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Data: 31 ottobre 2018

Titolare del trattamento
Contenuti: qualsiasi dato, informazione, immagine, notizia, marchio, logo, elemento grafico, nome a dominio, progetto,
modello, disegno, video, know-how, elaborato, documento, notizia nonché ogni indicazione relativa alle attività, alle
operazioni ed ai processi, alle procedure, alle intenzioni, alle previsioni, alle opportunità di mercato, ai clienti, fornitori, ai
partner, alle associazioni, alle strategie commerciali, alle politiche di marketing, che siano visualizzati o appresi tramite il
presente sito web;
Visitatore: chi naviga in questo sito, ovvero il contraente e l’utente;
L’accesso, la consultazione e l’utilizzo delle pagine del presente sito di proprietà di Logica S.p.A., Via Strada Nuova, 41 – 43058
- Coenzo di Sorbolo (PR) comportano l’integrale accettazione da parte del Visitatore di tutto quanto asserito nel presente
Disclaimer. La navigazione del Sito è da considerarsi complessivamente a titolo gratuito, e gli eventuali costi di connessione
dipendono dall’operatore scelto dal Visitatore per il servizio di navigazione Internet.

Copyright
I Contenuti del Portale sono di proprietà della Società e sono coperti da copyright e dai diritti stabiliti dalla legge in materia di
proprietà industriale nonché dalle convenzioni internazionali aderite, fatta salva ogni differente indicazione in ipotesi precisata.
Al visitatore è vietato copiare, pubblicare, diffondere, trasmettere o rendere altrimenti disponibili, anche parzialmente e/o a
seguito di modificazioni, qualsiasi contenuto pubblicato ne presente sito web.
Ai trasgressori saranno applicate le relative sanzioni civili e penali. È altresì vietata la riproduzione da parte di potenziali
concorrenti della grafica del sito Web di cui è Titolare la società o di qualsiasi altro sito sviluppato, concesso in licenza,
controllato o di proprietà della società medesima.
Gli elementi costitutivi del sito sono tutelati da accordi commerciali e il loro utilizzo è conforme alle leggi sui marchi registrati,
sulla concorrenza sleale e altre leggi e non possono essere copiati o imitati.

Esenzione di responsabilità
La Società non risponde delle imprecisioni tecniche o degli errori tipografici; tutte le informazioni sono soggette a periodiche
modifiche.
La Società può apportare miglioramenti o modifiche ai prodotti e ai programmi descritti nel presente sito in qualsiasi momento.
La Società non potrà essere ritenuta responsabile in merito ai contenuti presenti di eventuali siti collegati tramite link o
eventualmente citati o richiamati nel presente, al loro mancato aggiornamento o qualsivoglia altro danno nel caso derivato
dalla navigazione su tali altri siti.

Marchi
I nomi di prodotti e società citati nel presente sito possono essere marchi dei rispettivi proprietari, è fatto perciò espresso
divieto all’utilizzo non autorizzato degli stessi.
Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, tutte le eventuale controversie o liti che dovessero insorgere in merito a
qualunque utilizzo del presente sito o dei suoi Contenuti tra la Società ed il Visitatore o con i soggetti che hanno collaborato o
collaboreranno alla sua pubblicazione o alla stesura o aggiornamento dei Contenuti, la giurisdizione accettata è quella dello
Stato italiano e, comunque, la legge applicabile è quelle italiana in vigore al momento della lite.
Tutti i diritti sono riservati salvo espressa indicazioni specifica.
Per eventuali domande o problemi, inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo mail info@logicaspa.it
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