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NOTE LEGALI

1.

CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL SITO

Benvenuto sul nostro sito web http://spi1966.it (di seguito “il Sito”). Questo sito web è gestito e
mantenuto da S.P.I. STUDIO PROGETTAZIONI INDUSTRIALI SAS (di seguito "SPI" o "il
Gestore") con sede legale in Italia, Strada Torino 43 – ORBASSANO (TO) 10043 Iscr. Reg. Imp.,
C.F. e P.IVA n. 00807370010, Cap. Soc. Euro 300,00
L’accesso e l’uso di http://spi1966.it sono attività regolate dalle presenti Condizioni Generali d’Uso.
L’accesso e l’uso di questo sito presuppongono la lettura, la conoscenza e l’accettazione di queste
Condizioni Generali d’Uso.
Se non si intendono accettare le presenti Condizioni Generali si è invitati a non utilizzare il Sito ed
a non scaricare alcun materiale dallo stesso. Le presenti Condizioni Generali potranno essere
modificate, in qualsiasi momento e senza preavviso, a discrezione di SPI. L'utilizzazione del Sito
dopo le suindicate modifiche sarà considerata come un'adesione incondizionata alle Condizioni
Generali così come modificate.
Le informazioni, i prodotti, la documentazione ed in genere gli elementi ed il materiale presenti in
questo Sito (di seguito le "Informazioni") sono divulgati solamente a scopo informativo,
promozionale e pubblicitario. Nessuna delle Informazioni riportate sul Sito può essere considerata
impegnativa per qualsiasi trattativa o relazione negoziale o commerciale. Ogni Informazione
riportata nel Sito non impegna a nessun titolo né SPI, né eventuali altri soggetti terzi ivi richiamati.

2.

ESCLUSIONE DI GARANZIE ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

Il Sito ha come scopo di fornire una panoramica su SPI e sulle sue attività. SPI. non fornisce
alcuna garanzia e non assume alcuna responsabilità, a qualsiasi titolo, sulla funzionalità di questo
Sito e dei connessi programmi di software nonché sul contenuto di tutte le Informazioni contenute
in questo Sito.
Il Gestore non potrà essere considerato responsabile dell’uso non conforme alle norme di legge
vigenti, del sito web e dei contenuti da parte di ciascuno dei propri utenti, salva la responsabilità
del Gestore per dolo e colpa grave. L’utente sarà considerato l'unico e solo responsabile per la
comunicazione di informazioni e di dati non corretti, falsi o relativi a terzi soggetti, senza che questi
abbiano espresso il loro consenso, nonché in considerazione di un uso non corretto degli stessi.
Infine, 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 download ricade sull’utente e non potrà essere imputata al
Gestore. Il Gestore 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,,
nonché di ogni conseguenza dannosa o pregiudizio che dovesse derivare a carico del Gestore
ovvero di terzi a seguito del non corretto utilizzo, dello smarrimento, sottrazione di tali informazioni.
Per assistenza inviare una mail a info@spi1966.it .

3.

PROPRIETA’ INTELLETTUALE

I contenuti di http://spi1966.it quali, a titolo esemplificativo, le opere, le immagini, le fotografie, i
dialoghi, le musiche, i suoni e i video, i documenti, i disegni, le figure, i loghi e ogni altro materiale,
in qualsiasi formato, pubblicato su http://spi1966.it, compresi i menu, le pagine web, la grafica, i
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colori, gli schemi, gli strumenti, i caratteri e il design del sito web, i diagrammi, il layout, i metodi, i
processi, le funzioni che fanno parte di http://spi1966.it, sono protetti dal diritto d’autore e da ogni
altro diritto di proprietà intellettuale del Gestore e degli altri titolari dei diritti. È vietata la
riproduzione, in tutto o in parte, in qualsiasi forma, di http://spi1966.it e dei suoi contenuti, senza il
consenso espresso in forma scritta del Gestore. Il Gestore ha il diritto esclusivo di autorizzare o
vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma,
in tutto o in parte, di http://spi1966.it e dei suoi contenuti. Con riguardo all’uso di http://spi1966.it,
l’utente è
autorizzato unicamente a visualizzare il sito web e i suoi contenuti. E’, inoltre,
autorizzato a compiere tutti quegli altri atti di riproduzione temporanei, privi di rilievo economico
proprio, che sono considerati transitori o accessori, parte integrante ed essenziale della stessa
visualizzazione di http://spi1966.it e dei suoi contenuti e tutte le altre operazioni di navigazione sul
sito web che siano eseguite solo per un uso legittimo di http://spi1966.it e dei suoi contenuti.
L’Utente non è autorizzato a eseguire alcuna riproduzione, su qualsiasi supporto, in tutto o in parte
di http://spi1966.it e dei suoi contenuti. Qualsiasi atto di riproduzione dovrà essere, di volta in volta,
autorizzato dal gestore. Tali operazioni di riproduzione dovranno essere comunque eseguite per
scopi leciti e nel rispetto del diritto d'autore e degli altri diritti di proprietà intellettuale del gestore.

4.

AVVERTENZA SUI CONTENUTI

In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR), il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei
visitatori e degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere i diritti degli utenti.
Il Gestore non assume nei confronti degli utenti alcuna responsabilità circa l’accuratezza e la
completezza dei contenuti pubblicati http://spi1966.it.Il Gestore, inoltre, non può garantire agli
utenti che il sito web operi con continuità, senza interruzioni ed in assenza di errori o di
malfunzionamenti dovuti al collegamento ad Internet. Per qualsiasi problema riscontrato nell’uso
del nostro sito web, inviare una mail a INFO@SPI1966.IT

5. LINKS
Gli eventuali siti collegati presenti su http://spi1966.it.it non vengono controllati da SPI la quale,
pertanto, non è e non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile, per qualsiasi ragione, causa o titolo, del contenuto di detti siti collegati o degli indirizzi di collegamento.

6.

COOKIES

Il presente sito non pubblica annunci pubblicitari, non usa dati a fini di invio di pubblicità.
L'accesso ad alcune sezioni del Sito e/o eventuali richieste di informazioni da parte dell'utente potranno essere subordinati all'inserimento di dati personali il cui trattamento da parte di SPI., in qualità di titolare del trattamento, avverrà nel rispetto del GDPR nelle modalità descritte alla sezione
“Privacy Policy”.
Il rilascio di dati personali è una libera scelta di ciascun utente. Non esiste, nel Sito, alcuna registrazione di dati personali che non avvenga se non a seguito di precisa e specifica segnalazione
all'utente della possibilità di registrare i propri dati personali.
Al fine di consentire l'attivazione di specifiche funzioni, il Sito potrà utilizzare in alcuni casi i c.d.
cookies.
Un cookie è un file di testo che viene collocato sul disco rigido del computer. A seconda delle impostazioni selezionate, il browser dell'utente aggiunge il testo sul dispositivo sotto forma di un file
di piccole dimensioni. Molti browser sono impostati per accettare i cookie per impostazione predefi-

Ed. I Rev. 00 del 07/11/2018

3

nita. L'utente potrà, a sua libera scelta, essere informato sull'utilizzo o impedire l'utilizzo stesso di
tali strumenti attraverso la modifica delle opzioni del proprio web browser: La sezione di guida del
web browser, solitamente posizionata sulla barra degli strumenti, indica come evitare che il browser accetti nuovi cookie, come ricevere notifiche dal browser quando si riceve un nuovo cookie o
come disabilitare tutti i cookie.
L'utente può rifiutare l'utilizzo dei cookie e in qualsiasi momento può revocare un consenso già fornito. Poiché i cookie sono collegati al browser utilizzato, POSSONO ESSERE DISABILITATI DIRETTAMENTE DAL BROWSER, così rifiutando/revocando il consenso all'uso dei cookie. Tuttavia,
la disabilitazione dei cookie potrebbe impedire il corretto utilizzo di alcune funzioni del sito stesso.

7.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le presenti Note Legali sono disciplinate dalla legge italiana.
Le eventuali controversie connesse all'interpretazione delle presenti Note Legali saranno di competenza esclusiva del Foro di Torino. Utilizzando il presente Sito, l'utente acconsente espressamente alla competenza esclusiva del Foro di Torino per la risoluzione di eventuali controversie
connesse all'interpretazione delle presenti Note Legali.

8.

CONTATTI

Per dubbi e informazioni sulle presenti Note Legali, inviare una e-mail all’indirizzo info@spi1966.it
oppure scrivere a S.P.I. Studio Progettazioni Industriali sas, strada Torino 43, 10043 Orbassano
(TO) – Italia.

9.

MODIFICA DELLE PRESENTI NOTE LEGALI

Le presenti Note Legali possono essere aggiornate periodicamente e senza preavviso da SPI.
Le presenti Note Legali sono aggiornate alla data del 07 Novembre 2018.
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