Note Legali
Deterchimica 3000 Srl, di seguito denominata semplicemente "società" avverte che:
Con l'accesso alle pagine del sito, Lei accetta le condizioni di seguito riportate. Nel
caso contrario, la invitiamo a non utilizzare il presente sito. Il contenuto delle pagine
del sito è protetto da diritto d'autore. Tutti i diritti che non siano espressamente
conferiti con il seguente documento sono riservati. Tutti i marchi registrati inseriti nel
sito appartengono ai rispettivi proprietari. 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 della società
proprietaria non è consentita. 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. La società non garantisce che le pagine del
sito web siano prive di interruzioni o di errori. La società riserva in qualsiasi momento
il diritto di rivedere le pagine in oggetto o revocare l'accesso alle stesse.
ATTENZIONE! 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
disponibilità, precisione, affidabilità o contenuto delle seguenti pagine. La società
inoltre non sarà responsabile per alcun danno diretto, indiretto, incidentale, nonché
per nessuna perdita di profitti o interruzione di attività commerciale derivante dall'uso
di questo servizio. La legge di taluni stati non consente l'esclusione di determinate
garanzie o limitazioni di responsabilità. In tali ipotesi le sopramenzionate limitazioni o
esclusioni non saranno applicabili nei suoi confronti e la responsabilità della società
sarà limitata nella misura più ampia consentita dalla legge in questione.
Ai fini di un suo agevole accesso, La società 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 La società 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.
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 della società o dei terzi titolari degli altri marchi.

