
qualsiasi modifica, sospensione o interruzione del sito o dei materiali (come definite di
seguito). Inoltre facciamo presente che come Membro BNI, membro del CdG, membro di
supporto del Comitato di gestione, Director, Director consultant, Ambassador, Dipendente,
Collaboratore indipendente o altra tipologia di persona con un accordo in
essere con BNI avete già accettato di rispettare altri termini di comportamento, ed è
necessario utilizzare il sito in conformità a questi termini. Nella misura in cui ci si trova in un
Paese sottoposto a embargo dagli USA, o si trova nella lista del e U.S. Treasury Department’s of
Specially Designated Nationals, non ci si impegnerà in attività commerciali su questo sito.
Nella misura in cui ci si trova in un Paese le cui leggi non riconoscono i mandati del presente
accordo, l’utente accetta di rispettare il presente accordo nella massima misura prevista dalla
legge per compensare BNI per qualunque disposizione non esecutiva che sia stata
determinata da un arbitro scelto da BNI
Se avete domande su questo o altri accordi contattaci all’indirizzo BNI@BNI.com.
AREE INCLUSE
Il presente accordo si applica in connessione al sito web “BNIConnect” (di seguito il “Sito
Web”) che si trova all’interno del dominio BNIConnect.com, così come qualsiasi altro sito web
correlato o altri siti web secondari che operano al di fuori della piattaformaBNIConnect, in
aggiunta a BNI.com
Nella misura in cui avete visitato questo sito digitando in un nome di dominio diverso
BNIConnect.com, si prega di notare che questi termini ancora regolano la tua condotta.
LICENZA DI UTILIZZO DEL SITO WEB
Fino a quando si è in conformità con i termini del presente accordo e di tutti i documenti
associati a questo, BNI concede una licenza limitata, revocabile, non trasferibile, non esclusiva
per accedere al sito web tramite un normale browser internet per visualizzare il sito web e
tutti i materiali che contiene destinati ad essere visualizzati pubblicamente. L’Accordo
influenza i vostri diritti e le vostre responsabilità legali e deve essere lettoattentamente. Ogni
violazione dei termini o delle condizioni di questo accordo sarà punito con l’immediata
conclusione di questa licenza limitata. Non vengono concessi altri diritti, impliciti o espliciti .
TERMINI INCORPORATI
I seguenti termini aggiuntivi sono inclusi in riferimento al presente accordo e il vostro
consenso a tale accordo vincola a tutte le condizioni aggiuntive indicate nei seguenti
documenti:
1. Copyright Policy [link]
2. Policy per reclami, incluso reclami per il marchio [link]
3. Privacy Policy [link]
4. Codice etico on line [link]
AMMISSIONE AD USARE IL SITO WEB
Di seguito sono riportati i requisiti per l’idoneità ad utilizzare il sito web e con il presente
si garantisce di soddisfare tutti i requisiti di ammissibilità indicati.
1. Età superiore ai 18 anni;

2. Essere regolarmente Membri di BNI e che tutte le quote per la Membership siano pagate nei
tempi stabiliti, o essere un director, dipendente o un collaboratore indipendente di BNI, o un
Franchising o essere un Franchisee in buoni rapporti con BNI;
3. Non essere stato precedentemente rimosso, sospeso o terminato dal Sito web;
4. Non essere un competitor di BNI, non lavorare o prestare consulenza o assistere un
concorrente di BNI
5. Essere pienamente autorizzato e in grado di far parte di questo accordo e la sottoscrizione
del presente contratto non viola nessun altro accordo legale o diritto vostro o di terze parti.
DIVENTARE UN UTENTE DEL SITO
Ci sono molti modi per diventare un Utente del sito. Se non siete un membro attuale di BNI,
potete collegarvi con un nome utente e richiedere di essere contattati per diventare membro
di BNI, o, eventualmente, compilare la domanda di BNI online. Se compilate un’iscrizione on
line è necessario rispondere sinceramente tutte le domande della domanda suddetta,
garantendo la veridicità e potrebbero esservi presentati dei termini aggiuntivi che si devono
accettare prima di sottoporre la vostra iscrizione. Se inoltrate una domanda o una richiesta
per essere contattati BNI può contattarvi o usare le informazioni che fornite in accordo con
la [Privacy Policy]. Se si visita un incontro di Capitolo BNI, un membro di quel Capitolo o un
rappresentante di BNI, o un Franchisee potrebbe inserire le informazioni raccolte da voi in
quell’occasione all’interno del sito. Sarà inviato da BNI un messaggio o dal sito web
invitandovi a compilare la domanda online e questo messaggio potrà fornirvi username e
password per accedere al sito.
Se compilate una domanda d’iscrizione per partecipare a BNI durante un incontro BNI, un
Membro BNI o un rappresentante, o un Franchisee può inserire le informazioni che avete
inserito nella domanda sul sito. Vi sarà inviato un messaggio da BNI o dal sito web che
conterrà le informazioni d’accesso username e password per effettuare l’accesso al sito.
Se siete già Membri BNI, un Membro di un vostro Capitolo o un rappresentante di BNI o un
Franchisee possono inserire le informazioni della vostra iscrizione sul sito web il sito web o
un rappresentante di BNI, o un Franchisee può contattarvi per fornirvi username e password
per effettuare l’accesso al sito web.
DISPONIBILITA’ E USO DEL SITO WEB
Nonostante BNI compia ragionevoli sforzi per assicurare l’accesso al sito in qualsiasi
momento, BNI non garantisce, dichiara o si fa garante che l’accesso al sito sarà ininterrotto o
privo di errori e BNI non garantisce che gli utenti saranno in grado di accedere o utilizzare
tutte o una qualsiasi funzionalità del sito web in ogni momento. BNI può modificare,
sospendere o interrompere alcuni (o tutti) aspetti del sito in ogni momento, compreso la
disponibilità di qualsiasi servizio del sito o in particolare del vostro account, a sua unica
discrezione. BNI può anche imporre limiti all’uso o l’accesso ad alcune opzioni del Sito, in tutti
i casi senza alcun preavviso o responsabilità. E’ vietato tentare di accedere ad alcune sezioni
del sito alle quali non si ha accesso. Lo scopo del sito è quello di fornire un servizio ai
Franchisee BNI, allo staff dei Franchisee, ai director e Membri per facilitare il networking con
gli altri Membri. Il sito Web non è stato pensato come uno strumento di marketing per la
vendita di un particolare prodotto (diverso da BNI e banner pubblicitari approvati) e l’uso del
sito web per sollecitazioni commerciali, all’interno o all’esterno del sito, senza il consenso
scritto di BNI è strettamente proibito. Comunicazione Broadcast e spam sono espressamente
proibite. L’uso dei dati per sollecitazioni commerciali è altresì espressamente proibito. Se
avete domande se una pratica è accettabile, o meno per favore messe in contatto BNI a
BNI@BNI.com. BNI non ha alcun obbligo di mantenere il sito web o tutte le informazioni,
Contenuti, Inserimenti, Materiali, o altri materiali che inserite, postate o rendete disponibili
sul sito web. BNI si riserva il diritto di BNI di trattenere, e rimuovere o scartare tale materiale

sul sito Web o renderlo disponibile come parte del tuo account, con o senza preavviso in
qualsiasi momento. Per evitare dubbi, BNI non ha alcun obbligo di conservare, mantenere o
fornirvi una copia di qualsiasi informazione, Contenuti, inserimento, materiale o altre
componenti che voi o altri utenti inserite nel sito.
L’utente riconosce e accetta che BNI, e/o un Franchisee può inviare degli avvisi o altre
informazione relative al sito via email o attraverso altri mezzi, compresi i dispositivi mobile o
portatili o fax. L’utente riconosce e accetta che BNI o un Franchisee non ha alcuna
responsabilità concernente o derivante da qualsiasi omissione derivante o proveniente da
errori commessi dall’utente nel mantenere o aggiornare le informazioni di contatto, o altre
informazioni del profilo o relative al fallimento della ricezione di informazioni importante
riguardante il Sito web.
IMPATTO SULLA PARTECIPAZIONE A BNI
Indipendentemente da qualsiasi accordo contradditorio (diverso) avete con BNI o un
Franchisee o altri regolamenti, riconoscete e accettate che gli altri utenti possono appartenere
alla tua stessa categoria professionale e, usando il sito web, non ti opponi alla partecipazione
al sito di nessuna altra persona. Inoltre si riconosce e si accetta che, a causa della natura
online del sito web, la partecipazione al sito di più individui della stessa professione o
categoria professionale non è in conflitto con alcuna policy BNI che restringe la
partecipazione a un Capitolo BNI ad un solo rappresentante per categoria professionale.
Inoltre, la partecipazione a BNI Connect non sostituisce l’impegno nel Capitolo.
TERMINI ESPLICITI PER DIVENTARE UTENTI
BNI riconosce che i Capitoli e le region BNI hanno usato in precedenza siti web per
promuovere il business BNI e costruire una buona immagine per l’organizzazione. BNI offre
un nuovo modello per rafforzare l’organizzazione. In accordo con i BNI Branding Standards si
accetta e si riconosce che qualsiasi nome di dominio (definiti qui di seguito) BNI è stato creato
con lo scopo di costruire la reputazione BNI nei Capitoli o Region BNI usando il suddetto
DOMINIO BNI, e con il fine ultimo di costruire una buona reputazione in BNI.
Allo stesso modo, come condizione necessaria per diventare utente, e come condizione per
l’uso continuativo del sito Web e dei relativi servizi, cedete qui a BNI ogni interesse nella
registrazione del nome per un dominio BNI, compreso ma non limitato a qualsiasi interesse
per la registrazione e il nome del dominio per ogni Dominio BNI. Dietro richiesta di BNI
l’utente accetta di inoltrare ulteriori documenti e/o accordi ragionevolmente necessari per
trasferire i suddetti diritti a BNI e accetta di cooperare pienamente per il trasferimento di
tutte le registrazioni per ogni nome di dominio BNI a BNI. Nome Dominio BNI indica qualsiasi
nome di dominio su internet che incorpora il marchio BNI o qualsiasi nome di dominio anche
se non include il marchio BNI, che è stato utilizzato da un qualsiasi capitolo o region BNI in
relazione alle operazioni o al mantenimento del suddetto capitolo o region. Si accetta di non
creare, acquistare, registrare o usare nessun dominio di questo tipo in futuro e che ogni
dominio di questo tipo è assegnato a BNI.
COMUNICAZIONI IMPORTANTI/ DISCLAIMER
BNI mette a disposizione le informazioni e il materiale sul sito web, incluse ma non limitate a
sommari, descrizioni, profili utenti, sommari professionali, testi, articoli, video, immagini,
grafici, pubblicazioni, news sondaggi, articoli, seminari informazioni riguardo i membri BNI,
tutorial e ogni altro materiale che appare sul sito web (i Materiale) soltanto allo scopo di
informazioni generali.
I materiali non sono destinanti a costituire, e NON costituiscono consigli di natura finanziaria,
fiscale, di investimenti, medici, legali o commerciali. Coloro che accedono ai materiali non
devono agire su di essi prima di aver ricercato consigli finanziari, legali, fiscali, medici o di
altro tipo dal momento che questi materiali sono di natura generica e non possono essere

applicati in determinate circostanze. Allo stesso modo, i materiali non devono essere usati
come sostituti di una consulenza con un professionista. Consultate un consulente
professionista nel caso in cui abbiate un quesito riguardo ai temi sopra menzionati. In nessun
caso né BNI né i suoi affiliati, dipendenti, agenti, o directors, o Franchisee saranno
responsabili di qualunque decisione prenderete. Il Sito web potrà contenere errori di natura
tipografica (ortografica) o inesattezze, incluse ma non limitate a prezzi, informazioni su
servizi, descrizioni del prodotto o disponibilità, e potrebbero Non essere complete o
aggiornate. BNI si riserva il diritto di correggere ogni errore, inesattezza o omissione (incluse
quelle dopo l’inserimento di un ordine, confermato e/o addebitato sulla tua carta di credito) e
di cambiare o aggiornare le informazioni in qualsiasi momento senza una precedente notifica.
Si prega di notare che questi errori, inesattezze o omissioni potrebbero riguardare i prezzi o la
disponibilità e ci riserviamo il diritto di cancellate o rifiutare di accettare ogni ordine che si
basa su un prezzo o un’informazione non corrette riguardo la disponibilità. Abbiamo fatto
ogni sforzo possibile per mostrare nel modo più accurato colori, dimensioni, materiali, texture,
e tutti altri aspetti fisici (Rappresentazione) dei beni che compaiono sul web. In ogni caso, non
garantiamo e non offriamo alcuna garanzia, promessa o accorso sul fatto che qualsiasi
prodotto descritto o rappresentato si accordi propriamente con la sua Rappresentazione o
descrizione. Qualsiasi quotazione, informazione di servizio o altre informazioni riguardanti le
provvigioni o le quote per qualsiasi servizio offerto da BNI sono fornite a scopo informativo e
illustrativo. BNI non garantisce, non offre alcuna garanzia, o accordo che ogni bene o servizio
rappresentato o descritto sono offerti o coincide con la descrizione sul sito. BNI si riserva il
diritto di cessare l’offerta di qualunque servizio o benefit a ogni membro attuale o potenziale
o a qualsiasi cliente, in ogni circostanza senza notifica o responsabilità. Nel postare
informazioni, si ribadisce l’accordo a rispettare il Codice etico di BNI così come il Codice Etico
online BNI. In ogni caso, mentre altri sono bloccati in questo modo. internet è soggetto a
intrusioni e le password sono spesso rubate o violate. Di conseguenza, prima di accettare
qualsiasi tipo di consiglio o referenze da altri, è opportuno avere conferma sulla veridicità del
consiglio o della referenza prima di seguirlo.
REGOLE DI COMPORTAMENTO
L’uso del sito web è condizionato alla vostra conformità al Codice Etico online BNI così come
le regole di condotta, tutti i termini dell’accordo, le linee guida e il codice Etico della vostra
partecipazione a BNI o altri accordi con BNI o con i Franchisee. L'utente inoltre accetta
espressamente di non impegnarsi in molestie, bullismo, discriminazione o altricomportamenti
indesiderati o inappropriati. L'utente si impegna a rispettare tutte le leggi, norme e
regolamenti di accesso e / o utilizzando il sito web e / o dei Materiali. È necessario fornire
informazioni veritiere e accurate in ogni momento in qualsiasi materiale, contenuto,
inserimento, o altro materiale che si fornisce o si carica sul sito web. L'utente si impegna a
rivedere e prontamente rispettare tutti i messaggi ricevuti da BNI per quanto riguarda il sito
web.
I Franchisee si impegnano a rispettare tutte le leggi, norme e regolamenti di accesso e / o
l'utilizzo del Sito e / o dei Materiali. I Franchisee potranno anche adottare le misure
necessarie per garantire che tutte le leggi sulla privacy e la sicurezza dei dati siano rispettate e
che siano in conformità con i mandati per lo scambio di informazioni con BNI. Devi mantenere
la tua password utente e qualsiasi altra indicazione necessaria per accedere al sito web, se
disponibile, riservata e sicura. BNI non è responsabile di qualsiasi accesso non autorizzato al
tuo account o profilo da altri visitatori del sito e tutte le altre ramificazioni di tale accesso, e
non può intraprendere alcuna azione per disattivare qualsiasi account fino a che non è
notificato esplicitamente da parte dell'utente. In circostanze verificate di uso non autorizzato,
BNI interverrà con ragionevole velocità, per disattivare, bloccare o affrontare altrimenti la
situazione. Nel caso in cui si desidera segnalare una violazione, si prega di contattare
BNI@BNI.com con il termine "Avviso Violazione Account (Account Varch Notice)" nella riga

dell'oggetto. Voi soli siete i responsabili delle vostre interazioni con gli altri utenti del sito. BNI
può monitorare le dispute tra te e altri utenti, e può sospendere l'account in qualsiasi
momento, a sua esclusiva discrezione; in ogni caso BNI non ha alcun obbligo di
monitorare tali interazioni o intraprendere alcuna azione particolare. L'utente si impegna a
non utilizzare il Sito per scopi illegali o fraudolenti, compresi impersonare qualsiasi persona o
entità, incluso ma non limitato a, qualsiasi dipendente rappresentante o agente BNI, o
esprimere o sottintendere che BNI approvi una qualsiasi dichiarazione fatta. L'utente non può
utilizzare le informazioni ottenute dal sito web per molestare, fare azione di spam o intimidire
gli altri o mettersi in contatto con loro senza il loro permesso.
L'utente non può modificare, adattare, tradurre, copiare, decifrare, decompilare o
disassemblare qualsiasi parte del Sito o dei Materiali. Inoltre, non si può interferire o
interrompere il funzionamento del sito web, compreso restringere o inibire qualsiasi altra
persona ad utilizzare il sito web per mezzo di hacking, o cancellare qualsiasi parte del sito
web. Inoltre, la trasmissione o rendere disponibile la connessione con il sito web di qualsiasi
attacco di interruzione dell'esercizio, virus, worm, Trojan horse, root kit o altro codice
dannoso o attività è vietata. Inoltre, non può interferire con o violare qualsiasi diritto alla
privacy o altri diritti di altri visitatori o di altri utenti del sito web, o la mia, raccogliere o
collezionare informazioni personali sui visitatori del sito web o utenti, o altri dipendenti BNI o
di altri soggetti individuati sul sito web, senza il loro esplicito consenso scritto.
L’utente è punibile anche per la vendita, rivendita, il trasferimento, licenza o sfruttare a fini
commerciali qualsiasi uso o l'accesso (tra cui la condivisione di password e informazioni di
accesso) al Sito o dei Materiali. L'utente non può minare o raccogliere informazioni dal sito
web, compresi eventuali dati raccolti dal sito web. Salvo diverso accordo o autorizzazione da
parte dell'utente del sito web o al sito web, E 'vietato utilizzare il Sito per sollecitare tutti gli
altri utenti del sito sia attraverso le funzionalità interne che esterne al sito. L'utente non può
inquadrare, specchio, ink line link, o fare altro uso simile, tutto o parte del Sito o il contenuto
del sito web, compresi BNI o proprietà intellettuale di altre parti in esso, senza nostra
preventiva autorizzazione scritta. In nessun caso si può collegare al sito utilizzando un
metodo che potrebbe bypassare la fase di login e password. L'utente non può accedere a
qualsiasi parte del sito che non sia pubblico o non sia pensata per essere accessibile da utenti
generici, e non si può tentare di ignorare le misure di sicurezza in vigore sul sito web.
Nella misura in cui si potrà accedere o scaricare qualsiasi software reso disponibile sul BNI
("Software"), tale software è soggetto al copyright di BNI e /o dei suoi vari licenziatari di terze
parti. L'utilizzo del Software è regolato dai termini del contratto di licenza con l'utente finale,
se esistente, che accompagna o è incluso nel Software. L'utente non può installare o utilizzare
il Software che è accompagnato da o comprende un tale contratto di licenza senza aver prima
accettato i termini di tale accordo. Tutte le garanzie applicabili al Software saranno specificate
nei termini del contratto di licenza e senza garanzie aggiuntive fornite nel presente
documento. Se avete domande riguardanti questi termini, si prega di consultare BNI prima di
accedere a tutti i programmi.
L'UTENTE RICONOSCE E ACCETTA CHE Qualsiasi utilizzo non autorizzato dei Materiali SITO
O SOFTWARE SARANNO di stipulazione danni per un importo di $ 50.000, INSIEME CON
QUALSIASI altro rimedio a disposizione di BNI per legge o equità. IL MANCATO rispetto dei
termini nel presente documento possono costituire motivo di revoca della tua iscrizione o del
tuo ruolo in BNI, compreso il licenziamento DI UN FRANCHISING / franchisee. Nel caso in cui
si venga obbligati per legge ad azioni contrarie a qualsiasi termine del presente Contratto,
l'utente accetta di notificare a BNI almeno 30 giorni prima di intraprendere tali azioni, o se un
periodo più breve è necessario, al più presto possibile.
Nella misura in cui si ritiene che una legge locale possa influire sul presente accordo (notare,
tuttavia, che BNI ritiene questo accordo per il controllo ai sensi del diritto statunitense e si
accetta che sia la Legge degli Stati Uniti a governare), l'utente accetta di segnalare a BNI ogni
punto nel presente documento che si ritenga sia necessario modificare. In caso contrario,

questo dà un'ulteriore conferma del vostro consenso e accettazione dei termini espressi in
esso contenuti.
CONTENUTI INSERITI O RESI DISPONIBILI DA BNI
Non Siete in obbligo alcuno di presentare eventuali materiali BNI, e BNI non reclama diritti di
proprietà di qualsiasi testo, software, musica, suono, fotografie, grafica, video, messaggi o tag
("Contenuti") da Lei forniti o resi disponibili tramite o su il sito web. Tuttavia, se si sceglie di
utilizzare i Servizi disponibili sul sito web per presentare, caricare, o altrimenti fornire
qualsiasi Contenuto a BNI, si concede a BNI in tutto il mondo, interamente versato, royaltyfree, non esclusiva, senza restrizioni, senza limiti, assegnabile, sub-licenziabile, perpetua e
irrevocabile licenza a BNI di utilizzare, copiare, distribuire, riprodurre, modificare, adattare,
migliorare, creare opere derivate, pubblicare, rimuovere, cancellare, tradurre, eseguire
pubblicamente, visualizzare pubblicamente e commercializzare il Contenuto, in tutto o in
parte, in qualsiasi modo o maniera ora conosciuto o in futuro scoperto o sviluppato, e di
incorporare tali Contenuti in altre opere in qualsiasi formato o mezzo conosciuto o sviluppata,
per qualsiasi scopo, commerciale o altro, senza alcun compenso o attribuzione a voi o
qualsiasi persona fisica o giuridica, senza ulteriore consenso, e senza alcuna responsabilità. È
inoltre espressamente permesso, licenza, e l'assenso al diritto di BNI per la registrazione, il
deposito, o comunque la registrazione di qualsiasi modifica o lavoro derivato creato da BNI
dal Contenuto con altri organi di registrazione stranieri o nazionali, compreso ma non limitato
al Copyright Office degli Stati Uniti o brevetti degli Stati Uniti trademark Office. L'utente
inoltre espressamente e irrevocabilmente rinuncia a tutti i diritti morali sul Contenuto, a
favore di BNI e dei suoi successori o aventi causa. Inviando documenti, commenti, domande,
suggerimenti, progetti, appunti, disegni, idee, proposte o materiali simili ad esse ("Materiale
Presentato") o altri contenuti a BNI, si dichiara esplicitamente d'accordo, dichiara e garantisce
che: (a)tutti i Contributi e contenuti sono veri e accurati, (b) tali spedizioni e contenuti non
contengono informazioni riservate o proprietarie, e la loro diffusione non è una violazione di
qualsiasi diritto contrattuale o giuridico di qualsiasi parte, (c) gli inserimenti diventano
automaticamente di proprietà di BNI, senza alcun obbligo di BNI nei tuoi confronti, (d) BNI
non è alcun obbligo di riservatezza in merito alle iscrizioni o ai Contenuti, espressi o impliciti;
(e) BNI ha il diritto di utilizzare o divulgare le conclusioni o i contenuti in qualsiasi modo,
maniera, scopo o altro, in tutto il mondo, (f) BNI può avere in esame o essere in fase di
sviluppo di idee simili alle memorie o dei Contenuti e (g) che non hanno diritto ad alcun
risarcimento, attribuzione o il rimborso di qualsiasi natura da BNI in cambio delle
comunicazioni. L'utente accetta inoltre di informare BNI qualora qualsiasi Contributo
Contenuto sia modificato dopo la tua registrazione BNI e / o la sua disposizione a BNI, e, nel
caso, l'utente accetta di apportare tali modifiche al profilo. Inoltre, BNI potrà accedere e
utilizzare il Sito e qualsiasi servizio e le eventuali informazioni memorizzate, inclusi i
contenuti di qualsiasi contenuto o la documentazione, per qualsiasi scopo legittimo. BNI può
divulgare i contenuti di qualsiasi contenuto o comunicazioni scritte, comprese l'identità e le
altre informazioni personali di qualsiasi utente che le inserisce o la persona che posta tali
materiali, a terzi, comprese le agenzie di applicazione della legge, per proteggere i nostri
diritti o proprietà, o per qualsiasi altro motivo.
Alcuni contenuti, inserimenti o materiali che si può scegliere di inviare al Sito sono suscettibili
di rivelare la vostra età, sesso, nazionalità, orientamento sessuale o religione. L'utente
riconosce che si è pienamente consapevoli e responsabili per tutte le azioni e l'impatto di
fornire gli stessi materiali. L'utente accetta che BNI non potrà essere ritenuto responsabile
per tale impatto. Fornendo tutte le informazioni sensibili personali a BNI, esplicitamente si dà
concessione a BNI del diritto al processo, il trasferimento e / o la divulgazione in tutto o in
parte di tali informazioni, in conformità con l'informativa
sulla privacy. Con il presente ci si assume e si accetta la piena responsabilità per tutte le
ramificazioni della disponibilità pubblica di qualsiasi contenuto o inserimenti si presentano a

BNI o si mettono a disposizione sul sito, si accetta che BNI è da ritenersi indenne da ogni
conseguenza di tale disponibilità o di tale 'uso, in conformità con il presente accordo. Il sito
Web può contenere servizi di bacheca elettronica, aree chat, newsgroup, forum, community,
pagine web personali, calendari, e / o altre strutture di messaggi o di comunicazione
progettati per consentire all'utente di comunicare con il pubblico in generale o con un gruppo
(collettivamente, "Servizi di Comunicazione"). L'utente accetta di usare i Servizi di
Comunicazione solamente per spedire, inviare e ricevere messaggi e materiale appropriato e
relativo al particolare Servizio di Comunicazione. BNI non garantisce che le informazioni
contenute in tali comunicazioni o Servizi siano precise, affidabili o confidenziali. L'utente
accetta che BNI non può essere ritenuto responsabile per eventuali conseguenze di un
commento o utilizzo di qualsiasi Contenuto o iscrizioni o qualsiasi materiale da o per tali
servizi di comunicazione. Si accetta di non caricare, distribuire, rendere disponibile, o
pubblicare in altro modo attraverso il sito web o qualsiasi Servizio di esso, qualsiasi contenuto
o inserimento che:
 contenga un virus, file corrotti, o qualsiasi altro software o programmi simili che
potrebbero danneggiare l'operatività dei computer di altri;
 sia illegale o incoraggi altri a commettere attività illegali;
 violi i diritti di terzi, violare la marca, i brevetti, i segreti commerciali, il copyright o
altri diritti di proprietà intellettuale o proprietari di terze parti;
 sia diffamatorio, osceno, pornografico, indecente, volgare, inappropriato, lesivo dei
diritti di privacy o di pubblicità, che possa abusare, minacciare, molestare, minacciare,
compiere atti di bullismo o comunque reprensibili;
 Costituisca pubblicità o offerte di vendita o di acuisto di merci o servizi di qualsiasi tipo,
salvo autorizzazione BNI;
 Contenga uno schema a piramide o catena di Sant'Antonio;
 Possa limitare o inibire qualsiasi altro utente di utilizzare i Servizi di Comunicazione, o
 Violi le regole di condotta che possono essere applicabili ad un Servizio di
Comunicazione.
BNI si riserva il diritto, ma non l'obbligo, di monitorare qualsiasi attività e Submission o
Contenuti inviati, pubblicati, caricati, o altrimenti comunicati a BNI o al sito, o messo a
disposizione sul sito. BNI può bloccare, modificare o cancellare qualunque Materiale o
Contenuto che ritiene violi il presente accordo, o qualsiasi altro contenuto o documentazione
che BNI ritiene, a sua unica discrezione, che sia discutibile in qualsiasi modo, per il
raggiungimento degli obiettivi o le finalità di BNI, per il Sito o la particolare area del sito web
nella quale tali contenuti o presentazioni potrebbero essere stati inseriti. Tuttavia, BNI non si
assume alcuna responsabilità per qualsiasi contenuto o Materiale Presentato pubblicato
dall'utente, o eventuali danni causati dall’accesso di un altro utente a tali contenuti sul sito
web, sia prima che dopo ogni rimozione di tale Contenuto da BNI. BNI non garantisce in alcun
modo su qualsiasi contenuto o il suo inserimento o disponibilità attraverso il sito web.
DIRITTI DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE DI BNI
I materiali, il sito e i suoi contenuti scaricabili sono protetti dalle leggi sul copyright degli Stati
Uniti e in altre giurisdizioni in tutto il mondo. Si riconosce che, mentre alcuni dei materiali
disponibili sul sito Web può essere compilato da fonti accessibili al pubblico, la compilazione
di tali materiali rappresenta lo sforzo tutelabile e di espressione esercitato da BNI, e ci si
impegna a non contestare lo stesso.
È possibile stampare e / o scaricare una copia di qualsiasi parte del sito web per uso
personale, non commerciale, ma non si può copiare, distribuire, far uso commerciale o
sfruttare altrimenti una qualsiasi parte dei Materiali o il sito web per qualsiasi altro scopo
senza l'espresso consenso scritto di BNI, e non si può modificare qualsiasi parte del sito web

per qualsiasi motivo. L'inclusione di qualsiasi parte del sito web in un altro lavoro, sia in
forma cartacea, elettronica o di altro tipo, o l'inclusione di qualsiasi parte del sito in un altro
sito da linking, framing, in-line linking, o in altro modo, è severamente vietato in assenza dei
Termini obbligatori di utilizzo di BNI e previa espressa autorizzazione scritta. Inoltre, non
potrà cancellare qualunque marchio, copyright o altri diritti di avviso che appaiono sul sito
web.
I marchi, marchi di servizio, logo e tutti i disegni utilizzati o visualizzati sul sito web specifico
di BNI sono marchi e / o marchi di servizio di proprietà di BNI. Qualsiasi utilizzo di opere
protette da copyright, marchi commerciali o marchi di servizio, compresa la riproduzione,
modifica, distribuzione o ripubblicazione degli stessi senza il preventivo consenso scritto da
parte di BNI è strettamente proibito. Altre opere protette da copyright, marchi, marchi di
servizio, nomi commerciali e loghi aziendali utilizzati sul Sito sono di proprietà dei rispettivi
proprietari. Tutti i diritti riservati. La comparsa di tali marchi di terze parti non implica in
alcun modo qualsiasi connessione, licenza, autorizzazione o altro rapporto di qualsiasi genere
con tali terze parti. Il sito può anche contenere esempi di programmi BNI per scopi
informativi. Questi programmi non possono essere utilizzati per qualsiasi scopo commerciale.
Inoltre, alcuni tipi di tecnologia e di programmi possono essere soggetti a diritti di proprietà
intellettuale e ogni uso non autorizzato sono severamente proibiti.
Di seguito i recapiti per inviare comunicazioni a BNI:
BNI
545 College Commerce Way
Upland, CA 91786
1-909-608-7575
1-909-608-7676 (Fax)
BNI@BNI.com.
ESECUZIONE DEL CONTRATTO
BNI può indagare qualsiasi violazione, presunta o sospetta del presente accordo, e
prendere qualsiasi azione che BNI, a sua esclusiva discrezione, ritenga opportuno. Tale
azione può comprendere avvisi, sospensione dell’accesso di un utente al sito Web o la
cessazione completa di tale accesso, in qualsiasi momento. BNI si riserva il diritto di
recuperare gli importi spesi in connessione con l'esecuzione, da qualsiasi violazione di
questi termini.
FINE
Il servizio web è fornito da BNI attraverso un accordo con i Franchisee.
La partecipazione al sito web non è un diritto acquisito con la membership, e gli eventuali
diritti o privilegi di utilizzo del Sito Web possono essere revocati da BNI in qualsiasi momento
per qualsiasi ragione a propria discrezione. Tale revoca di un permesso di utilizzare il sito
Web deve essere separata da qualsiasi determinazione che BNI, o il Franchisee può fare in
merito alla partecipazione ad un Capitolo locale o qualsiasi altra partecipazione in BNI.
O voi o BNI potete recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, per giusta causa o
senza causa. Se BNI termina il presente accordo, è efficace subito dopo il preavviso. Se voi
rescindete il presente accordo, questo è efficace entro un ragionevole lasso di tempo dopo che
si fornisce a BNI tale avviso, tuttavia, BNI può conservare e utilizzare le informazioni in
conformità al presente accordo. Se si desidera interrompere l'iscrizione al sito, contattaci
all'indirizzo BNI@BNI.com. Se, in qualsiasi momento, si cessa di far parte di BNI questo
accordo può essere terminato, e BNI può eliminare il vostro account dal sito web e impedire
in futuro l’utilizzo e l'accesso al sito. Fermi restando tutti i diritti che precedono, BNI ha una
politica di cancellazione utenti che violano ripetutamente del codice BNI online di Etica e le

violazioni della United States Copyright Act, come indicato nella Politica di Copyright e Marchi
[link]. Tutte le sovvenzioni di eventuali diritti da voi a BNI relative al contenuto,comunicazioni
scritte, Materiali, o altri materiali, incluso ma non limitato al diritto d'autore o di altre licenze
di proprietà intellettuale sopravvivranno alla rescissione del presente Contratto.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ E ESCLUSIONE DI GARANZIE
IN NESSUN CASO BNI, I SUOI FORNITORI O ALTRE TERZE PARTI MENZIONATE SUL SITO
WEB POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER EVENTUALI DANNI DI QUALSIASI
TIPO RISULTANTI DALL'USO O USO DEL SINGOLO O ALTRO DI ACCESSO AL SITO O
QUALSIASI BENE O SERVIZIO IVI CONTENUTO. BNI NON GARANTISCE CHE L'ACCESSO AL
SITO SARÀ ININTERROTTO O PRIVO DI ERRORI. BNI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DA
EVENTUALI MALFUNZIONAMENTI, LIMITAZIONI DI ACCESSO O INTERRUZIONI RELATIVE
AL SITO. INOLTRE, BNI NON GARANTISCE CHE INFORMAZIONI EVENTUALMENTE
TRASMESSE DA BNI A QUALSIASI INDIVIDUAO TRAMITE IL SITO SIANO ACCURATE O
EFFICACI. BNI NON GARANTISCE CHE L'UTILIZZO DEL SITO WEB NON VIOLI DIRITTI DEGLI
ALTRI. INOLTRE, NÉ BNI, NE 'ALTRE PARTI COINVOLTE NELLA CREAZIONE, PRODUZIONE O
HOSTING DEL SITO SARANNO RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI,
INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI, SPECIALI O PUNITIVI DERIVANTI DAL VOSTRO USO E / O
DALL'ACCESSO AL SITO O A BENI O SERVIZI IVI CONTENUTE. L'UNICO RIMEDIO PER
L’INSODDISFAZIONE CON IL SITO WEB O DEI MATERIALI E’QUELLO DI INTERROMPERE
L'UTILIZZO DEL SITO WEB O DEI MATERIALI. BNI NON HA L'OBBLIGO DI VERIFICARE
L'IDENTITÀ DI QUALSIASI UTENTE CHE STA UTILIZZANDO IL SITO WEB O I RELATIVI
SERVIZI DISPONIBILI, NÉ BNI HA ALCUN OBBLIGO DI MONITORARE L'UTILIZZO DEL SITO
DA PARTE ALTRI UTENTI. BNI NON E’ RITENUTA RESPONSABILE PER FURTO DI IDENTITÀ O
QUALSIASI ALTRO UTILIZZO IMPROPRIO DELLA PROPRIA IDENTITÀ O INFORMAZIONI.
SENZA LIMITARE QUANTO SOPRA, E NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE,
TUTTO SUL SITO VIENE FORNITO "COSÌ COM'È" E BNI ESCLUDE ESPRESSAMENTE OGNI
GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONE, LE GARANZIE DI
COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO E NON-VIOLAZIONE IN
RELAZIONE AL SITO WEB, IL CONTENUTO E QUALSIASI BENE O SERVIZIO FORNITO
TRAMITE IL SITO. SE NON SEI SODDISFATTO O DANNEGGIATO DA BNI, IL SITO WEB O
TUTTO CIÒ CHE RIGUARDA BNI, È POSSIBILE LASCIARE BNI E LA PARTECIPAZIONE AL SITO
WEB E TERMINARE IL CONTRATTO. TALE DENUNCIA SARÀ IL VOSTRO UNICO ED
ESCLUSIVO RIMEDIO.
Nonostante quanto sopra, nel caso in cui un giudice scopra che i disclaimer di cui sopra non
sono applicabili, le parti convengono che né BNI né alcuno dei suoi affiliati colleghi,
dipendenti, azionisti o amministratori sono responsabili per (1) qualsiasi danno per l’eccesso
delle quote associative versate da voi per la vostra partecipazione in un anno a BNI, o (2)
danni indiretti, incidentali, punitivi, speciali o consequenziali o per mancato utilizzo, perdita
di fatturato, perdita di profitti causati dati a voi o qualsiasi terzo dal vostro utilizzo del sito
web o qualsiasi Servizio, contenuto, presentazione, materiali o altri materiali, accessibili
attraverso o scaricati dal sito web, anche se BNI è a conoscenza o è stata informata della
possibilità di tali danni. Questa limitazione si applica indipendentemente dal fondamento
della richiesta. Si dichiara di aver stipulato questo accordo come un cliente commerciale e non
come singolo consumatore. Questa limitazione non si applica a qualsiasi danno che BNI fa
intenzionalmente e consapevolmente in violazione del presente Contratto o legge applicabile
e che non può essere esclusa in questo accordo.
INDENNITA’
L'utente accetta di difendere, manlevare e tenere indenne BNI, le sue affiliate e i suoi fornitori,
e ciascuno dei loro rispettivi partner, dipendenti, rappresentanti e agenti (e se presenti,

Franchisee), da e contro tutte le rivendicazioni, perdite, costi, danni, responsabilità e spese
(inclusi, ma non limitatamente a, le spese legali) derivanti da:







Le vostre attività in connessione con il sito web;
Qualsiasi violazione del presente Contratto da parte vostra;
Qualsiasi utilizzo improprio o non autorizzato dei Materiali da parte vostra;
Qualsiasi comportamento, attività o azione che siano illeciti o illegali in qualsiasi stato,
o secondo la legge federale o comune, o violi i diritti di qualsiasi persona fisica o
giuridica, impegnato in, causato o favorito in alcun modo attraverso l'uso di software
informazioni che appare sul sito web;
Qualsiasi allegato che viene trasmesso o si tenti di trasmettere, compreso ma non
limitato a qualsiasi Contenuto o Materiale Presentato l'utente presenti, posti, o
comunque renda disponibile, attraverso o in connessione con il Sito, infranga o viola
altrimenti la proprietà intellettuale, privacy o altri diritti di terzi.

Nella misura in cui forniate volontariamente i vostri dati di accesso, password o le
informazioni di un membro ad un altro, l'utente accetta di essere vincolato e responsabile per
le azioni in esso contenute.
COSTITUZIONE DELLA PRIVACY
Utilizziamo i tuoi dati solo come descritto nella Privacy Policy, che è espressamente inserita
come termini del presente accordo. In caso di obiezioni a qualsiasi cosa nella Privacy Policy, si
prega di non utilizzare i nostri servizi o contattateci direttamente per determinare se una
speciale esenzione o modifica può essere giustificata.
SCELTA DELLA LEGGE E GIURISDIZIONE
Salvo diversa indicazione, il sito web e i suoi contenuti sono forniti esclusivamente per fornire
informazioni. Il Sito web è controllato e gestito da BNI dalla California, negli Stati Uniti
d'America, indipendentemente da dove i server possono essere situati, di volta in volta.
L'utente accetta che eventuali controversie derivanti dal Contratto saranno risolte
esclusivamente mediante arbitrato come indicato di seguito, e se non applicabili, dalla
California o dai tribunali statali o federali, applicando la legge di New York,
indipendentemente da qualsiasi principio di conflitto di legge e senza riguardo alla scelta della
dottrina di legge della California. Con l'utilizzo, si rinuncia a obiezioni nel forum
giurisdizionale, luoghi o tribunali non convenienti ai fini della risoluzione di tali controversie.
Anche se il sito è disponibile in tutto il mondo, si capisce e accetta che la legge del vostro
paese di origine può prevedere tutele non previste negli Stati Uniti, e che, visitando il sito web,
è inequivocabilmente e senza ambiguità d'accordo a presentare e giudicare le eventuali
controversie di tale utilizzo in conformità ai termini e alle condizioni indicate nella presente
legge applicabile e clausola attributiva di competenza. In tutti i procedimenti derivanti dal
presente accordo, ciascuna parte si impegna che il servizio può essere effettuato al momento
via e-mail a BNI@BNI.com e in seguito all’utente all’indirizzo o su file allegato all’account
dell’utente, per essere seguito da un servizio da un vettore riconosciuto a livello
internazionale per consegna standard.
LINK AD ALTRI SITI WEB
Il Sito può contenere dei link ad altri siti ("Siti web di Terze Parti"). Questi collegamenti sono
forniti esclusivamente per la convenienza dei nostri utenti. BNI non avalla, sanziona o verifica
l'esattezza delle informazioni contenute su siti esterni o altri prodotti o servizi pubblicizzati
su siti esterni. Se si decide di lasciare il sito e navigare a siti di terzi, o installare applicazioni,
software e di scaricare contenuti da tali siti web, lo si fa a proprio rischio e pericolo. Una volta
che si accede a un sito web di terze parti attraverso un link sul sito, non si è più coperti dal

codice della Privacy o i termini di utilizzo obbligatori di utilizzo del sito web, e si può essere
soggetti ai Termini e Condizioni e Informativa sulla privacy di tale sito web di terze parti . Si
consiglia di consultare i termini e politiche, inclusa la privacy e le pratiche di raccolta dei dati,
di qualsiasi sito a cui ci si sposta dal sito web, o relative a tutte le applicazioni in uso o da
installare da tali siti terzi. Eventuali Preoccupazioni per quanto riguarda un sito web di terze
parti devono essere indirizzate al sito Web dei siti terzi. BNI non si assume alcuna
responsabilità per qualsiasi azione associata a qualsiasi sito web di terze parti.
ESPORTAZIONE DI CONTROLLO
L'utilizzo del Sito Web, compresi tutti i servizi, è soggetto a esportare e riesportare leggi di
controllo alla riesportazione e dei regolamenti, inclusa Normative sull'amministrazione delle
esportazioni ("EAR") mantenute dagli Stati Uniti Dipartimento del Commercio e qualsiasi
programma gestito da l'Ufficio del Dipartimento del Tesoro del controllo degli Attivi Stranieri.
L'utente riconosce che non si può effettuare l’esportazione, la riesportazione, la vendita, la
deviazione, il trasferimento o altrimenti la disposizione di qualsiasi software o servizio a
qualsiasi utente finale senza ottenere le autorizzazioni necessarie. Si garantisce inoltre che
non è vietato ricevere i prodotti di origine statunitense, inclusi ma non limitati a quelli che
possono apparire sul sito web.
POLITICY PER BAMBINI
Il sito non è rivolto a persone di età inferiore a 13, né contiene informazioni che potrebbero
essere potenzialmente dannose per i minori in qualsiasi modo. Tuttavia, consigliamo a tutti i
visitatori del sito web al di sotto dei 13 anni di non divulgare o fornire informazioni di
identificazione personale. Nel caso in cui BNI scoprisse che un bambino con meno di 13 anni
ha fornito a noi informazioni personali identificabili, cancellerà i dati di identificazione
personale del bambino in conformità con la legge sulla privacy online dei bambini Tutela del
1998.
Si prega di consultare sito web della Federal Trade Commission (www.ftc.gov) per ulteriori
informazioni.
Fermo restando quanto sopra, ai sensi del 47 USC Sezione 230 (d), come modificato, noi
comunichiamo che le protezioni di controllo parentale sono disponibili in commercio per
aiutarvi a limitare l'accesso a materiale che è nocivo per i minori. Maggiori informazioni sulla
disponibilità di tale software può essere trovato attraverso le fonti disponibili pubblicamente.
Si potrebbe desiderare di contattare il proprio provider di servizi Internet per ulteriori
informazioni.
ARBITRATO
Qualsiasi controversia relativa a queste Condizioni d'Uso, Privacy Policy o il sito Web deve
essere sottoposta ad arbitrato confidenziale nello stato della California, salvo che, BNI può
cercare una riparazione ingiuntiva, equa o adeguata in un tribunale statale o federale della
California, nella misura in cui l'utente abbia violato o abbia di violare i diritti di proprietà
intellettuale di BNI. L'utente accetta di sottoporsi alla giurisdizione di un tribunale della
California o di un tribunale arbitrale al fine di seguito controversie e si accetta che alla
decisione di tale organo deve essere dato lo stesso peso ed effetto giuridico se ordinato in
qualsiasi giurisdizione in cui risiede o esercita. Qualsiasi azione o controversia tra le parti
deve essere avviata entro un anno dopo la maturazione della causa dell'azione, o saranno
vietate. Qualsiasi azione o controversia tra le parti, comprese le questioni di arbitrato, devono,
a scelta di una delle parti, essere determinate mediante arbitrato amministrato dalla
Arbitration Services, Inc. sotto le regole di arbitrato commerciale, (7600 Jericho
Turnpike,Woodbury, NY 11797; e -mail: administration@arbitr8ors.com; telefono: 516-3641730, sito web: www.arbitr8ors.com), o di qualsiasi società di arbitrato altro situato in
California le cui regole sono sostanzialmente simili alle norme di arbitrato commerciale della

American Arbitration Association. Una decisione dell'arbitro sarà vincolante per le parti e può
essere esibita come sentenza in qualsiasi tribunale competente. Nel caso di violazione di
questo Accordo, e di arbitrato è necessario applicare il presente Contratto, o per fermare un
comportamento violativo, un arbitro garantisce soccorso, l'utente accetta di pagare i costi
associati con l'arbitrato così come le spese legali di BNI.
CONDIZIONI GENERALI DI SEPARABILITÀ
Se qualsiasi disposizione del presente Contratto per qualsiasi motivo risultino illegali, nulle o
inapplicabili, tale disposizione verrà data la sua massima efficacia esecutiva, o essere
considerata scindibile dal presente accordo e non pregiudica la validità e l'applicabilità delle
rimanenti .
ACCORDI INTERE E MODIFICHE
Il presente Accordo e quelle rientranti nell'ambito di riferimento costituiscono l'intero
accordo tra l'utente e BNI circa l'utilizzo e l'interazione con il sito web. Il presente Contratto
sostituisce tutti gli accordi precedenti relativi a questo argomento, scritti o orali. Le eventuali
modifiche al presente accordo devono essere in forma scritta, e BNI non è tenuta a fare alcuna
attività che non sia per iscritto. BNI può modificare questo Accordo in qualsiasi momento
inviando termini modificati al Sito e tutti tali termini saranno vincolanti in prospettiva, ma
non con effetto retroattivo, dal momento della pubblicazione.
COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni ai sensi del presente accordo si possono fornire tramite e-mail o altre
comunicazioni al sito web. Tutte le comunicazioni indirizzate da voi a BNI possono essere
inviate a:
BNI
545 College Commerce Way
Upland, CA 91786
BNI@BNI.COM
RINUNCIA
Qualsiasi mancanza da parte di BNI nel far rispettare qualsiasi termine del presente Contratto
nei vostri confronti o in quelli di qualsiasi altro utente non deve essere considerata una
rinuncia del diritto di BNI di applicare il presente Contratto per eventuali violazioni
commesse da te o da qualsiasi altro utente.
ASSEGNAZIONE
Il presente Accordo è personale, e non hai il diritto di cedere il presente Accordo a qualsiasi
parte. BNI può cedere in tutto o in parte del presente Accordo a qualsiasi parte, in qualsiasi
momento. BNI può sostituirsi, a titolo di novazione unilaterale, efficace, previa comunicazione
all'utente o dal momento della pubblicazione sul sito web, per qualsiasi terza parte che
assume BNI i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo.
© 2013 BNI All rights reserved.
COPYRIGHT POLICY
Se credi in buona fede che qualsiasi contenuto, Inserimento, o altro materiale pubblicato sul
sito web viola il copyright nel vostro lavoro, vi preghiamo di contattare il nostro agente di
copyright, designati ai sensi del Digital MillenniumCopyright Act ("DMCA") (17 USC § 512 (c)
(3)), con la corrispondenza contenente le seguenti informazioni:



Una firma fisica o elettronica del proprietario, o una persona autorizzata ad agire per
conto del proprietario, del diritto d'autore che è stato presumibilmente violato;
 Identificazione del lavoro protetto da copyright si ritiene sia stato violato;
 Identificazione, con informazioni sufficienti a consentire la sua posizione del materiale
che si ritiene essere stato violato;
 Informazioni ragionevolmente sufficienti per permettere a BNI di mettersi in contatto
con voi;
 Una dichiarazione di buona fede che l'utilizzo del materiale nel modo lamentato non è
autorizzato dal proprietario del copyright, dal suo agente o dalla legge e,
 Una dichiarazione che le informazioni contenute nella notifica sono accurate, e sotto
pena di spergiuro, di essere autorizzato ad agire per conto del titolare di un diritto
esclusivo che è stato presumibilmente violato.
L'utente riconosce che se non si riesce a rispettare tutti i requisiti della presente sezione, il
vostro avviso DMCA potrebbe non essere valido. Per qualsiasi domanda riguardo a questa
procedura, o di presentare un reclamo, si prega di contattare l'agente Copyright DMCA
designato da BNI:
Adam R. Bialek
Wilson Elser Moskowitz Edelman Dicker LLP
150 E. 42nd Street
New York, New York 10017
Adam.Bialek@wilsonelser.com
Please send a copy of said notice to:
Norm Dominguez
BNI Enterprises, Inc.
545 College Commerce Way
Upland, CA 91786
1-909-608-7575 (International Calls)
1-909-608-7676 (Fax)
BNI@BNI.com
POLICY PER RECLAMI (COMPRESI MARCHI E PRIVACY)
Se credi in buona fede che qualsiasi contenuto, Inserimento, o altro materiale pubblicato sul
sito violi i propri diritti diversi da quelli protetti da copyright, o è comunque illegale, è
necessario inviare un avviso a BNI@BNI.COM con una copia di Adam Bialek a Adam.Bialek @
wilsonelser.com, contenente le seguenti informazioni:
 Il tuo nome, indirizzo fisico, indirizzo e-mail e numero di telefono;
 Una descrizione del contenuto, Inserimento, o altro materiale pubblicato sul sito web
che si ritiene violi i propri diritti o è comunque illegale, e quali parti di detti materiali si
crede deve essere riparato o rimosso;
 Identificazione della posizione del materiale sul sito web;
 Se credi che il materiale violi i tuoi diritti, una dichiarazione per quanto riguarda la
base dei diritti che si affermano siano stati violati;
 Se credi che il materiale sia illegale o violi i diritti degli altri, una dichiarazione in
merito alla base di questa convinzione;
 Una dichiarazione sotto giuramento di essere in buona fede che l'utilizzo del materiale
nel modo lamentato non sia stato autorizzato e che le informazioni che stanno
fornendo sono accurate al meglio delle vostre conoscenze e in buona fede e
 La vostra firma fisica o elettronica.
Se si riceve un messaggio che soddisfi tutti questi requisiti, valuteremo la presentazione e, a
unica discrezione di BNI, BNI prenderà provvedimenti.

I VOSTRI DIRITTI DI PRIVACY
Data di attuazione della policy: 24 Maggio 2013
Questa Politica sulla Privacy governa il modo in cui BNI Enterprises, Inc. (di seguito "BNI")
raccoglie e utilizza le informazioni personali e non personali che apprende dalla vostra visita
al sito BNI Connect (il "Sito"). Le informazioni ottenute attraverso la partecipazione a BNI non
sono contemplate nel presente documento. Per ulteriori informazioni, contattare
BNI@BNI.com. Si prega di fare riferimento al [termini perentori per l'utilizzo], che sono
integrati come se pienamente menzionati nel presente comunicato, se non l'hai già fatto.
SITI COPERTI
Questa Informativa sulla Privacy si applica al comportamento di BNI in connessione con il sito
web BNI Connect che si trova all'interno del dominio BNIConnect.com, e altri domini correlati,
gestiti da BNI.
Territorialità
Indipendentemente da dove i nostri server si trovano, i vostri dati personali saranno da noi
trattati negli Stati Uniti, dove la protezione dei dati e la normativa sulla privacy può o non può
essere allo stesso livello di protezione come in altre parti del mondo. Visitando questo SITO,
L'UTENTE INEQUIVOCABILMENTE e senza ambiguità dà CONSENSO ALLA RACCOLTA E
TRATTAMENTO NEGLI STATI UNITI dei dati personali e non personali rilevati o ottenuti da
BNI TRAMITE MEZZI volontari e che la legge degli Stati Uniti disciplina qualsiasi raccolta e
TRATTAMENTO.
COMMISSIONE EUROPEA SAFE HARBOR COMPLIANCE
BNI è conforme al US-EU U.S.-EU Safe Harbor Framework a al U.S.-Swiss Safe Harbor
Framework quanto stabilito dallo US Department of Commerce ("Safe Harbor") in materia di
raccolta, utilizzo e conservazione delle informazioni personali dall’Unione europea ("EU ") dai
Paesi membri e dalla Svizzera, e dei dati raccolti dal Canada. BNI certifica che aderisce ai
Principi del Safe Harbor riguardo al preavviso, scelta, trasferimento successivo, sicurezza,
integrità dei dati, accesso e applicazione. Per ulteriori informazioni sulla Safe Harbor, si prega
di consultare il United States Department of Commerce a www.export.gov/safeharbor
RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI
-Dati Personali
Per Dati Personali si intende il vostro nome o informazioni che consentono di essere
contattati, così come la vostra professione e tutte le informazioni finanziarie o mediche. Lo
scopo del sito Connect BNI è quello di consentire ai membri BNI o da altri partecipanti
autorizzati a condividere volontariamente le loro informazioni personali con altri. Non vi è
alcun obbligo di partecipare al sito BNI Connect. Se si forniscono informazioni personali al
Sito, saranno raccolti e conservati da BNI in modo che possiate utilizzare il Sito BNI Connect.
Se siete preoccupati per i vostri dati alla BNI per questo scopo, si prega di non utilizzare il Sito,
e informare il capitolo e Direttore Esecutivo che si decide di scegliere di non essere inseriti in
BNI Connect. Attraverso questo sito, BNI non raccoglie informazioni personali su di te a meno
che non vengano inserite volontariamente. Puoi inviare le informazioni cliccando su vari link,
come ad esempio "Contattaci". Inoltre, BNI raccoglie tali informazioni durante la procedura di
iscrizione per l'adesione, la richiesta di informazioni, richiesta, registrare un nome utente,
completare il profilo del tuo account, o acquistare qualsiasi articolo su qualsiasi sito web BNI
collegato, o in un numero di modi supplementari.
Si prega di notare che, oltre alla BNI ed i suoi affiliati, anche i Franchisee avranno accesso alle
tue informazioni. Fornendo informazioni e l'accesso al sito, i Franciesee si impegnano a

rispettare i termini della presente Informativa sulla privacy e mantenere lo stesso livello di
sicurezza allo stesso modo di BNI.
Dati Personali - Non personali
BNI non può raccogliere informazioni personali su di voi o la vostra attività sul sito. Le
Informazioni non personali possono essere raccolte in varie fasi nel sito web, anche quando si
registrano dati non personali al tuo profilo. Il sito può automaticamente riconoscere e
memorizzare le informazioni sul tipo di browser utilizzato, la tua Internet Protocol ("IP"), il
tempo, la data e la durata della visita, le pagine visitate, e il sito di riferimento. Queste
informazioni, se raccolte, vengono raccolte tramite codice informatico inviato al tuo computer
(comunemente indicato come "cookies"). I cookie non possono scadere, a meno che non
vengano eliminati manualmente o rifiutati dal browser. Se non accettare i cookies, tuttavia, si
può avere difficoltà a navigare il sito web. Inoltre, il sito può utilizzare Web beacon, link
incorporati e altri strumenti di raccolta informazioni comunemente usati.
USO
BNI utilizza informazioni non personali per la gestione del sito web. BNI può analizzare i dati
sulle visite al sito web per renderlo più accessibile e interessante per i visitatori. BNI può
condividere questi dati con terze parti, generalmente utilizzati per fornire servizi per BNI
associati alla manutenzione del sito. Inoltre, BNI può divulgare le informazioni sulle pagine
web visitate sul sito web.
Se invii informazioni personali che fornisci al Sito saranno utilizzate per lo scopo richiesto o
per il quale sono state raccolte o per qualsiasi scopo che in seguito si autorizza. Tali
informazioni possono essere archiviate e conservate per il tempo ragionevolmente necessario
per effettuare il servizio richiesto e per un tempo ragionevole dopo. BNI elaborerà queste
informazioni in un modo coerente con gli scopi per cui sono stati raccolti o successivamente
autorizzati da voi. Le informazioni personali fornite al sito web inviate al proprio profilo o
altrimenti rese disponibili possono essere condivise con gli altri utenti del sito. Ci sono un
certo numero di modi in cui è possibile controllare la quantità di informazioni che fornisci al
Sito che è condiviso con altri utenti e BNI si sforza per soddisfare le vostre richieste, tuttavia,
un servizio di informazione può essere utilizzato da BNI e dal sito web del modo in cui è
altrimenti autorizzato in questa politica. Se si sceglie di comunicare con gli altri utenti del sito
attraverso la funzionalità interna, tali comunicazioni possono utilizzare i dati personali, e
possono divulgare tali informazioni per l'utente al quale la comunicazione è diretta.
Inoltre, BNI può utilizzare tali informazioni per contattare l'utente per quanto riguarda il sito
Web o per informarti di altri prodotti o servizi disponibili da BNI ed i suoi affiliati. BNI può
anche utilizzare tali informazioni per contattare l'utente tramite sondaggi per condurre una
ricerca sulla tua opinione dei servizi attuali o di eventuali nuovi servizi da offrire. BNI può, di
tanto in tanto, contattarti per conto di soci d'affari esterni per informare di particolari offerte
che ti potrebbero interessare. BNI può anche utilizzare tali informazioni per condurre una
ricerca a beneficio di BNI e alla partecipazione.
Inoltre, BNI può condividere dati con soci di fiducia per aiutarci a soddisfare la tua richiesta,
effettuare analisi statistiche, inviarti email o posta ordinaria, fornire assistenza clienti, o
organizzare consegne. A tutti questi è vietato usare i tuoi dati personali salvo per fornire
questi servizi a BNI, e sono tenuti a mantenere la riservatezza delle tue informazioni.
BNI Connect consente che i dati siano condivisi con il Franchisee nella region in cui si trova il
vostro capitolo, così come i dipendenti e collaboratori indipendenti di quel Franchisee.
L'utente si impegna espressamente a questa condivisione di dati e il Franchisee si impegna a
rispettare almeno lo stesso livello di protezione dei dati offerto da BNI. In nessun caso BNI
può essere ritenuta responsabile per il mancato rispetto di questo accordo da tale Franchisee
al conformarsi alla direttiva UE sulla privacy, Safe Harbor Principles o a qualsiasi accordo cui

BNI aderisce a tali requisiti, salvo quanto previsto dai principi Safe Harbor o dalla legge
applicabile.
Nella misura in cui i principi Safe Harbor o dalla legge canadese si applica ai dati, BNI fa sì che
il cessionario tale terza parte aderisce al Safe Harbor Principles, è soggetto alla direttiva sulla
privacy dell'Unione europea e le norme svizzere sulla protezione dei dati, o altrimenti si
impegna a rispettare USA-UE e US-svizzeri Safe Harbor Principles, come si riferiscono a
qualsiasi personal parte le informazioni terzo ottiene da BNI. In nessun caso BNI essere
ritenuta responsabile per il mancato rispetto da detti terzi, a rispettare con l'UE e USSwissPrivacy direttiva, Safe Harbor Principles o qualsiasi accordo con BNI di aderire a tali
requisiti, salvo quanto previsto dal USA-UE eUS-svizzeri Safe Harbor Principles o dalla legge
applicabile. In nessun caso BNI può essere ritenuta responsabile per il mancato rispetto da un
terzo per conformarsi alla direttiva UE sulla privacy, Safe Harbor Principles o qualsiasi
accordo con BNI di aderire a tali requisiti, salvo quanto previsto dai Principi USA-UE e USSvizzeri Safe Harbor o dalla legge applicabile.
Inoltre, BNI può divulgare le informazioni raccolte nella misura in cui BNI ritiene
ragionevolmente che tale divulgazione sia opportuna rispetto alla legge, come ad esempio in
risposta a qualsiasi ordine di comparizione, nella misura ragionevolmente necessaria per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria e per altri scopi consentiti dalla legge
applicabile. Inoltre, tali informazioni possono essere trasferite a terzi in caso di vendita, di
acquisizione, fusione o alla bancarotta che riguarda BNI o qualsiasi filiale o della stessa
sezione.
Se non si desidera che BNI o un Franchisee utilizzi le informazioni in conformità con questa
politica, si prega di non fornire informazioni personali a BNI o ai Franchisee.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Usando il sito web e inviando informazioni ad esso, acconsentite a permettere BNI per
elaborare le informazioni in conformità con questa Politica. Si è consapevoli che le
informazioni personali e non personali inviate al sito Web o che vengono raccolte quando si
visita il sito possono rivelare la propria identità o aspetti su di esso e su di te.
È possibile ritirare il vostro consenso in qualsiasi momento chiude l'account dal sito web,
secondo la procedura del sito web, e contattando BNI a BNI@BNI.com. Si prega di notare che
se ritirare il vostro consenso, BNI può sospendere l'account, ma BNI può
conservare i dati personali e non in modo non pubblico formato per elaborare dati aggregati,
o in un formato non-aggregato per scopi commerciali, come BNI, a sua esclusiva discrezione,
ritenga opportuno. Anche se BNI può conservare le informazioni che raccoglie, non esiste
alcun obbligo di farlo, e può cancellare i record dei dati in qualsiasi momento, senza il tuo
consenso e a discrezione unica di BNI. Accesso, aggiornamento e OPT-OUT
Se si desidera accedere e aggiornare le informazioni che hai inviato a BNI, se non si desidera
ricevere informazioni da BNI o se si desidera limitare l'uso delle informazioni o la
divulgazione, contattateci all'indirizzo BNI@BNI.com. In questo caso, BNI può chiedere di
verificare la tua identità in modo che possono garantire l'esattezza e la legittimità della
concessione di tale accesso.
BNI farà ogni ragionevole sforzo per onorare qualsiasi richiesta di effettuare, comprese le
richieste per accedere e aggiornare le informazioni memorizzate da BNI e domande di
rinuncia a contattarvi da parte di BNI in futuro o cancellare i propri dati, se non nella misura
in cui l'onere per la fornitura di tale accesso e la correzione sarebbe sproporzionata rispetto ai
rischi per la privacy nel caso in questione, o come altrimenti consentito dalla legge applicabile.
Si prega di notare che se si effettua una richiesta di opt-out o una richiesta di modificare le
vostre informazioni, BNI manterrà le vostre informazioni di contatto o le informazioni
originali a compiere sforzi per garantire che non vengono contattati in futuro e per scopi di
archiviazione. Inoltre, tieni presente che se si richiede BNI di astenersi dal condividere le tue
informazioni con terzi, BNI può essere in grado di soddisfare le richieste effettuate da voi.

Per quanto richiesto dal CAN-SPAM Act, o altro analogo regolamento nazionale e
internazionale, commerciale e-mail vi fornirà la possibilità di scegliere di non ricevere tali
informazioni. Si prega di notare che le modifiche alle preferenze potrebbero non essere
immediatamente efficaci.
RISPETTO ED ESECUZIONE
Abbiamo stabilito una politica interna e un programma per quanto riguarda alcuni dati per
monitorare la nostra adesione ai principi del USA-UE e U.S.-Svizzeri Safe Harbor e la legge
canadese e per risolvere eventuali anomalie interne in aderenza ad esempio. Ciò include una
dichiarazione rilasciata almeno una volta all'anno, firmato da un rappresentante autorizzato
di BNI, verificando che questa politica è in conformità ai principi USA-UE e US-Svizzeri Safe
Harbor in cui si riferisce ai dati dell'UE e della Svizzera. In caso di conflitto tra la presente
informativa sulla privacy e ai principi USA-UE e USSvizzeri Safe Harbor e altre leggi applicabili,
i principi USA-UE e US-Svizzeri Safe Harbor e tale altra legge applicabile governerà come
questo criterio è applicato ai dati raccolti nella UE, Svizzera e il Canada.
Se si dispone di un reclamo in merito a una specifica istanza della raccolta dei dati o la
trasformazione svolta dalla BNI che appartiene alle vostre informazioni personali, contattaci
all'indirizzo BNI@BNI.com. BNI farà ragionevoli tentativi per risolvere le lamentele in
conformità con la politica interna. Se una tale controversia con un dell'UE, cittadino svizzero o
canadese residente non può essere risolto attraverso i nostri processi interni, BNI collaborerà
con le competenti autorità dell'UE o della Svizzera protezione dei dati o l'Ufficio dell'Alto
Commissario per la Privacy del Canada conformi con la consulenza di tali autorità. Nel caso in
cui BNI, le autorità di protezione dei dati dell'UE o l'Ufficio dell'Alto Commissario per la
Privacy del Canada determinare che BNI non ha rispettato questa politica, BNI adotterà le
misure necessarie per rimediare a eventuali effetti negativi e per promuovere il rispetto
futuro.
SICUREZZA
BNI tenta di proteggere le informazioni personali da accesso, uso o divulgazione non
autorizzata. BNI tenta di proteggere le informazioni personali che fornisci su server in
un ambiente controllato e sicuro, protetti da accesso, uso o divulgazione non autorizzata.
Quando le informazioni personali vengono trasmessi ad altri siti web, sono protetti tramite
l'uso di codificazione, come il Secure Socket Layer (SSL). E 'vostra responsabilità di proteggere
la riservatezza delle tue password o altre informazioni di login del sito web, e BNI non sarà
ritenuta responsabile per qualsiasi utilizzo non autorizzato di tali informazioni.
DIRITTI PRIVACY AGGIUNTIVI
La California consente ai residenti della California per chiedere alcune informazioni
riguardanti le nostre comunicazioni nel corso dell'anno solare precedente, dei loro dati
personali a terzi. Diritti simili sono disponibili a persone fisiche residenti cittadini di paesi
dello Spazio economico europeo (SEE), in Svizzera e Canada, e forse altrove. Per effettuare
tale richiesta, vi preghiamo di contattarci al BNI@BNI.com con la "Richiesta di informazioni
sulla privacy" nella riga dell'oggetto. È necessario includere dettagli sufficienti per noi per
individuare il file, almeno, il tuo nome, email, indirizzo postale e il nome del capitolo e la
posizione.
Cercheremo di fornire le informazioni richieste entro trenta (30) giorni dal ricevimento.
Ci riserviamo il diritto di non rispondere alle richieste inviate più di una volta in un anno
solare, o richieste inoltrate ad un indirizzo diverso da quello scritto in questa nota. Si prega di
notare che la legge Shine the Light non copre tutta la condivisione delle informazioni. La
nostra informazione include solo informazioni coperte dalla legge. Revisioni della politica di
PRIVACY

Internet e dei vantaggi che offre sono in rapida evoluzione, come lo sono i modi in cui le
persone utilizzano Internet e le leggi che regolamentano tale utilizzo. BNI si riserva pertanto il
diritto di aggiornare e rivedere la presente informativa sulla privacy in qualsiasi momento. È
possibile determinare se la presente Privacy Policy è stato rivista dalla tua ultima visita
facendo riferimento alla "Data di Efficacia della policy corrente" data indicata all'inizio di
questa pagina. Introdurremo un’approvazione tramite un clic ogni qualvolta si verifichi un
cambiamento. L'utilizzo del nostro sito dopo una modifica da parte dell'utente costituisce
accettazione dei termini della Privacy Policy modificata o rivisti da noi, e si dovrebbe quindi
rivedere regolarmente questa Privacy Policy per garantire che siete a conoscenza dei suoi
termini.
CODICE ETICO ONLINE BNI
Data effettiva: 24 maggio 2013
IL Code Online ETICO BNI sarà aggiornato a breve. Nel frattempo, si prega di seguire il Codice
Etico BNI delle regole di condotta stabilite nei termini perentori di utilizzo, generalmente
accettato in linea di cortesia, e tutte le leggi e i regolamenti applicabili. Introdurremo
un’approvazione tramite un clic ogni qualvolta si verifichi un cambiamento Si prega di
controllare regolarmente una policy specifica che potrebbe aggiungere ulteriori obblighi etici
derivanti dal vostro uso di questo sito web e dei Materiali.

