Note Legali
Termini d'uso
Collegandosi o accedendo al presente sito Web, si accetta di essere vincolati ai termini generali
indicati di seguito, nonché ai termini specifici menzionati in determinate pagine, e a qualsivoglia
successivo aggiornamento. Se non si accettano i termini, lasciare immediatamente il sito.
Se non diversamente specificato, il presente sito Web, il relativo contenuto e il nome di dominio sono
di esclusiva proprietà di: Gruppo Fabbri Vignola S.p.A..

Disclaimer
Salvo autorizzazione scritta da parte di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A., il contenuto del presente sito è
consultabile esclusivamente per fini personali; è in particolare vietato modificare, pubblicare,
ritrasmettere, vendere, copiare, estrarre anche parzialmente, distribuire o mostrare alcune parti del
contenuto per fini commerciali. L’uso dei software e delle opere letterarie pubblicate è consentito ai
termini e alle condizioni stabilite nelle rispettive Licenze d’uso e/o Copyright e comunque nel rispetto
delle seguenti disposizioni; con l'accesso al sito l'utente accetta espressamente le disposizioni
medesime.

Copyright
La opere letterarie pubblicate nel presente sito, appartengono ai rispettivi proprietari come reso noto
dalle specifiche riserve di copyright e sono in ogni caso tutelate dalla vigente normativa sul Diritto
d'Autore. Tutto il materiale pubblicato all’interno del sito Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. quindi, se non
diversamente specificato, è da intendersi protetto da copyright. La riproduzione dei testi pubblicati è
vietata con qualsiasi mezzo, analogico o digitale, senza il consenso scritto di Gruppo Fabbri Vignola
S.p.A.. Sono consentite la copia per uso esclusivamente personale, le citazioni a titolo di cronaca,
studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione
della fonte "Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.", compreso l'indirizzo web.

Marchi e Loghi commerciali
I marchi di fabbrica, i loghi commerciali ed i cataloghi prodotto/listini prezzi contenuti nel presente
sito sono di proprietà di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. (o dei rispettivi soggetti espressamente indicati).
Salvo diversa autorizzazione scritta da parte di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A., il loro utilizzo è
consentito esclusivamente in conformità della prassi sui marchi di fabbrica normalmente accettata,
compresa l’identificazione del nome dei titolari dei marchi; il loro utilizzo in tal senso non conferisce
alcun diritto di proprietà su tali marchi, loghi commerciali, prodotti/listini.

Software
I software pubblicati nel presente sito possono essere utilizzati esclusivamente nell’ambito delle
rispettive Licenze d’Uso ed in conformità con le vigenti disposizioni normative applicabili.
In ogni caso, salva espressa autorizzazione scritta da parte di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A., è
espressamente vietato modificare, adattare, tradurre, decodificare, decompilare, disassemblare i
Software, compreso il programma d'installazione, o cercare in altro modo di scoprirne i codici sorgente
o creare un nuovo programma d'installazione, con l'eccezione di quanto espressamente consentito,
nonostante questa limitazione, dalla vigente normativa di legge applicabile.
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Aggiornamento delle informazioni
Testi, dati ed informazioni, pubblicati su questo sito sono controllati con la massima attenzione al fine
di assicurare che le informazioni siano sempre aggiornate. Tuttavia Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. non
fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, della sua accuratezza e completezza. Nessuna
responsabilità può essere imputata a Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. per i danni che dovessero derivare ai
visitatori a causa di eventuali errori ed omissioni.
Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. non è responsabile dei contenuti dei siti citati all'interno delle proprie
pagine e non si assume nessuna responsabilità per l'eventuale cessazione o modifica delle attività dei
siti indicati solo a scopo informativo, per qualsiasi controversia direttamente o indirettamente
collegata
ai
contenuti
dei
siti
e
per
i
danni
che
ne
possano
derivare.
Il contenuto del presente sito Web e i siti Web accessibili tramite i collegamenti ipertestuali a questo
sito possono essere corretti, modificati o aggiornati in qualsiasi momento senza preavviso.
Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. utilizzerà ogni ragionevole mezzo per garantire l'accessibilità costante al
presente sito Web. Ciononostante potrebbe risultare impossibile accedere al sito o avere problemi di
accesso a causa di difficoltà tecniche durante la manutenzione e gli aggiornamenti.
Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. non garantisce e non fornisce alcuna garanzia che il presente sito Web e
l'accesso ad esso siano sicuri, o che il presente sito Web sia privo di virus o bug che possono causare
danni o perdita di dati. È responsabilità dell'utente proteggere i propri dati da virus.
Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali danni diretti, speciali, indiretti o
consequenziali di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo, derivanti dall'utilizzo o dall'incapacità di utilizzare o
accedere al sito Web.

Legge applicabile
L'uso del presente sito è soggetto ai termini e alle condizioni sopra esposti, nell’ambito della normativa
richiamata e alle vigenti disposizioni applicabili della legge italiana.
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