DISCLAIMER - CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL SITO INTERNET
ACCESSO AL SITO WEB E SUO UTILIZZO
Con l'accesso a questo sito web o ai suoi contenuti, con la loro consultazione o con lo scaricamento per download degli
stessi o altro utilizzo del suo contenuto come visitatore non registrato, l'utente si impegna al rispetto delle presenti
Condizioni senza alcuna modifica, nonché al rispetto di tutte le disposizioni normative di legge.
ALTRE CONDIZIONI E REGOLE
Se in questo sito Web o in qualunque parte di esso sono contenute regole, direttive, codici di comportamento o ulteriori
condizioni o istruzioni per l'Utente, gli Utenti si impegnano ugualmente al rispetto delle stesse. In caso di conflitti o
incompatibilità, si considerano vincolanti le presenti Condizioni. Se L'utente non approva una delle condizioni citate (o
delle restanti regole, prescrizioni ecc.), non gli è consentito l'uso di questo sito web.

!

VARIAZIONI DEL SITO WEB E DELLE PRESENTI CONDIZIONI
La Amedeo D. s.r.l. e/o provider terzi possono intraprendere in qualunque momento, senza preavviso, modifiche o
miglioramenti al prodotto, al supporto, a servizi, programmi, prezzi e/o altri contenuti del sito web (tra questi anche alle
presenti Condizioni).
La Amedeo D. s.r.l. può informare sulle modifiche alle presenti Condizioni (o ad altri contenuti del sito web) mediante
pubblicazione su questo sito web o altri mezzi dì comunicazione. Gli utenti che accedono a questo sito web dopo che le
modifiche sono state su questo pubblicate o diversamente comunicate, sono a queste legati a partire dalla pubblicazione
delle modifiche o delle nuove condizioni sul sito web o altrimenti comunicate, ciò anche nel caso che l'utente non abbia
visionato la pagina su cui sono state pubblicate le modifiche o le nuove condizioni. Si consiglia quindi di controllare con
regolarità il sito web e le presenti Condizioni.
UTILIZZO CONSENTITO E VIETATO DI QUESTO SITO WEB
L'autorizzazione all'utilizzo del sito web non comprende l'autorizzazione alla rivendita, all'uso commerciale o alla
distribuzione dei contenuti del sito web, la raccolta e l'uso di qualunque descrizione e prezzo di prodotti, supporto e
servicelisting, nonché l'uso derivativo di questo sito web o del suo contenuto (framing compreso), lo scaricamento o la
duplicazione delle informazioni cliente a vantaggio di altri esercizi commerciali, ogni utilizzo di data mining, robot o tools
simili per la raccolta e l'estrazione di dati, ogni utilizzo dei contenuti del sito web in un altro sito web, server o ambiente
informatico collegato in rete, o un utilizzo del contenuto del sito web che suggerisca un collegamento con prodotti,
supporto o servizi della Amedeo D. s.r.l. o di consociata alla Amedeo D. s.r.l. se non esplicitamente concordato per iscritto
tra le parti.
All'Utente non è permesso un utilizzo dì questo sito web o dei suoi servizi che infranga il senso delle presenti Condizioni o
di qualsivoglia diritto applicabile o normativa, oppure un utilizzo che causi o possa causare danneggiamento, interruzione
o limitazione di questo sito web o di suoi servizi. All'Utente è vietato di provare ad accedere senza autorizzazione a
qualunque parte dì questo sito web o ad account di altri utenti o a reti o sistemi informatici collegati a questo sito web, e
ciò in qualunque forma, hacking, password mining o altro. All'Utente non è permesso di raccogliere o provare a raccogliere
informazioni personali su terzi tramite questo sito web.
DIRITTI D'AUTORE SUI CONTENUTI DI QUESTO SITO WEB
La Amedeo D. s.r.l. non trasmette alcun diritto su qualunque contenuto del sito web scaricato ed utilizzato dall'Utente. I
contenuti del sito web, compresa la loro selezione e disposizione, sono proprietà della Amedeo D. s.r.l. o dell'impresa
consociata alla Amedeo D. s.r.l. e/o del loro provider di contenuti e tecnologie e sono protetti da varie leggi, tra cui quelle
sul diritto d'autore. L'autorizzazione limitata all'utilizzo dei contenuti del sito web (per gli “scopi" sopra citati) è legato
esplicitamente al riconoscimento, al rispetto e alla protezione da parte dell'Utente di ogni nota riferita a diritto d'autore,
marchio depositato o altro diritto protettivo dei contenuti del sito web, ed inoltre al riconoscimento di tutti i diritti
protettivi e d'altro tipo o delle sue Imprese consociate e/o di provider di contenuti e tecnologie sulla proprietà intellettuale
dei contenuti del sito web della Amedeo D. s.r.l.
L'utilizzo o la copia non autorizzata dei contenuti del sito web o un utilizzo dei contenuti del sito web contrario alle
presenti disposizioni può condurre al mancato rispetto di diritti d'autore, marchi depositati o altri diritti protettivi, nonché
di disposizioni di legge di carattere civile o penale. All'utente è fatto divieto di utilizzare qualunque contenuto del sito web
(o qualunque contenuto disponibile tramite questo sito web) in maniera tale da infrangere diritti d'autore, marchi
depositati o altri diritti protettivi. La Amedeo D. s.r.l. si riserva tutti i diritti nei confronti di un tale utilizzo non autorizzato
o di mancato rispetto delle presenti Condizioni.
MARCHI DEPOSITATI
Amedeo D. è un marchio depositato della Amedeo D. s.r.l. di Milano.
Ogni marchio di fabbrica, logo, indirizzo Internet, nome di prodotto o di modello e loro derivati che descriva prodotti,
supporto o servizi della Amedeo D. s.r.l. o di imprese consociate alla Amedeo D. s.r.l., o che contengano la parola Amedeo
D. e che sia incluso nei contenuti del sito web (di seguito marchi Amedeo D.) è marchio depositato e/o proprietà della
Amedeo D. s.r.l. o di imprese consociate alla Amedeo D. s.r.l.
Ogni elenco di marchi depositati della Amedeo D. s.r.l. (o altrui) pubblicato su questo sito web viene attualizzato con
regolarità ma non può venire considerato un elenco completo del marchi depositati della Amedeo D. s.r.l. (o altrui).
È severamente vietato l'utilizzo dei marchi della Amedeo D. s.r.l. o la loro modifica (salvo esplicita autorizzazione scritta
della Amedeo D. s.r.l.).
Altri nomi di prodotto o di impresa utilizzati su questo sito web possono essere marchi depositati del rispettivo
proprietario.
ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ IN RIFERIMENTO AI CONTENUTI DEL SITO WEB
La Amedeo D. s.r.l., le imprese consociate alla Amedeo D. s.r.l. e le restanti persone che partecipano allo sviluppo, alla
produzione, allo hosting o alla fornitura di contenuti del sito web non sono responsabili per danni diretti, indiretti,
concreti, temporanei, conseguenti o che includono risarcimento, compresi tra l'altro quelli per perdita di dati, profitto
mancato, interruzione d'attività o perdita di tempo risultante o per danni di qualunque tipo (compresi quel danni causati

per negligenza o altra infrazione) causati dall'utilizzo dei contenuti del sito web o dall'incapacità di utilizzare lo stesso,
neanche se la Amedeo D. s.r.l. o un suo procuratore è stato informata della possibilità di questi danni.
DATI PERSONALI, PROTEZIONE DEI DATI E COOKIES
Con la trasmissione di informazioni tramite questo sito web:
L'utente si dichiara d'accordo con l'elaborazione dei dati relativi alla sua persona come il suo nome ed Il suo titolo, il suo
indirizzo, numero telefonico, dettagli per la presa di contatto e altri dati personali ("dati personali") in conformità con i
termini allo stesso comunicati nei formulari di registrazione/immissione dati sotto l'intestazione "Dati personali" (o simile).
L'utente riconosce come necessaria l'elaborazione dei suoi dati personali e dà il suo assenso a questa elaborazione.
Senza l'assenso dell'utente, la Amedeo D. s.r.l. non rende noto alcun dato personale, nei confronti di soggetti legali e
persone diversi dalle imprese consociate alla Amedeo D. s.r.l. (Terzi), tranne che nei casi indicati di seguito.
È possibile rendere noti dati personali a Terzi, per (1) permettere l'esecuzione di contratti dei quali L'utente è parte, oppure
ciò può avvenire per altri scopi indicati nelle presenti Condizioni o per scopi comunicati nei formulari di registrazione/
immissione dati sotto l'intestazione ,"Dati personali" (o simile), oppure per (2) corrispondere a obblighi di legge cui la
Amedeo D. s.r.l. o un'impresa consociata alla Amedeo D. s.r.l. è sottoposta.
È possibile rendere noti dati personali a Terzi per permettere a questi di effettuare prestazioni di servizi per la Amedeo D.
s.r.l. o per imprese consociate alla Amedeo D. s.r.l. su loro incarico o su loro istruzione.
In questi casi la Amedeo D. s.r.l. garantisce con le misure necessarie che i Terzi seguono le direttive della Amedeo D. s.r.l.
sulla protezione dei dati personali e che chi riceve questi dati (1) utilizza questi dati per i soli scopi permessi, (2) raccoglie
ed elabora i dati personali solo a condizione di proteggerli da un utilizzo non autorizzato, ed inoltre adotta e rispetta
misure e termini altrettanto stringenti per quanto riguarda la protezione e l'utilizzo dei dati personali e (3) rispetta
severamente le disposizioni di legge applicabili.
Per quanto riguarda dati personali trasmessi nell'ambito di eventuali future transazioni di pagamento collegate a questo
sito web (come il pagamento di prodotti e/o servizi), la Amedeo D. s.r.l. è autorizzata a trasmettere dati personali a Terzi, in
questo caso istituzioni per la valutazione del rischio di credito/di truffa, o a Terzi attivi in altra forma nella prevenzione del
crimine, per controllare la mancanza di riserve sulle carte di credito dall'utente presentate o gli altri metodi di pagamento
oppure nella lotta al crimine, ovvero a trasmettere i dati personali agli enti d'emissione delle carte di credito o ad altre
istituzioni attive nelle operazioni di pagamento. È possibile che questi dati personali, trasmessi a questi Terzi, vengano
inoltrati per la loro elaborazione in altre aree economiche esterne alla Unione Europea.
La Amedeo D. s.r.l. è autorizzata ad utilizzare, elaborare e rendere noto senza limitazione ogni dato anonimo o generico
(statistiche comprese) attraverso il quale non è possibile identificarla.
L'utente è autorizzato a richiedere alla Amedeo D. s.r.l. di comunicare ai Terzi, cui sono stati comunicati i dati personali, di
intraprendere correzioni ai dati personali o di cancellarli. Se questi dati personali non sono sottoposti al controllo della
Amedeo D. s.r.l., la Amedeo D. s.r.l. farà il possibile per trasmettere la richiesta di correzione o di cancellazione.
Con il suo accesso al sito web, l'utente conferma e permette che la Amedeo D. s.r.l., le imprese consociate alla Amedeo D.
s.r.l. o i loro service provider possano trasmettere cookies al suo computer, per la personalizzazione della sua visita a
questo sito web e/o per venire a conoscenza di più dati relativi alle sue abitudini di utilizzo delle rete durante la sua visita
a questo sito web. Il cookie può contenere informazioni personali sull'utente e può essere di tipo permanente o un single
session cookie.
ESONERO
L'Utente esonera la Amedeo D. s.r.l., le imprese consociate alla Amedeo D. s.r.l. ed i loro quadri, dirigenti, procuratori,
collaboratori e service provider, da responsabilità e indennizzo in riferimento a perdite, costi, procedimenti, danni, spese
(comprese spese e costi legali di importo ragionevole), o rivendicazioni di garanzia di qualunque tipo derivanti da
rivendicazioni di terzi per il mancato rispetto di qualunque divieto o limitazione riferita alle attività dell'utente su questo
sito web come descritte nelle presenti Condizioni, o per promesse, garanzie o assicurazioni da parte dell'utente come
descritte nelle presenti Condizioni e rispetto a qualunque rivendicazione di una qualunque persona in riferimento a
questioni, responsabilità o doveri che la Amedeo D. s.r.l. ha escluso dalle presenti Condizioni.
Senza voler limitare il carattere generale dell'esonero di cui sopra, l'utente esonera, discolpa e indennizza la Amedeo D.
s.r.l., le imprese consociate alla Amedeo D. s.r.l. ed i loro quadri dirigenti, procuratori, collaboratori e service provider, in
riferimento a qualunque rivendicazione, pretesa di responsabilità, costo (compresi quelli legali), spesa, azione legale e
rivendicazione di risarcimento per danni (per danni diretti, indiretti o conseguenti) di qualunque tipo, indipendentemente
dal fatto che questi siano noti, supposti, rivelati o meno, e derivanti da o in qualunque maniera collegati a:
- qualunque utilizzo da parte dell'utente di questo sito web (compreso l'utilizzo proibito o sottoposto a limitazioni del sito
web da parte dell'utente);
ed in riferimento ad ogni caso a questo collegato.
LINKS IPERTESTUALI PER E DA QUESTO SITO WEB
L'utente si impegna a richiedere e ricevere l'autorizzazione scritta del gestore di questo sito web prima di realizzare un link
a questo. Il cosiddetto "deep linking" è severamente proibito. Tutti i link per questo sito web devono condurre alla home
page del sito web, devono chiarire che questo sito web ed i suoi contenuti vanno considerati separatamente dal sito che
contiene il link e devono inoltre sottolineare che la proprietà e l'esercizio di questo sito web è della Amedeo D. s.r.l..
La Amedeo D. s.r.l. o terzi (dotati dell'autorizzazione di cui sopra) possono fornire link ipertestuali per o da altri siti o
risorse in Internet. L'inclusione di tali link a questo sito web avviene solo per cortesia e non implica l'approvazione di
quest'altro sito da parte della Amedeo D. s.r.l. o un qualunque collegamento con il suo gestore. La Amedeo D. s.r.l. esorta
l'utente alla massima discrezione nell'utilizzo di questo o di un altro sito web esterno a questo. Alcuni siti web possono
contenere informazioni eventualmente giudicabili inadeguate o sgradevoli. I siti web esterni possono trasmettere i propri
cookies all'utente, rilevarne i dati e/o sollecitare informazioni personali.
L'accoglimento di un collegamento ad un qualunque sito web esterno da parte di un utente avviene solo a suo rischio.
La Amedeo D. s.r.l. non ha intrapreso alcuna verifica dell'esattezza o dell'attendibilità delle informazioni contenute in siti
web o risorse esterne collegate tramite link a questo sito web o alle quali si accede tramite questo sito web o che
contengono link per il sito web della Amedeo D. s.r.l. La Amedeo D. s.r.l. non è responsabile per contenuti, pubblicità,
prodotti, supporto, servizi o altri materiali disponibili su tali risorse o siti web esterni, né risponde di questi. La Amedeo D.
s.r.l. non è responsabile per l'esattezza, il rispetto dei diritti d'autore, la legalità o la decenza dei materiali e delle

informazioni contenute in tali risorse o siti web esterni e la Amedeo D. s.r.l. esclude in merito qualunque garanzia esplicita
o che si consideri implicitamente concordata. La Amedeo D. s.r.l. non è responsabile direttamente né indirettamente per
qualunque danno o perdita causata, o che si suppone causata, dall'utilizzo o dall'aver dato fede a qualunque contenuto,
prodotto, supporto o servizio messo a disposizione su o tramite risorse o siti web esterni.
Senza voler limitare quanto qui sopra scritto, la Amedeo D. s.r.l. non dà alcuna garanzia o assicurazione in riferimento alla
sicurezza di qualunque informazione (comprese le informazioni su carte di credito o altre informazioni personali) di cui si
pretenda la trasmissione a terzi da parte dell'utente, e l'utente rinuncia a qualunque rivendicazione nei confronti della
Amedeo D. s.r.l. in riferimento a questioni di questo tipo.
ALTRO
Nel caso che singole disposizioni delle presenti Condizioni vengano ritenute inapplicabili, la disposizione inapplicabile
verrà sostituita da una disposizione valida e applicabile, che si avvicini il più possibile al senso della disposizione originale.
Ciò non inficia in alcuna maniera la validità e l'applicabilità delle restanti disposizioni.
Senza pregiudizio delle esclusioni e limitazioni di responsabilità contenute nelle presenti Condizioni, una persona non
potrà intentare alcuna rivendicazione o azione legale contro la Amedeo D. s.r.l. o un'impresa consociata alla Amedeo D.
s.r.l., riguardante questo sito web o in collegamento a questo, a meno che questa rivendicazione o azione legale non venga
comunicata per iscritto alla Amedeo D. s.r.l. entro un (1) anno dalla data del sorgere dei motivi per l'azione legale.
Collaboratori e procuratori della Amedeo D. s.r.l. non sono autorizzati a modificare le presenti Condizioni. Eventuali
dichiarazioni di venditori o rappresentanti del servizio clienti, avvenute a nome della Amedeo D. s.r.l. non vanno
considerate come modifiche delle presenti Condizioni o come dichiarazioni autorizzate e giuridicamente vincolanti relative
a questo sito web o al tipo e alla qualità dei servizi e dei prodotti presentati o altri contenuti del sito web.
Le presenti Condizioni ed i contenuti di questo sito web sono protetti dal diritto d'autore.
Amedeo D. s.r.l.

