NOTE LEGALI
UTILIZZAZIONE DEL SITO WWW.NOLANPLASTICA.COM - TERMINI E CONDIZIONI
Definizioni
Per “NOLANPLASTICA” s’intende NOLANPLASTICA SpA, con sede in Via Ponte di Sirico, n°68, 80039 Saviano (Na)
Italia.
Per “Sito” sin intende il sito web www.nolanplastica.com gestito da NOLANPLASTICA e intestato a NOLANPLASTICA.
Per “UTENTE” si intende un qualunque visitatore e/o utilizzatore del sito.

Premessa
Nel presente documento sono riportati i termini e le condizioni di utilizzo del sito cui debbono attenersi tutti gli utenti
che intendono navigare sulle pagine dello stesso. L’accesso al Sito e comunque qualunque azione che comporti la
navigazione sulle sue Pagine web costituiscono accettazione delle presenti Condizioni : nel caso in cui l’utente non
intenda accettarle

è sufficiente che si astenga

dal navigare sulle pagine del sito. In aggiunta a quanto sopra, si

precisa che chiunque accede al Sito implicitamente dichiara di essere maggiorenne e di non utilizzare il Sito ed il
materiale in esso contenuto per scopi illeciti o comunque contrari alle vigenti norme di legge.

Contenuto del sito
NOLANPLASTICA intende offrire, tramite le pagine del Sito, informazioni a carattere generale in relazione alla propria
attività e, sebbene queste ultime vengano costantemente verificate ed aggiornate da personale competente ed
appositamente selezionato, resta inteso che il contenuto delle stesse, con riferimento alla materia trattata, non deve
essere considerato né esaustivo né completo o comunque corretto. Pertanto, l'utente che intenda fare affidamento
sulle informazioni riportate nel Sito deve svolgere una autonoma ed ulteriore verifica della correttezza delle stesse. A
questo proposito, NOLANPLASTICA informa che il materiale contenuto nel Sito è da considerarsi "on as is basis", ossia
potrebbe non essere adeguato e/o idoneo per specifici scopi ed interessi perseguiti dall’utente che accede alle sue
pagine oppure potrebbe avere al suo interno elementi che, se riutilizzati, potrebbero determinare violazioni di diritti di
proprietà intellettuale in titolarità di terzi.

Proprietà intellettuale e limiti all’utilizzo
Tutti i contenuti del sito (testi, immagini, filmati, foto, marchi, slogan, riproduzioni audio, architettura del sito
ect…) sono protetti e tutelati dalle vigenti norme in materia di diritto d’autore e di proprietà industriale e/o
intellettuale. I contenuti delle pagine del sito web pertanto non possono, né totalmente né in parte, essere
copiati, riprodotti, trasferiti, caricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo o forma senza il preventivo
consenso scritto di “NOLANPLASTICA”, fatta salva la possibilità di immagazzinarli nel proprio computer o di
stampare estratti delle pagine di questo Sito unicamente per utilizzo personale e non per scopi commerciali ed a
condizione che il materiale in questione non sia in alcun modo modificato e siano mantenute tutte le
informazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e/o industriale ivi apposte.
Al contempo, il contenuto del sito non potrà

in tutto o in parte, essere diffuso attraverso canali di

comunicazione, quali la rete internet, i sistemi televisivi, radiofonici o di qualunque altra natura in mancanza di

preventiva autorizzazione

scritta da parte di NOLANPLASTICA.

I marchi e i loghi presenti nel Sito sono di

proprietà di NOLANPLASTICA. Essi non possono essere utilizzati su alcun altro sito internet diverso dal Sito o su
altri mezzi di comunicazione senza il preventivo consenso NOLANPLASTICA. Il nome "NOLANPLASTICA" e/o
qualsiasi marchio dei suoi prodotti non possono essere utilizzati come indirizzi internet di altri siti, o quali parti
di tali indirizzi, senza il preventivo consenso scritto di NOLANPLASTICA. Le informazioni ed i materiali contenuti
nel sito non potranno, inoltre, essere utilizzati per scopi commerciali al fine di costituire banche dati di ogni tipo
e genere, né essere archiviati (in tutto o in parte) in banche dati preesistenti, sia accessibili esclusivamente da
parte del costitutore sia messe a disposizione di terzi.

Limiti di responsabilità
NOLANPLASTICA non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati
direttamente o indirettamente dall'accesso al suo sito web e/o dallo scaricamento (download) dei suoi contenuti,
dall'incapacità o impossibilità di accedervi, dall'affidamento alle notizie in esso contenute o dal loro impiego che terzi
ne potranno fare. NOLANPLASTICA si riserva il diritto di aggiornare i presenti

“Termini e Condizioni” in qualsiasi

momento senza preavviso, rendendole conoscibili a terzi attraverso la visualizzazione automatica delle modifiche
apportate, la cui accettazione comporta adesione esplicita alle nuove condizioni di utilizzo.

Collegamenti (LINK) ad altri siti WEB
NOLANPLASTICA riconosce la possibilità di creare un collegamento ipertestuale (link) solo ed esclusivamente
con la propria pagina principale (HOME PAGE) e non con le pagine interne e/o accessorie del sito. A tal fine è
necessario

che

venga

effettuata

una

richiesta

in

tal

senso

da

inviare

a

mezzo

mail

a

nolanplastica@nolanplastica.it. In merito NOLANPLASTICA si riserva il diritto di negare l’autorizzazione al link
nel caso in cui tale collegamento possa costituire in qualunque modo un danno di qualsiasi genere

per

NOLANPLASTICA (compreso un danno all’immagine e al buon nome) a suo giudizio insindacabile. Collegamenti
ipertestuali c.d. profondi (deep link) o con tecniche volte a impedire il riconoscimento della (o a mascherare la)
paternità dei contenuti (framing) sono espressamente vietati. La violazione di quanto sopra previsto configura
una condotta perseguibile anche sotto il profilo della concorrenza sleale, disciplinata dalle vigenti norme in
materia. Sul sito NOLANPLASTICA possono essere inseriti anche dei collegamenti ipertestuali a siti di terzi per
completezza di informazione e/o al solo scopo di facilitare la navigazione dell’utente senza che vi sia alcun
rapporto tra il contenuto del sito NOLANPLASTICA a e quello del sito terzo raggiunto. In tal caso,
NOLANPLASTICA non assume alcuna responsabilità in relazione sia al contenuto di quanto pubblicato su tali siti
ed all'uso che terzi ne possano fare, sia per quanto riguarda eventuali danni provocati da o originati in
occasione dell'accesso a tali siti, dell'interconnessione con gli stessi o dello scaricamento del loro contenuto.
L'utente che decide di visitare un sito internet collegato al Sito NOLANPLASTICA lo fa a suo rischio,
assumendosi l'onere di prendere tutte le misure necessarie contro virus od altri elementi distruttivi.

Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di
informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi
per il tracciamento degli utenti. L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo
persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per
consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il
ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli
utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.

L'eventuale disabilitazione dei

cookies sulla propria postazione non influenzerà in alcun modo l'interazione con il sito NOLANPLASTICA.

Tutela dei dati personali
Il trattamento dei dati personali comunicati dagli Utenti a NOLANPLASTICA attraverso questo sito avverrà nel pieno

rispetto della normativa italiana sulla privacy.

Modificazioni o integrazioni del Sito
NOLANPLASTICA informa che potrà in qualsiasi momento, in totale autonomia ed a propria discrezione, sostituire,
aggiungere, modificare e/o integrare il Sito e/o il materiale in esso contenuto così come la tecnologia utilizzata. A
questo proposito, NOLANPLASTICA rende espressamente noto che tali attività potrebbero comportare l'impossibilità
temporanea o definitiva di accedere al Sito e/o al suo contenuto.

Accesso al Sito dall'estero
Chiunque accede al Sito da un Paese diverso dall'Italia è tenuto a comportarsi nel pieno rispetto delle Condizioni e
delle leggi vigenti nell'ambito di quest'ultimo Paese e garantisce espressamente che non utilizzerà il Sito ed il
materiale in esso contenuto in maniera tale da determinare una violazione delle leggi poc'anzi menzionate.

Cessazione del servizio
NOLANPLASTICA potrà terminare o sospendere l’accesso dell’utente a tutto o a parte di questo sito, in qualunque
momento, senza preavviso e a sua esclusiva discrezione.

Legge Applicabile e foro competente
Le presenti Condizioni di utilizzo del sito

sono

regolate dalla Legge Italiana e devono di conseguenza essere

interpretate applicando tale normativa. Il foro di NOLA (Na), Italia, avrà giurisdizione e competenza esclusiva per
eventuali controversie comunque connesse ai presenti termini e condizioni. Per tutto quanto qui non espressamente
previsto, valgono le disposizioni di legge vigenti nell’ordinamento italiano.

