
Termini e Condizioni d'uso

La presente dichiarazione contiene le informazioni sui termini per l’uso          del presente sito
web.
  

Requisiti:

 Il sito web è ottimizzato per i seguenti sistemi:

Windows

        browser:  

  Internet Explorer 6.0 e sup.; risoluzione consigliata: 1024x768.  
      

Macintosh

         browser:  

  Safari 1.1  e sup.;              risoluzione consigliata: 1024x768.  
      
  

  

 Alcune sezioni del sito potrebbero inoltre richiedere i seguenti applicativi:

          

  Macromedia Flash Player (se non si dispone del plugin è possibile scaricarlo gratuitamente              cliccandoqui ).   
      
           

  Acrobat              Reader (se non si dispone del software è possibile              scaricarlo gratuitamente cliccando qui ).   
      
           

  QuickTime (se              non si dispone del plugin è possibile scaricarlo gratuitamente              cliccandoqui ).   
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http://www.adobe.it/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.it/products/acrobat/readstep2.html
http://www.apple.com/quicktime/download/index.html
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 Proprietà dei dati

 È assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del materiale          pubblicato. I loghi,
la grafica, i suoni, le immagini e i testi di questo          sito non possono essere copiati o
ritrasmessi salvo espressa autorizzazione.          L'utilizzo per qualsiasi fine non autorizzato è
espressamente proibito          dalla legge e comporta responsabilità sia civili sia penali.

 Privacy

 Informativa ai sensi dell'ART. 13 del D. LGS n°196/2003 (codice  in materia di protezione dei
dati personali), i dati personali saranno  trattati          solo dall’Azienda o dai nostri partner per
l'invio di materiale          informativo/commerciale sui prodotti e i servizi offerti e non  saranno     
    in nessun caso comunicati o diffusi a terzi. Gli interessati  potranno          richiedere in ogni
momento la cancellazione dei propri dati  inviandoci          un fax.

 Come aggiornare le vostre informazioni e preferenze personali

 Potete avvisarci di eventuali cambi di nome, recapito postale, titolo,          numero di telefono,
indirizzo di posta elettronica o preferenze in merito.          Se decidete di aggiornare le vostre
informazioni o preferenze, o se preferite          non ricevere più comunicati da noi o dai nostri
partner, non esitate          a comunicarcelo. Inviate gli aggiornamenti desiderati via fax.

 Link

 In merito agli eventuali link ad altri siti presenti nelle nostre pagine,          l’Azienda non si
assume alcuna responsabilità per il contenuto          o le direttive sulla riservatezza ed i principi
di tali siti web. Vi invitiamo          pertanto a leggere le dichiarazioni sulla riservatezza di questi
siti,          in quanto potrebbero differire dalle nostre.
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