Informazioni Sull'uso Di Questo Sito Web.
1. COPYRIGHT
Le pagine internet di questo sito web, i suoi contenuti usati sia in parte o completamente, possono
solo essere visionate, copiate e/o salvate per uso privato ma non commerciale. Il loro uso è limitato
per acquisire informazioni riguardo alla merce ed i servizi offerti. Nel caso in cui i contenuti o dati di
questo sito siano trasferiti e usati o fatti circolare per ogni altro scopo che non sia quello privato, ciò
deve prima essere approvato dall'editore del sito. Il copyright degli oggetti pubblicati dall'editore resta
solamente dell'editore. L'elaborazione, l'alterazione o riproduzione o l'uso di tali oggetti sia in formato
elettronico che stampati non sono permessi senza aver avuto anticipatamente l'approvazione scritta.
Le istruzioni del copyright ed il marchio non possono essere alterati od omessi.
2. REFERENZE E CONNESSIONI
L'installazione di un hyperlink da altri siti web a siti appartenenti a questo sito richiede l'approvazione
scritta. Se i siti appartenenti a questo sito si riferiscono direttamente o indirettamente a siti di terzi,
estranei alla responsabilità dell'editore, quest' ultimo può solo essere responsabile se sapeva già dei
loro contenuti e se era tecnicamente possibile e ragionevole prevenire il loro uso nel caso i loro
contenuti fossero illegali. L'editore espressamente dichiara che i rispettivi siti web di terzi collegati
erano esenti da contenuto illegale al tempo in cui furono connessi. L'editore non ha influenza alcuna
sulla struttura attuale e futura e il contenuto dei siti web di terzi. Inoltre, l'editore s'estranea dai
contenuti dei collegamenti dei siti di terzi che vengano cambiati dopo essersi collegati. Il fornitore dei
collegamenti a siti di terzi si assume la propria responsabilità per i contenuti illegali, impropri e non
completi ed in particolar modo per danni causati dall'uso di queste informazioni offerte.
3. CONTENUTI
L'editore non accetta alcuna responsabilità per l'attualità, correttezza, completezza o qualità delle
informazioni fornite. Reclami di responsabilità contro l'editore causati dall'uso delle informazioni
offerte o dall'uso di informazioni incomplete o inaccurate saranno sempre escluse. Tutte le proposte e
informazioni sono soggette a modifiche senza alcun obbligo. L'editore si riserva il diritto di modificare,
espandere o cancellare parti o siti interi senza notifiche o fermare temporaneamente o
completamente le pubblicazioni.
4. PROTEZIONE DATI
Nel caso in cui dati personali o commerciali (indirizzi e-mail, nomi, indirizzi) fossero inseriti nel sito
web, questi dati sono forniti volontariamente dall'utilizzatore. Inserendo tali dati, l'utilizzatore dichiara
la propria approvazione per la procedura interna e salvataggio dati all'editore e/o sue filiali.
Cookies
Per far funzionare bene questo sito, a volte installiamo sul tuo dispositivo dei piccoli file di dati che si
chiamano "cookies". Anche la maggior parte dei grandi siti fanno lo stesso.
Cosa sono i cookies?
Un cookie è un piccolo file di testo che i siti salvano sul tuo computer o dispositivo mobile mentre li visiti.
Grazie ai cookies il sito ricorda le tue azioni e preferenze (per es. login, lingua, dimensioni dei caratteri e altre
impostazioni di visualizzazione) in modo che tu non debba reinserirle quando torni sul sito o navighi da una
pagina all'altra.
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Come utilizziamo i cookies?
In alcune pagine utilizziamo i cookies per ricordare:
• le preferenze di visualizzazione, per es. le impostazioni del contrasto o le dimensioni dei caratteri
• se hai autorizzato l'uso dei cookies sul sito.
Inoltre, alcuni video inseriti nelle nostre pagine utilizzano un cookie per elaborare statistiche, in modo
anonimo, su come sei arrivato sulla pagina e quali video hai visto.
Non è necessario abilitare i cookies perché il sito funzioni, ma farlo migliora la navigazione. È possibile
cancellare o bloccare i cookies, però in questo caso alcune funzioni del sito potrebbero non funzionare
correttamente.
Le informazioni riguardanti i cookies non sono utilizzate per identificare gli utenti e i dati di navigazione
restano sempre sotto il nostro controllo. Questi cookies servono esclusivamente per i fini qui descritti.
Come controllare i cookies?
Puoi controllare e/o verificare i cookies come vuoi ? per saperne di più, vai su aboutcookies.org. Puoi
cancellare i cookies già presenti nel computer e impostare quasi tutti i browser in modo da bloccarne
l'installazione. Se scegli questa opzione, dovrai però modificare manualmente alcune preferenze ogni volta
che visiti il sito ed è possibile che alcuni servizi o determinate funzioni non siano disponibili.
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