
Note Legali

L'accesso alle pagine del sito web di ITER-TRADE implica per l'utente l'accettazione delle
successive condizioni. Diversamente l'utente non potrà accedere alle nostre pagine se non si
conforma a tutte le seguenti disposizioni. 
  Il contenuto delle menzionate pagine ? protetto dai diritti d'autore. 
    
  Tutti i diritti sono riservati. 
  
  Qualsiasi riproduzione, distribuzione o memorizzazione di qualunque specie e forma, completa
o parziale, è vietata senza il preventivo consenso scritto da parte di ITER-TRADE e se difforme
dalle seguenti disposizioni. 
  ITER-TRADE consente all'utente di memorizzare nel proprio computer o di stampare gli
estratti delle pagine per il solo ed unico uso personale. Singoli documenti potranno essere
soggetti ad ulteriori condizioni indicate negli stessi documenti. 
  "Iter-Man", e il logo "Iter-Man" marchi depositati e sono segni distintivi di proprietà di ITER-TR
ADE . 
  
  Le pagine di cui al sito universale web, vengono fornite "come sono". Salvo per quanto
contemplato dalle vigenti disposizioni di legge, alcun genere di garanzia, espressa o implicita, è
fornita in relazione all'esattezza, attendibilità o al contenuto delle pagine. ITER-TRADE si
riserva il diritto di modificare o rimuovere le pagine in qualsiasi momento. 
  
  ITER-TRADE non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi materiale realizzato o
pubblicato da Terzi che si sono collegati al nostro sito. Inoltre, sottoponendo qualsiasi materiale
ai nostri servers, a titolo esemplificativo via e-mail o via Internet, il fornitore dovrà attenersi alle
seguenti condizioni: 
  
  1) Il fornitore potrà sottoporre il materiale disponibile a ITER-TRADE, il quale, presa visione,
potrà pubblicarlo. Il fornitore si impegna a garantire l'idoneità del materiale alla pubblicazione. 
  2) Il fornitore indennizzerà ITER-TRADE per qualsiasi azione di Terzi in relazione al materiale
di cui sopra. 
  3) Cedendo il materiale il fornitore è consapevole che ITER-TRADE potrà pubblicare e/o
incorporare il materiale in esso o altro concetto descritto, nei propri prodotti senza alcuna
responsabilità. 
  
  Visitando il sito web ITER-TRADE e visualizzando le pagine al suo interno, ogni visitatore avrà
la completa garanzia del rispetto della privacy. Alcune informazioni saranno raccolte e
archiviate solo per scopi di manutenzione e statistica. Queste informazioni comprendono:
indirizzo IP, browser e sistema operativo utilizzato, data, giorno e ora della vostra visita e
pagine visitate. Nessuna di queste informazioni identifica il visitatore personalmente. 
  
  Qualsiasi accesso abusivo, alterazione, falsificazione, modificazione o cancellazione in tutto o
in parte del contenuto delle informazioni pubblicate, ovvero impedimento o turbamento del
funzionamento di questo SITO è severamente vietato e gli autori saranno perseguiti a norma
del Codice Penale e della Legge 23.12.1993, n.547 "Modificazione ed integrazioni alle norme
del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale a tema di criminalità informatica".
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