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Note leg
gali
Termini e ccondizioni di
d utilizzo
La consulta
azione di que
esto sito è subordinato
s
all’accettazio
one dei term
mini e delle ccondizioni qu
ui di seguito
o
stabiliti.

Limiti all'uttilizzo
I contenuti delle pagine
e del sito Blu
unet sono prroprietà di Blunet
B
S.r.l.. I contenuti nnon possono
o essere, né
é
totalmente né in parte
e, copiati, rip
prodotti, pub
bblicati o diistribuiti in qualsiasi
q
moodo senza ili preventivo
o
consenso sscritto di Blu
unet S.r.l., fatta
f
salva lla possibilità
à di immaga
azzinarli nel proprio computer o dii
stampare e
estratti delle pagine di questo
q
sito u
unicamente per utilizzo personale. In particolarre, è vietato
o
copiare il ssoftware che determina
a il funziona
amento di questo
q
sito, creare proggrammi a questi
q
simili,,
rintracciare e/o utilizzare
e il codice so
orgente dei ssuddetti prog
grammi. I ma
archi e i logh i che vi compaiono sono
o
di proprietà di Blunet S.r.l.; non poss
sono essere utilizzati su alcun sito se
enza il preveentivo consen
nso scritto dii
Blunet S.r.l.. Il nome Blu
unet e qualsiasi marchio
o che includa
a il marchio Blunet non ppossono ess
sere utilizzatii
come indirizzzi Internet di
d altri siti, o quali parti d
di tali indirizz
zi, senza il preventivo
p
coonsenso scritto di Blunett
S.r.l.

Limiti di ressponsabilità
à
Le informazzioni contenute in questto sito sono fornite in buona fede e Blunet S.r..l. le ritiene accurate. In
n
nessun caso sarà ritenu
uta responsa
abile per qua
alsiasi danno
o diretto o ind
diretto, causaato dall'utilizzo di questo
o
sito. Le info
ormazioni posssono essere
e modificate od aggiorna
ate senza pre
eavviso.

Links
Blunet S.r.l. non assum
me alcuna re
esponsabilità
à per materiali creati o pubblicati daa terzi con i quali il sito
o
Blunet S.r.l.. abbia un lin
nk di collegamento. Blun et S.r.l. non assume alcu
una responssabilità in rela
azione sia all
contenuto d
di quanto pub
bblicato da essi
e
pubblica
ato sia all’uso
o che terzi ne
n possano ffare. Il colleg
gamento con
n
altri siti non
n implica che
e Blunet S.r..l. sponsorizzzi o sia affiliiata con le entità
e
che efffettuano i se
ervizi in essii
descritti.

Informazio
oni ricevute da Blunet S.r.l.
S
Ogni inform
mazione personale inviata
a al sito di B lunet sarà trrattata in modo conformee alla legge vigente
v
sulla
a
privacy.

Legge e giurisdizione
Queste con
ndizioni sono
o regolate dalla legge vvigente nel te
erritorio della
a Repubblica
ca Italiana. Per
P qualsiasii
controversia
a il Foro com
mpetente è qu
uello di Rom a.
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