NOTE LEGALI!

!

Condizioni legali per l’utilizzo del sito MATERIKO L’utilizzo del sito web MATERIKO costituisce
implicita accettazione dei termini e delle condizioni illustrate di seguito. Effettuare la navigazione!
costituisce comportamento tacito e concludente di accettazione integrale dei termini che seguono,
in caso di mancata accettazione integrale, siete pregati di non accedere al sito o interrompere la!
navigazione.!

!

Proprieta’ Intellettuale ed industriale- Copyright Tutti gli elementi del presente sito Internet
(formattazione, immagini, testi, loghi, database ecc.) sono di proprietà esclusiva della
MATERIKO .. La MATERIKO. gode inoltre di una tutela, in qualità di produttore e gestore, riguardo
ai database utilizzati nel sito MATERIKO. La Società MATERIKO concede ai visitatori del proprio
sito l’autorizzazione alla visualizzazione del suo contenuto a titolo personale e privato sui propri
computer. E’ vietato riprodurre o rappresentare in tutto o in parte il presente sito, i marchi e i loghi
della MATERIKO, nonché i database utilizzati dal sito, siano essi su supporto cartaceo o in formato
elettronico, se non previo accordo esplicito della MATERIKO.!
La creazione di un link di ipertesto verso una delle pagine del sito web è consentita soltanto nel
caso in cui venga effettuata senza frame e previa richiesta agli amministratori del suddetto sito da
inoltrarsi all'indirizzo email info@materiko.it. Non è consentita la riproduzione dei file
eventualmente scaricabili e messi a disposizione liberamente sul sito stesso o dei quali venga
indicata esplicitamente la possibilità di download. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra
costituisce violazione perseguibile ai termini di legge.!

!

Tutela dei dati personali MATERIKO tratta i dati personali nel pieno rispetto delle previsioni
contenute nel decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche. Salvo che l'utente non decida
liberamente di registrarsi fornendo i suoi dati, il sito MATERIKO è liberamente fruibile senza la
identificazione/registrazione. Per l'informativa sul trattamento dei dati consultare il link privacy
inserito nel sito stesso.!

!

Cookies Il nostro sito utilizza i “cookies”, stringhe di programma che vengono rilasciate in fase di
navigazione sul vostro pc per gestire la vostra navigazione sul nostro sito. I cookies utilizzati sono!
esclusivamente di tipo tecnico, sono utilizzati in forma anonima (senza possibilità di identificazione
dell'utente) per gestire la sessione di navigazione ed elaborarele vostre richieste. Potete gestite i
cookies accedendo alle preferenze del browser di navigazione installato sul vostro pc.!

!

Limitazione di responsabilita’ MATERIKO non può essere ritenuta responsabile dei tempi di
accesso al proprio sito Internet in ragione degli inconvenienti o dei malfunzionamenti della rete
Internet. Analogamente, MATERIKO non può essere ritenuta responsabile dell’interruzione dei
propri servizi, qualora essa sia portata ad interrompere momentaneamente l’accesso a tutto o a
parte del proprio sito per risolvere un problema tecnico o per effettuarne il relativo aggiornamento.!

!

Le informazioni di qualsivoglia natura riportate nel sito hanno valenza meramente informativa e
non sono vincolanti e non potranno in alcun caso essere utilizzate come consulenza tecnica,
progettuale o di qualsiasi altro genere.!

!

Links Il sito di MATERIKO potrebbe contenere link di ipertesto verso siti Web generati da terzi.
MATERIKO non ha alcun controllo sul contenuto di tali siti ed in qualità di mero terzo non ha
alcuna responsabilità per il contenuto e/o il materiale, anche pubblicitario, divulgato su tali siti o
risorse esterne o per i prodotti o servizi ivi offerti. L’inserimento di questi link non implica che
MATERIKO. sponsorizzi o sia collegata ai soggetti che gestiscono i siti linkati né significa che
MATERIKO approvi gli elementi ivi contenuti. I rischi legati al loro utilizzo gravano pertanto
esclusivamente sui loro utilizzatori, che dovranno accertarsi di conformarsi alle rispettive condizioni
di utilizzo, di conseguenza, MATERIKO non assume alcuna responsabilità per danni ad essi
correlati. MATERIKO non è responsabile delle procedure relative alla privacy di questi siti. Si
consiglia di esaminare attentamente le procedure sulla privacy di ogni sito che viene visitato.

L’informativa sulla privacy di MATERIKO non si estende alle procedure sulla “privacy” dei linkati o
citati al sito di MATERIKO. Detti siti potrebbero inviare i loro “cookies” agli utenti, raccogliere i dati
o richiedere informazioni personali.!

!

Informazioni inviate dall’utente MATERIKO non desidera ricevere informazioni confidenziali o di
proprietà dagli utenti di questo Sito. Tutti i materiali, le informazioni e le altre comunicazioni
trasmessi o pubblicati in questo sito verranno considerati di carattere non riservato e non di
proprietà. MATERIKO. non si assume alcun obbligo in relazione alle suddette informazioni.
MATERIKO. ed i suoi designati possono liberamente copiare, divulgare, distribuire, includere e in!
altro modo utilizzare le informazioni e tutti i dati, le immagini, i suoni, i testi e gli altri materiali ivi
incorporati a fini commerciali e non. Gli utenti sono tenuti, nell'utilizzo del sito MATERIKO al
rispetto della netiquette, ogni violazione potrà dar luogo a conseguenze anche di natura legale nei
confronti del trasgressore.!

!

Modifiche MATERIKO può modificare e/o aggiornare qualunque informazione presente nel proprio
sito in qualsiasi momento senza alcun preavviso né alcuna formalità. L’utente, continuando ad
utilizzare il sito di MATERIKO, accetta anche i suddetti aggiornamenti o modifiche. Si consiglia di
visitare periodicamente la presente pagina per prendere visione delle condizioni correnti, in quanto
vincolanti per l’utente. Nel caso in cui qualsiasi provvedimento relativo ai Termini e Condizioni di
Utilizzo venga giudicato non valido da qualsiasi tribunale competente, la non validità del
provvedimento non influenzerà in alcun modo la validità degli altri provvedimenti adottati in materia
di Termini e Condizioni di Utilizzo che rimarranno quindi in vigore. L’eventuale tolleranza di
comportamenti contrari ad una qualsiasi clausola dei presenti Termini e Condizioni di Utilizzo non
costituirà rinuncia ai diritti derivanti da tale clausola.!

!

Legge applicabile e foro competente Le presenti condizioni sono regolate dalla legge italiana. Per
ogni eventuale controversia avrà la competenza esclusiva il Foro di LATINA

