Note Legali
Termini e condizioni di utilizzo
Le seguenti condizioni generali (di seguito le "Condizioni Generali") regolano l'utilizzo del presente sito
internet
(di seguito il "Sito") www.cofam.it (di seguito la "Società") COFAM S.r.l.
Utilizzando il Sito, l'utente esprime di fatto il proprio consenso in merito alle presenti Condizioni
Generali; pertanto, qualora l'utente non accetti in tutto o in parte le Condizioni Generali, la Società invita
a non utilizzare il Sito e a non scaricare alcun materiale dallo stesso. Per l'utilizzo di alcuni servizi del
Sito (di seguito i "Servizi") potrebbe essere, inoltre, necessaria la registrazione da parte dell'utente in
conformità alle istruzioni e con le modalità di volta in volta indicate nel Sito.
Il trattamento dei dati personali dell'utente avverrà in conformità alla Privacy Policy pubblicata sul Sito,
che l'utente è invitato a consultare.

Limiti all'utilizzo
I contenuti delle pagine del Sito sono Copyright © della Società. Tutti i diritti riservati. I contenuti delle
pagine del Sito non possono, né totalmente né in parte, essere copiati, riprodotti, trasferiti, scaricati,
pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo consenso scritto della Società, fatta salva la
possibilità di immagazzinarli nel proprio computer o di stampare estratti delle pagine di questo Sito
unicamente per utilizzo personale. I marchi, il logo ed il materiale che compare su questo Sito sono di
proprietà della Società. Essi non possono essere utilizzati su alcun sito Internet diverso dal Sito senza il
preventivo consenso scritto della Società. Il nome della Società e qualsiasi marchio che includa il
marchio COFAM S.r.l. non possono essere utilizzati come indirizzi Internet di altri siti, o quali parti di tali
indirizzi, senza il preventivo consenso scritto della Società.

Esclusioni di garanzie e
limitazioni di responsabilità
La Società si riserva il diritto di modificare e/o integrare in qualsiasi momento le Condizioni Generali. La
Società potrà, inoltre, di volta in volta modificare, spostare o cancellare parti di, o aggiungere parti a,
questo Sito. I materiali contenuti nel Sito sono forniti "nello stato in cui si trovano" e senza garanzie di
alcun tipo, espresse o implicite. La Società non garantisce o rilascia dichiarazioni relativamente all'uso
od ai risultati dell'uso del contenuto presente nel Sito in termini di correttezza, accuratezza, affidabilità o
altro. Il fatto che un documento sia disponibile sul Sito non significa che le informazioni in esso
contenute non siano state modificate o sostituite da eventi successivi o da un documento pubblicato
successivamente. La Società non ha alcun obbligo di aggiornare le informazioni o dichiarazioni
contenute sul Sito. La Società si riserva il diritto, a sua esclusiva ed insindacabile discrezione, in
qualsiasi momento e senza preventivo avviso, di interrompere l'accesso al Sito ed ai suoi contenuti.
Le informazioni di questo Sito sono fornite in buona fede e la Società le ritiene accurate. In ogni caso,
chiunque intenda acquistare eventuali prodotti, beni o servizi non deve rifarsi a dette informazioni ma
deve accertarsi, ulteriormente, dell'effettiva natura di essi e della loro concreta idoneità all'uso che se
ne intende fare. Conseguentemente, tutte le informazioni di questo Sito sono fornite senza alcuna
garanzia, implicita od esplicita, di qualsiasi tipo, quali, a titolo puramente esemplificativo, di qualità dei
prodotti, beni o servizi di idoneità per uno specifico scopo o di non violazione di diritti di proprietà
intellettuale. In nessun caso la Società sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto,
causato dall'utilizzo di questo Sito.

Link
Tramite il Sito è possibile visualizzare link verso altri siti internet e comunque ad altre risorse del web
(di seguito i "Siti Esterni"). L'utente riconosce che la Società non può in alcun modo essere ritenuta
responsabile per il contenuto e/o le inserzioni pubblicitarie e/o il funzionamento dei Siti Esterni e/o per i
prodotti e/o i servizi di ogni tipo (incluso il commercio elettronico) ivi promozionati, offerti o
commercializzati. L'utente riconosce pertanto che la Società non è in alcun modo responsabile,
direttamente o indirettamente, per eventuali danni subiti dallo stesso in relazione al contenuto e/ o al
funzionamento dei Siti Esterni o in relazione ad acquisti o alla fruizione di beni o di servizi effettuati
tramite Siti Esterni.
Chi decide di visitare un Sito Esterno lo fa a suo rischio, assumendosi onere di prendere tutte le misure
necessarie contro virus od altri elementi distruttivi. Il collegamento con altri siti non implica che la
Società sponsorizzi o sia affiliata con le entità che effettuano i servizi descritti in quei siti.

Informazioni ricevute dalla
Società
Qualsiasi materiale inviato alla Società tramite il Sito od i contatti ai quali si accede attraverso il Sito,
sarà ritenuto di natura non confidenziale. La Società non avrà obblighi d'alcun tipo rispetto a tale
materiale e sarà libera di riprodurlo, usarlo, rivelarlo, mostrarlo, trasformarlo, farne opere derivate e
distribuirlo a terzi, senza limiti. Inoltre, la Società sarà libera di utilizzare tutte le idee, concetti, knowhow o conoscenze tecniche contenute in tale materiale, per qualsiasi scopo, incluso, senza ad esso
essere limitato, lo sviluppo, la produzione e commercializzazione di prodotti utilizzanti tale materiale.
Chiunque invia materiale garantisce che il medesimo sia pubblicabile ed accetta di tenere indenne la
Società da qualsiasi azione da parte di terzi in relazione a tale materiale. E' sempre vietata la
trasmissione di materiale illegale, intimidatorio, diffamatorio, osceno, pornografico o comunque in
violazione di qualsiasi legge applicabile.
L'invio facoltativo e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati nel Sito, anche attraverso in
modulo, comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, nonché degli altri dati personali
inseriti nel messaggio.

Cookie
Un "cookie" (cioè un piccolo data file che alcuni siti web, mentre vengono visitati, possono inviare
all'indirizzo dell'utente) può trovarsi da qualche parte nel Sito, al fine di tracciare i percorsi dell'utente
nel Sito. Se si preferisce non ricevere cookie, si può impostare il proprio browser in modo tale che vi
avverta della presenza di un cookie e quindi decidere se accettarlo o meno. Si può anche rifiutare
automaticamente tutti i cookie, attivando l'apposita opzione nel browser.

Legge e giurisdizione
Queste condizioni sono regolate dalla legge italiana. Il Foro di Modena, Italia, avrà giurisdizione e
competenza esclusiva per eventuali controversie comunque connesse a queste condizioni. Ciò
nonostante, la Società si riserva, qualora lo ritenga necessario, di poter agire in giudizio di fronte a
Tribunali di paesi o città diversi dall'Italia o da Modena, per proteggere i propri interessi e far rispettare i
propri diritti.

