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Termini e condizioni di uso

Il Melbourne Assessment 2 —Termini e condizioni di uso

Occupational Therapy 

Il Royal Children’s Hospital Melbourne (ABN 35 655 720 546) (RCH) ha creato 
il test ‘Melbourne Assessment 2’ (MA2) per uso da parte di personale clinico 
qualificato e di ricercatori allo scopo di misurare da un solo lato la qualità del 
movimento dell’arto superiore in bambini con condizioni neurologiche (lo 
‘Scopo permesso’). Questi sono i termini e le condizioni per l’uso del test 
MA2. Acquistando e usando il MA2, Lei prende atto, accetta e acconsente 
a essere in qualsiasi momento vincolata da questi termini e condizioni.

A condizione che Lei osservi questi termini e condizioni, il RCH Le concede 
una licenza non-esclusiva, non trasferibile, non sublicenziabile, revocabile, 
per un solo sito, ad usare il test MA2 e le sue componenti per lo Scopo 
permesso. Oltre a quanto specificato nelle istruzioni per l’uso, Lei non può 
riprodurre, emendare, alterare, ritoccare, ridistribuire o incorporare qualsiasi 
componente del test MA2 in qualsiasi altro lavoro senza il previo permesso 
scritto del RCH.

1.  Per ordinare e usare il test MA2 Lei deve essere specificamente 
addestrata e avere esperienza in terapia occupazionale, fisioterapia, 
medicina o ricerca e deve essere in possesso di un’appropriata qualifica 
professionale. Ordinando e usando il test MA2 Lei garantisce di essere 
in possesso della qualificazione da Lei dichiarata nel Suo modulo di 
ordinazione. Inoltre, Lei garantisce che, prima di usare il test MA2 in un 
ambiente clinico o di ricerca, completerà l’addestramento online.

2.  Il test MA2 dovrebbe essere usato solo da professionisti. Il test MA2 non 
dovrebbe essere usato da consumatori o pazienti. In particolare, 
non dovrebbe essere usato da consumatori per diagnosticare, trattare, 
curare o prevenire qualsiasi malattia o per qualsiasi altro scopo 
terapeutico. Il test MA2 non è in sostituzione del consulto medico. 
Se il Suo paziente ha qualsiasi preoccupazione, è pregata di consultare 
un medico.

3.  L’ospedale RCH non accetta qualsiasi responsabilità legale per qualsiasi 
lesione, perdita o danno incorso da qualsiasi persona in qualsiasi modo 
in relazione al di Lei uso del test MA2 o per essersi fidata dei risultati 
dati da qualsiasi uso del test MA2. Lei accetta di indennizzare l’ospedale 
RCH e di ritenerlo indennizzato da e nei confronti di qualsiasi e ogni 
azione, rivendicazione, costo, perdita e spesa di qualsiasi natura incorsa 
dall’ospedale RCH in qualsiasi modo connessa al di Lei uso del test MA2.

4.  Il test MA2 fu creato in Australia usando una popolazione di pazienti 
australiani. L’ospedale RCH non dichiara che sia appropriato per l’uso in 
qualsiasi altra nazione o in qualsiasi altra popolazione di pazienti. Se Lei 
decide di usare il test MA2 in una località al di fuori dell’Australia, Lei fa 
questo di Sua iniziativa e Lei è responsabile di accertarsi che l’uso in 
detta località sia appropriato e sia conforme a tutte le leggi locali e altri 
standard che si applicano al caso.

5.  Il test MA2, le parti che lo compongono e il contenuto di questo sito web 
relativo al test MA2 sono messi a Sua disposizione su base ‘as is’ e ‘as 
available’ (ossia come è attualmente) senza garanzia di qualsiasi genere 
sia espressa o implicita, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi garanzia di 
commerciabilità, capacità o idoneità per lo Scopo permesso o per 
qualsiasi altro scopo, precisione, inosservanza e osservanza di qualsiasi 
legge, standard, regolamento, requisito professionale o altro obbligo.

6.  Qualsiasi pubblicazione o altro evento pubblico o attività pubblica che 
fa riferimento oppure comporta in qualsiasi maniera l’uso del test MA2 
deve formalmente indicare il contributo dell’ospedale RCH e degli altri 
autori del test MA2.

7.  L’ospedale RCH ha il diritto, ma non l’obbligo, di aggiornare questo sito 
web e/o il test MA2 o le sue istruzioni per l’uso e di svolgere ulteriori 
ricerche in relazione all’uso del test MA2 ai fini dello Scopo permesso 
o di qualsiasi altro scopo e/o di pubblicare i risultati di qualsiasi di detti 
ulteriori studi.

8.  Questo sito web può contenere collegamenti a siti web gestiti da terzi o 
a pubblicazioni edite da terzi. L’inclusione di dette informazioni in questo 
sito web non implica qualsiasi avallo del materiale contenuto in qualsiasi 
di detti siti o pubblicazioni e l’ospedale RCH declina qualsiasi 
responsabilità legale nei confronti del contenuto di qualsiasi sito 
o pubblicazione di detti terzi.

9.  L’ospedale RCH si riserva il diritto di revocare la licenza di uso del test 
MA2 a sua esclusiva discrezione, per qualsiasi ragione in qualsiasi 
momento, incluso quando sospetta che Lei abbia violato questi termini 
e condizioni o qualsiasi altro diritto posseduto dall’ospedale RCH. 
La revoca della licenza risulterà nella perdita di accesso a parti di questo 
sito web. Lei accetta che l’ospedale RCH avrà il diritto di intraprendere 
azione amministrativa e/o legale a protezione dei suoi diritti.

10.  L’ospedale RCH è in osservanza della pertinente legislazione sulla 
privacy riguardante la raccolta, l’uso, la divulgazione delle informazioni 
personali che La riguardano. Possiamo richiedere e usare le 
informazioni che La riguardano personalmente allo scopo di darLe 
accesso al test MA2. Le informazioni personali che La riguardano 
possono essere ragionevolmente condivise con i dipendenti 
dell’ospedale RCH e con i dipendenti dei fornitori di altri servizi. 
Noi useremo le Sue informazioni personali per fornirLe informazioni 
riguardanti il test MA2 o a qualsiasi altro connesso strumento, a meno 
che Lei non ci dichiari qua sotto che Lei desidera che non lo si faccia.

11.  Questi termini e condizioni sono disciplinati dalle leggi del Victoria, 
Australia. Ordinando e usando il test MA2, Lei accetta di sottostare 
esclusivamente alla giurisdizione dei tribunali di detto Stato per dirimere 
qualsiasi controversia ai sensi di questi termini e condizioni o in qualsiasi 
modo relativa al test MA2.

Riconosco, accetto e concordo di attenermi sempre, quando faccio uso 
del test MA2, a questi termini e condizioni.

Nome

Firma

Titolo/Qualifica

Organizzazione:

Provincia/Stato e Nazione

             Data  /  /

  Io NON consento che le mie informazioni personali siano usate 
dall’ospedale The Royal Children’s Hospital per darmi informazioni 
relative al test MA2 o qualsiasi altro strumento connesso.

Copyright 

Copyright di The Royal Children’s Hospital Melbourne 2011. Tutti i diritti 
riservati. Nessuna parte di questo materiale può essere riprodotta con 
qualsiasi procedimento, elettronico o di altro genere, in qualsiasi formato 
materiale o trasmesso a qualsiasi altra persona senza il previo permesso 
scritto di The Royal Children’s Hospital Melbourne eccetto per quanto 
permesso da queste istruzioni o dalla Legge del 1968 sul copyright (Cth).
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