Visiti il nostro sito e si iscriva
alla newsletter: www.moltoni.eu

Note Legali - Avviso sull'uso del contenuto del Web di Moltoni Maurilio
Con l'accesso alle pagine del sito www.moltoni.eu e dei relativi webshop, presenti alle pagine http://www.reteimprese.it/50235 e
http://www.reteimprese.it/moltoni, nonché della nostra pagina sul portale Facebook (Moltoni Maurilio – moltoni.eu) Lei accetta le condizioni di seguito
riportate. In caso contrario La invitiamo a non utilizzare il presente sito e gli strumenti collegati.
Il contenuto delle pagine del sito www.moltoni.eu è protetto dal diritto d'autore ©Moltoni – Ponte in Valtellina (SO) Italia 2010 e anni successivi.
Tutti i diritti che non siano espressamente conferiti con il seguente documento sono riservati.
La riproduzione, il trasferimento, la distribuzione o la memorizzazione di una parte o di tutto il contenuto delle suddette pagine, sotto qualsiasi forma, senza la
preventiva autorizzazione scritta di Moltoni non è consentita, salvo che avvenga in conformità alle seguenti condizioni.
Moltoni Le consente di scorrere le pagine del sito www.moltoni.eu dal Suo computer o stampare copie o estratti delle stesse esclusivamente per un Suo uso
personale e non ai fini di una ridistribuzione a fini commerciali, salvo il consenso scritto di Moltoni.
Tutte le immagini presenti nel sito sono di proprietà della Moltoni Maurilio o delle case costruttrici di cui l'azienda è concessionario/distributore/rivenditore.
I singoli documenti contenuti nelle pagine del nostro sito potranno essere soggetti ad ulteriori condizioni indicate nei documenti stessi.
L'uso del sito e del relativo contenuto è consentito ai soli fini personali e non commerciali. L'uso di comunicati stampa ed altri documenti classificati come
pubblici è permesso nell'ambito di comunicazioni al pubblico, purché venga citata la fonte dell'informazione.
Questo sito e i contenuti del seguente documento Le sono forniti per agevolarla. I contenuti delle pagine del sito www.moltoni.eu e relativi siti collegati citati
in testa Le vengono forniti in base alla disponibilità attuale e futura.
Moltoni non garantisce che le pagine del suo website e webshop siano prive di interruzioni o di errori. Moltoni si riserva in qualsiasi momento il diritto di
rivedere le pagine in oggetto o revocare l'accesso alle stesse.
NESSUNA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPRESSA O TACITA, IVI INCLUSA LA GARANZIA PER EVIZIONE, PER VIZI E PER IL BUON FUNZIONAMENTO, VIENE
CONCESSA IN RELAZIONE ALLA DISPONIBILITÁ, PRECISIONE, AFFIDABILITÁ O CONTENUTO DELLE SEGUENTI PAGINE. MOLTONI INOLTRE NON SARÁ
RESPONSABILE PER ALCUN DANNO DIRETTO, INDIRETTO, INCIDENTALE, NONCHÈ PER NESSUNA PERDITA DI PROFITTI O INTERRUZIONE DI ATTIVITÁ
COMMERCIALE DERIVANTE DALL'USO DI QUESTO SERVIZIO, ANCHE SE MOLTONI SIA STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÁ DI TALI DANNI. LA LEGGE DI TALUNI
STATI NON CONSENTE L'ESCLUSIONE DI DETERMINATE GARANZIE O LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÁ. IN TALI IPOTESI LE SOPRAMENZIONATE LIMITAZIONI O
ESCLUSIONI NON SARANNO APPLICABILI NEI SUOI CONFRONTI E LA RESPONSABILITÁ DI MOLTONI SARÁ LIMITATA NELLA MISURA PIU’ AMPIA CONSENTITA
DALLA LEGGE IN QUESTIONE.
Ai fini di un Suo agevole accesso, Moltoni può includere collegamenti a siti su Internet che sono appartenenti o attivati da terzi. Nel momento in cui Lei si
collega a tali siti, dovrà leggere ed accettare le regole che disciplinano l'uso di tali siti prima di utilizzare gli stessi.
Lei inoltre conviene che Moltoni non ha alcun controllo sul contenuto di tali siti e non può assumere alcuna responsabilità in relazione al materiale creato o
pubblicato dai siti in questione. Inoltre il collegamento ad un sito che non sia il www.moltoni.eu , oppure http://www.reteimprese.it/50235 oppure ancora
http://www.reteimprese.it/moltoni o della nostra pagina Facebook Moltoni Maurilio – moltoni.eu non comporta l'approvazione da parte di Moltoni di quel
sito, nonché dei prodotti o dei servizi contenuti nello stesso.
Inserendo del materiale nei nostri servers, per esempio tramite e-mail o attraverso le pagine del sito www.moltoni.eu o sulla nostra pagina facebook Moltoni
Maurilio – moltoni.eu, Lei conviene che:
a) il materiale non contiene alcun dato illegale o altrimenti non idoneo alla pubblicazione;
b) Lei si sforzerà ragionevolmente di verificare e rimuovere ogni virus o qualsiasi altro elemento contaminante o distruttivo prima di introdurre del materiale;
c) ha il diritto di inserire il materiale che Lei possiede nel nostro Web e Moltoni lo potrà pubblicare gratuitamente e/o potrà incorporare l'intero documento o
alcuni suoi elementi nei nostri prodotti senza responsabilità;
d) Lei conviene che non intraprenderà alcuna azione legale nei nostri confronti in relazione al materiale da Lei introdotto e che ci risarcirà qualora un terzo
intraprenda un'azione nei nostri confronti in relazione al materiale che Lei stesso ha inserito nel nostro sito. Moltoni non controlla e non può controllare il
contenuto introdotto dagli utenti nel suo sito e non è responsabile del loro contenuto. Moltoni in ogni momento e a sua discrezione può rimuovere il
contenuto introdotto dagli utenti.
I nomi dei prodotti di Moltoni sono dei marchi non registrati o registrati di Moltoni.
I nomi degli altri prodotti o delle altre società menzionate nel sito potranno avere il marchio o il nome commerciale dei loro rispettivi titolari.
Il Suo accesso a questo sito non dovrà essere inteso, per presunzione, in via d'eccezione o diversamente, come concessione di una licenza o diritto d'uso dei
marchi che appaiono sul sito, salvo il preventivo consenso scritto di Moltoni o dei terzi titolari degli altri marchi.
Per ogni chiarimento, non esiti a contattarci.
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