INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE N. 2019/679
Questo sito web www.grupposcarinci.com è gestito e mantenuto dall’Azienda Scarimec S.r.l.
La sede dell’azienda è in Italia, in Via Enrico Mattei, 66013, Chieti Scalo (CH).

Contenuti
L’accesso e l’uso del sito www.grupposcarinci.com, compresa la visualizzazione delle pagine web e la comunicazione con
l’azienda costituiscono attività condotte dai nostri utenti esclusivamente per usi personali estranei a qualsiasi attività
commerciale, imprenditoriale e professionale.
L’Azienda infatti non potrà essere considerata responsabile dell’uso non conforme alle norme di legge vigenti che gli
utenti facciano del sito web e dei relativi contenuti.
L’Azienda non potrà in alcun caso e per qualsiasi motivo essere ritenuta responsabile di eventuali imprecisioni ed errori né
di danni causati o derivanti dall’affidamento creato dagli utenti sulla base delle informazioni ricavate dal sito web o
tramite esso. L’utente sarà esclusivo responsabile della valutazione delle informazioni e del contenuto ottenibile mediante
il sito web. Il sito web e tutte le informazioni ed i contenuti in esso pubblicati potranno essere modificati in qualsiasi
momento e di volta in volta e senza preavviso.
Poiché ogni materiale sarà scaricato o altrimenti ottenuto attraverso l’uso del servizio a scelta e a rischio dell’utente, ogni
responsabilità per eventuali danni a sistemi di computer o perdite di dati risultanti dalle operazioni di scarico effettuato
dall’utente, ricade sull’utente stesso e non potrà essere imputata all’Organizzazione.
L’azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall’inaccessibilità ai servizi presenti sul sito o da
eventuali danni causati da virus, file danneggiati, errori, omissioni, interruzioni del servizio, cancellazioni dei contenuti,
problemi connessi alla rete, ai provider o a collegamenti telefonici e/o telematici, ad accessi non autorizzati, ad alterazioni
di dati, al mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche dell’utente stesso.
L’utente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo delle proprie informazioni personali, ivi comprese le
credenziali che consentono di accedere ai servizi riservati, nonché di ogni conseguenza dannosa o pregiudizio che dovesse
derivare a carico dell’Organizzazione ovvero di terzi a seguito del non corretto utilizzo, dello smarrimento, sottrazione di
tali informazioni.

Proprietà industriale ed intellettuale
Le pagine di questo sito sono protette dal diritto d’autore (copyright). In particolare a norma della legge 633/1941 (Legge
sul diritto d’autore) il contenuto del sito è protetto contro duplicazioni, traduzioni, inserimento o trasformazione dello
stesso in altri media, incluso l’inserimento o la trasformazione con mezzi elettronici.
La riproduzione e lo sfruttamento economico di tutto o di parte del contenuto di questo sito sono consentite solo a
seguito del consenso scritto dell’avente diritto. Sia il contenuto che la struttura del sito sono protetti dal diritto d’autore.
In particolare, la duplicazione di informazioni o dati, l’uso dei testi o di parte di essi o delle immagini contenute nel sito è
consentita solo previo consenso scritto dell’avente diritto. Anche le illustrazioni, a norma dell’art. 1 della legge 633/1941 –
e successive modifiche e integrazioni – sono protette dal diritto d’autore. Nulla di quanto contenuto in questo sito vale
come concessione a terzi dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale indicati in questa sezione. Ci riserviamo tutti i
diritti di proprietà intellettuale del sito web.
Le denominazioni dei prodotti pubblicati su questo sito web o delle società menzionate, anche qualora non siano indicate
con il simbolo identificativo della registrazione del marchio sono marchi di titolarità di terzi e sono protetti dalla legge sui
marchi (D.Lgs.30/2005 e successive modifiche e integrazioni) e dalle norme in tema di concorrenza sleale.
È espressamente vietato qualsiasi uso di questi marchi senza il preventivo consenso scritto del relativo titolare e, in
particolare, è vietato utilizzarli in modo da creare confusione tra i consumatori in merito all’origine dei prodotti o per
finalità di sponsorizzazione, nonché in qualsiasi modo tale da svilire e discreditare il titolare del marchio. Tutti i diritti che
non sono espressamente concessi sono riservati al titolare del marchio.

