Termini - condizioni di utilizzo - Privacy
Avvertenze generali per la consultazione del sito
L’accesso e la consultazione del sito www.temparioautoriparatori.it è soggetto ai seguenti Termini e
Condizioni ed alle normative vigenti. L’accesso e la consultazione del presente sito implicano pertanto
l’accettazione incondizionata dei Termini e Condizioni di seguito riportati e l’inefficacia ed invalidità di ogni
altro diverso accordo tra il visitatore e il gestore del sito.
Termini e condizioni di utilizzo del sito www.temparioautoriparatori.it
Nonostante UESSE Srl (di seguito UESSE) si adoperi per inserire nel sito informazioni accurate ed
aggiornate, non è possibile fornire alcuna garanzia sul contenuto del sito che deve essere quindi
opportunamente
valutato
dal
visitatore.
Pertanto UESSE non si assume responsabilità di alcun genere con riferimento all’utilizzo del sito ed al suo
contenuto.
In particolare, UESSE non potrà essere ritenuta responsabile per difetti di accuratezza, aggiornamento,
completezza, adeguatezza, tempestività delle informazioni contenute nel sito nè dell’utilizzo o della
navigazione nel sito o dello scaricamento di materiali, dati, testi, immagini, video o audio del sito.
UESSE si riserva il diritto di interrompere o sospendere in qualsiasi momento le funzionalità del sito senza
che ne derivi l’assunzione di alcuna responsabilità a proprio carico, sia che ciò avvenga in conseguenza di
azioni
od
omissioni
di
UESSE
o
di
terze
parti.
Le

informazioni

presenti

nel

sito

potrebbero

contenere

errori

tecnici

o

tipografici.

UESSE si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche, correzioni e
miglioramenti alle predette informazioni, ai prodotti e ai programmi descritti dalle stesse. Nel sito sono
inoltre presenti collegamenti (link) ad altri siti di terze parti ritenuti di interesse per il visitatore. Con il
collegamento (link) a tali siti, si esce dal sito www.temparioautoriparatori.it per libera scelta e senza alcuna
costrizione.
Lo scaricamento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni da questo sito è consentito
esclusivamente per utilizzo a titolo personale. È comunque vietato qualsiasi utilizzo dei contenuti del
presente sito per finalità non personali o commerciali in assenza di consenso scritto da parte di UESSE. È
fatto obbligo di conservare e riprodurre ogni indicazione sui diritti di proprietà intellettuale presente nel
materiale che viene scaricato dal sito. Se non altrimenti specificato, qualsiasi materiale presente nel sito
deve intendersi protetto dal diritto d’autore e può essere utilizzato soltanto in conformità ai presenti
Termini e Condizioni o a quanto specificato nei testi del sito, salvo consenso scritto da parte di UESSE.
Quest’ultima non assume alcuna garanzia con riguardo ad eventuali violazioni di diritti di terzi da parte dei
visitatori/utenti conseguente ad utilizzo improprio del materiale contenuto nel sito.
Al visitatore/utente del sito non è riconosciuto alcun diritto di sfruttamento economico del materiale
contenuto
nel
sito.
Fatte salve le informazioni che formano oggetto del Codice per la tutela della privacy sulla rete Internet,
tutte le comunicazioni o il materiale trasmesso al sito dai visitatori/utenti tramite posta elettronica o
qualsiasi altro mezzo, inclusi i dati, le domande, i commenti, i suggerimenti e similari, saranno trattati come
informazioni
non
confidenziali
e
non
protette,
se
non
diversamente
indicato.
UESSE, qualora ravvisi una violazione dei presenti termini e condizioni d’uso del sito, si riserva di adottare
senza alcun preavviso ogni azione correttiva, inclusa l’esclusione del visitatore/utente dall’accesso al sito ed
ai
suoi
servizi,
senza
assunzione
di
alcuna
responsabilità
in
proposito.
Il visitatore/utente si impegna a mantenere indenne UESSE per tutti i reclami, danni, responsabilità,

procedimenti giudiziari e per qualsiasi altra conseguenza pregiudizievole derivante dall’utilizzo improprio da
parte del visitatore/utente dei servizi di consultazione del tempario e similari forniti dal sito. Quanto sopra
si intende riferito, a solo titolo di esempio, ad ogni azione relativa a violazioni di diritti d’autore, marchi,
brevetti, tutela della proprietà intellettuale e industriale, concorrenza sleale e diffamazione.
Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. Parte delle
immagini, loghi, contributi audio o video e testi usati in questo sito viene dalla Rete e i diritti d'autore
appartengono ai rispettivi proprietari. Qualora l'uso di testi e/o immagini violasse i diritti d'autore, lo si
comunichi al gestore del sito che provvederà alla loro pronta rimozione.
Privacy
In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs 30 giugno 2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) UESSE S.r.l. -gestore del sito www.temparioautoriparatori.it -, nella
sua qualità di titolare del trattamento dati, informa l’iscritto al sito su quali siano le finalità e modalità del
trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre la natura del loro
conferimento.
I dati oggetto del trattamento raccolti ai fini dell’iscrizione al sito sono trattati ed utilizzati direttamente per
consentire all'utente registrato la consultazione del materiale contenuto sul sito e la ricezione di una
newsletter
contenente
informazioni
relative
al
settore
automotive.
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici e mai
cartacei, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi informatici ai
quali
sono
applicate
le
misure
di
sicurezza
minime
previste
dal
legislatore.
I dati personali comunicati dall’iscritto non sono soggetti a diffusione nè a comunicazione.
L’iscritto potrà far valere i diritti come espressi dagli artt. 7,8,9 e 10 del Decreto Legislativo n.196 del 30
Giugno 2003, rivestendo la qualifica giuridica di “interessato”. Tali diritti possono esser fatti valere
rivolgendosi al titolare del trattamento ovvero a UESSE Srl, inviando e-mail all’indirizzo
info@temparioautoriparatori.it ; In particolare secondo l’art. 7 l’interessato può ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione
in
forma
intelligibile.
I dati dell’iscritto saranno conservati esclusivamente per il periodo di iscrizione. Il consenso al trattamento
dei dati è obbligatorio per essere iscritti al sito e si manifesta con l’invio della richiesta di iscrizione.
Il titolare rende noto che l’eventuale non comunicazione o comunicazione errata di una delle informazioni
necessarie ha come conseguenza l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.

