NORMATIVA SUL COPIRIGHT
1) INFORMAZIONI ED ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ
La nostra Azienda, Rizzardi Colori e Cornici, si impegna a garantire che le
informazioni che appaiono su questo Sito siano esatte ed aggiornate. Tuttavia,
non escludiamo errori od omissioni involontarie. Si invita pertanto il visitatore a
verificare l'esattezza delle informazioni pubblicate contattandoci direttamente. La
nostra Azienda si riserva il diritto di apportare, senza preventiva comunicazione,
ogni variazione necessaria e per questo le immagini, le spiegazioni ecc. presenti
sul Sito potrebbero differire, in alcune parti, con i prodotti e/o i servizi proposti.
La nostra Azienda non sarà in alcun modo responsabile per l'utilizzo che potrà
essere fatto delle informazioni presenti e/o dei danni derivanti direttamente o
indirettamente da tale utilizzo. I diritti dei consumatori non saranno in alcun
modo pregiudicati.

2) LINKS
La nostra Azienda non sarà responsabile in relazione a quanto contenuto nei siti
ipertestuali connessi al proprio, in quanto totalmente estranei a qualsiasi forma di
controllo da parte nostra. Pertanto i rischi legati all'utilizzo di tali siti saranno
totalmente a carico dell'utente.

3) TRASMISSIONE DI DATI
Qualsiasi informazione o dato inviato e trasmesso alla nostra Azienda attraverso
questo Sito sarà trattato dalla stessa nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs.
196/03 sulla tutela della Privacy. L'utente si impegna a non trasmettere a questo
Sito materiale dal contenuto osceno, volgare, pornografico, diffamatorio,
blasfemo o, comunque, lesivo di qualsiasi diritto tutelato dalle leggi Italiane; in
caso contrario se ne assumerà la completa responsabilità ai sensi di legge.

4) DIRITTI D'AUTORE
La nostra Azienda autorizza l'utilizzo, la riproduzione e la distribuzione delle
informazioni contenute in questo Sito, nonché del relativo materiale grafico, a
condizione che appaia su tutte le riproduzioni il riferimento al diritto d'autore: ad
esclusione di siti dal contenuto osceno, volgare, pornografico, diffamatorio,
blasfemo o, comunque, lesivo di qualsiasi diritto tutelato dalle leggi Italiane. Nel
caso in cui siano utilizzate, riprodotte o distribuite informazioni relative a terzi,
che appaiono in codesto Sito, deve essere fatto salvo il diritto d'autore di tali
terzi, attraverso riproduzione in tutte le copie.

5) MARCHI COMMERCIALI
I marchi e i loghi che appaiono in questo Sito sono marchi commerciali registrati
o non registrati appartenenti alla nostra Azienda o a terzi e non possono essere
utilizzati a fini pubblicitari senza il preventivo consenso scritto del proprietario del
marchio.

6) SOFTWARE DOWNLOAD
Per qualsiasi software scaricato attraverso questo Sito, la nostra Azienda, non
sarà ritenuta responsabile di problemi e/o malfunzionamenti. In ogni caso,
scaricare tali software da questo sito, comporta accettazione dei termini e
condizioni d'uso previsti dal contratto di licenza d'uso del software e/o la
conoscenza e gli strumenti per l'installazione e il funzionamento.

7) COMUNICAZIONE DI COPYRIGHT
Copyright © Rizzardi Colori e Cornici

1

Tutti i diritti riservati.
Il contenuto del sito http://www.rizzardicolori.it è di proprietà della Rizzardi Colori
e Cornici Srl. Questo sito è ottimizzato per Mozzilla Firefox. Per la corretta
visualizzazione di alcune sezioni del sito è richiesta, inoltre, la presenza di Acrobat
Reader TM di Adobe Systems Incorporated.
(N.B. I link ai siti esterni non implicano riconoscimento da parte di Rizzardi Colori
e Cornici).
Se non secondo quanto esplicitamente ammesso in questo documento, nessuna
parte di informazione o documento contenuto nel Sito potrà essere riprodotto
sotto alcuna forma o con alcun mezzo senza una precedente autorizzazione
scritta di Rizzardi Colori e Cornici Srl. E' vietata la riproduzione, anche parziale.

8) USO DELLE INFORMAZIONI PRESENTI SUL SITO
Potete visualizzare, scaricare e stampare documenti e informazioni disponibili sul
Sito solo alle condizioni che seguono:
- Documenti e informazioni possono essere utilizzati esclusivamente per scopo
personale, di natura informativa, interna.
- I documenti e le informazioni non possono essere modificati o alterati in alcun
modo.
- Non è lecito eliminare informazioni che riguardino diritti di possesso o di
copyright contenuti nei documenti o nelle informazioni.
- Il diritto sopra indicato a visualizzare, scaricare e stampare documenti e
informazioni presenti sul Sito non può essere esteso al design o al layout del Sito.

9) USO E PROTEZIONE DELL'ACCOUNT E DELLA PASSWORD
Siete responsabili del rispetto della segretezza del vostro account e/o password,
se applicabile. Siete responsabili per ogni uso che possa essere fatto del vostro
account, sia esso o meno espressamente autorizzato da Voi.
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