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CONDIZIONI DI UTILIZZO
SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE LE SEGUENTI CONDIZIONI DI UTILIZZO PRIMA DI
ACCEDERE AL SITO. Utilizzando il sito si accettano le condizioni di utilizzo. Qualora tali condizioni non siano
accettate, non sarà possibile utilizzare il sito.
LIMITAZIONI ALL’IMPIEGO DEI MATERIALI
Questo sito appartiene ed è gestito da Fandis spa (d’ora in avanti "Fandis," "noi," o "nostro"). Il materiale del
sito non potrà in alcun modo essere copiato, riprodotto, ripubblicato, scaricato, affisso, trasmesso o altrimenti
distribuito, ad eccezione della possibilità di scaricare una copia del materiale su qualsiasi computer ad uso
personale e soltanto per finalità non commerciali, a condizione di non violare il copyright e tutte le altre
comunicazioni di proprietà riservata. La modifica del materiale o il suo utilizzo per qualsiasi altra finalità
costituiscono una violazione del copyright di Fandis e di altri diritti di proprietà. E’ proibito l’utilizzo di tale
materiale su altri siti web o in ambito di computer in rete. A meno di diversa indicazione contenuta nel presente
sito, ed eccezion fatta per i marchi commerciali, i marchi di servizio ed i nomi commerciali di altre aziende
visualizzate su questo sito, tutti i marchi commerciali, i marchi di servizio ed i nomi commerciali sono di
proprietà di Fandis. Qualora si scarichi del software dal sito, il software, ivi inclusi i file, le immagini incorporate o
generate dal software ed i dati che lo accompagnano (complessivamente indicati come il “Software”) Le sono
concessi in licenza non esclusiva da Fandis. Fandis non Le cede il titolo al software. Fandis mantiene il pieno e
completo titolo al Software ed i diritti di proprietà intellettuale in esso contenuti. Non Le sarà consentito
ridistribuire, vendere, de-compilare, invertire, disassemblare o altrimenti ridurre il Software ad una forma
umanamente percepibile.
ESONERO DA RESPONSABILITA‘
I MATERIALI DI QUESTO SITO SONO FORNITI “TAL QUALE” E SENZA GARANZIA ALCUNA, SIA ESSA
ESPLICITA O IMPLICITA. ENTRO IL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE VIGENTE, Fandis NON
RICONOSCE ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, IVI INCLUSE MA NON ESCLUSIVAMENTE LE
GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ ED ADEGUATEZZA PER UN PARTICOLARE FINE. Fandis NON GARANTISCE
CHE LE FUNZIONI CONTENUTE NEL MATERIALE SIANO CONTINUE E SCEVRE DA ERRORE, CHE I DIFETTI
SARANNO CORRETTI O CHE QUESTO SITO O IL SERVER CHE LO RENDE DISPONIBILE SIANO LIBERI DA
VIRUS O DA OGNI ALTRO ELEMENTO DANNOSO. Fandis NON GARANTISCE E NON SI PRONUNCIA IN
RELAZIONE ALL’UTILIZZO O AI RISULTATI DELL’UTILIZZO DEI MATERIALI DEL SITO DAL PUNTO DI VISTA
DELLA LORO CORRETTEZZA, ACCURATEZZA, AFFIDABILITÀ, O ALTRO. LEI (E NON Fandis) SI ASSUME PER
INTERO I COSTI NECESSARI PER L’ASSISTENZA, LA RIPARAZIONE O LA CORREZIONE. LA LEGGE VIGENTE
POTREBBE NON CONSENTIRE L’ESCLUSIONE DELLE GARANZIE IMPLICITE E PERTANTO LA SUDDETTA
ESCLUSIONE POTREBBE NON APPLICARSI A LEI. LIMITI DELLA RESPONSABILITA’ In nessuna circostanza, ivi

inclusa ma non esclusivamente, la negligenza, Fandis sarà ritenuta responsabile dei danni speciali o
consequenziali derivanti dall’utilizzo o dall’incapacità di utilizzo dei materiali di questo sito, anche nel caso in cui
Fandis o un suo rappresentante autorizzato siano stati messi al corrente della possibilità di un tale danno.
Fandis non sarà in alcun caso responsabile dei danni, perdite o cause di azione (siano esse contrattuali, per
illecito civile (ivi inclusa ma non esclusivamente la negligenza) o altro) derivanti dall’accesso a questo sito.
LEGGE E GIURISDIZIONE
I presenti termini e condizioni di utilizzo sono regolamentati ed interpretati conformemente alle leggi italiane.
Qualsiasi controversia derivante in relazione a questi termini e condizioni di utilizzo ovvero alla loro attuazione o
violazione, sarà composta dal Tribunale di Novara, Italia. Tuttavia Fandis si riserva il diritto di adire alle vie legali
in qualsiasi paese diverso dall’Italia al fine di tutelare i propri interessi o di far valere i propri diritti con riguardo
alla navigazione del sito, ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Se non intendete abilitare i cookie, ricordate che
alcune funzionalità del sito potrebbero non essere disponibili.
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