
PRIVACY POLICY

Titolare del Tratamento dei Dat
VETROINOX S.R.L. 
Vocabolo Cagina snc 
(06055 - PG) Marsciano, Fraz. Papiano 
P.IVA 03373400542
TEL 0758785014
MAIL: 
info@vetroinox.it
PEC: vetroinox@legalmail.it
Luogo di tratamento dei dat
I tratament connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede di
Marsciano, Fraz. Papiano (06055 - PG) e sono curat solo da personale tecnico incaricato
del tratamento, oppure da incaricat specialist per operazioni di manutenzione presso la
loro sede. Per ulteriori informazioni, contata il Titolare.
Tipologie di Dat raccolt
Fra i Dat Personali raccolt da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze
part, ci sono: Cookie, Dat di utlizzo, e-mail, nome, cognome, cità, sesso, data di nascita,
varie tpologie di Dat e numero di telefono. 
Detagli complet su ciascuna tpologia di dat raccolt sono fornit nelle sezioni dedicate di
questa privacy policy o mediante specifci test informatvi visualizzat prima della raccolta
dei dat stessi.
I Dat Personali possono essere liberamente fornit dall'Utente o, nel caso di Dat di Utlizzo,
raccolt automatcamente durante l'uso di questa Applicazione.
Se non diversamente specifcato, tut i Dat richiest da questa Applicazione sono
obbligatori. Se l’Utente rifutasse di comunicarli, potrebbe essere impossibile per questa
Applicazione fornire il Servizio. Nei casi in cui questa Applicazione indichi alcuni Dat come
facoltatvi, gli Utent sono liberi di astenersi dal comunicare tali Dat, senza che ciò abbia
alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatvità.
Gli Utent che dovessero avere dubbi su quali Dat siano obbligatori sono incoraggiat a
contatare il Titolare.
L’eventuale utlizzo di Cookie - o di altri strument di tracciamento - da parte di questa
Applicazione o dei ttolari dei servizi terzi utlizzat da questa Applicazione, ove non
diversamente precisato, ha la fnalità di fornire il Servizio richiesto dall'Utente, oltre alle
ulteriori fnalità descrite nel presente documento e nella Cookie Policy, se disponibile.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dat Personali di terzi otenut, pubblicat o
condivisi mediante questa Applicazione e garantsce di avere il dirito di comunicarli o
difonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.

MODALITÀ E LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
Modalità di tratamento
Il Titolare adota le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la
divulgazione, la modifca o la distruzione non autorizzate dei Dat Personali.
Il tratamento viene efetuato mediante strument informatci e/o telematci, con modalità
organizzatve e con logiche stretamente correlate alle fnalità indicate. Oltre al Titolare, in
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alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dat altri sogget coinvolt nell’organizzazione di
questa Applicazione (personale amministratvo, commerciale, marketng, legali,
amministratori di sistema) ovvero sogget esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi,
corrieri postali, hostng provider, società informatche, agenzie di comunicazione) nominat
anche, se necessario, Responsabili del Tratamento da parte del Titolare. L’elenco
aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Tratamento.
I dat personali nonché ogni altra eventuale informazione associabile, diretamente od
indiretamente, ad un utente determinato, sono raccolt e tratat applicando le misure di
sicurezza tecniche e organizzatve tali da garantre un livello di sicurezza adeguato al
rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei cost di atuazione, o, ove previste, misure
di sicurezza prescrite da apposita normatva.
Ai sensi degli artcoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli artcoli 9 e 10 del Regolamento UE
n. 2016/679, Lei potrebbe conferire alla Strutura dat qualifcabili come dat sensibili o
“categorie partcolari di dat personali” e cioè quei dat che rivelano “l'origine razziale o
etnica, le opinioni politche, le convinzioni religiose o flosofche, o l'appartenenza
sindacale, nonché dat genetci, dat biometrici intesi a identfcare in modo univoco una
persona fsica, dat relatvi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona”. Tali categorie di dat potranno essere tratate dalla Strutura solo previo Suo
libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scrita in calce alla presente informatva
Data breach
Proprio in riferimento agli aspet di protezione dei dat personali, l’Utente è invitato, ai
sensi dell’art. 33 del GDPR a segnalare al Titolare eventuali circostanze o event dai quali
possa discendere una potenziale “VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA BREACH)" al fne di
consentre una immediata valutazione e l’adozione di eventuali azioni volte a contrastare
tale evento, inviando una comunicazione a 
info@vetroinox.it.
Si ricorda che per violazione dat personali si intende "la violazione di sicurezza che
comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifca, la
divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dat personali trasmessi, conservat o comunque
tratat".
Le misure adotate dal Titolare non esimono l'utente/cliente dal prestare la necessaria
atenzione all’utlizzo, ove richiesto, di password/PIN di complessità adeguata, che dovrà
aggiornare periodicamente nonché custodire con atenzione e rendere inaccessibili ad
altri, al fne di evitarne usi impropri e non autorizzat.
Base giuridica del tratamento
Il Titolare trata Dat Personali relatvi all’Utente in caso sussista una delle seguent
condizioni:

• l’Utente ha prestato il consenso per una o più fnalità specifche (1);

1� In alcuni ordinament il Titolare può essere autorizzato a tratare Dat Personali senza che
debba sussistere il consenso dell’Utente o un’altra delle basi giuridiche specifcate di
seguito, fno a quando l’Utente non si opponga (“opt-out”) a tale tratamento. Ciò non è
tutavia applicabile qualora il tratamento di Dat Personali sia regolato dalla legislazione
europea in materia di protezione dei Dat Personali.
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• il tratamento è necessario all'esecuzione di un contrato con l’Utente e/o
all'esecuzione di misure precontratuali;

• il tratamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggeto il
Titolare;

• il tratamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investto il Titolare;

• il tratamento è necessario per il perseguimento del legitmo interesse del Titolare
o di terzi.

É, comunque, sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di
ciascun tratamento ed in partcolare di specifcare se il tratamento sia basato sulla legge,
previsto da un contrato o necessario per concludere un contrato.
Luogo
I Dat sono tratat presso la sede legale e le e sedi operatve del Titolare ed in ogni altro
luogo in cui le part coinvolte nel tratamento siano localizzate. 
Per ulteriori informazioni, contata il Titolare.
In considerazione dell’atvità svolta dal ttolare, dei servizi tut fornit e di cui lo stesso
fruisce nonché dell’eventuale utlizzo di sistemi web, cloud o altro, i Dat Personali
dell’Utente potrebbero essere trasferit in un paese diverso da quello in cui l’Utente si
trova. Per otenere ulteriori informazioni sul luogo del tratamento l’Utente può fare
riferimento alla sezione relatva ai detagli sul tratamento dei Dat Personali.
L’Utente ha dirito a otenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di
Dat al di fuori dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale di dirito
internazionale pubblico o costtuita da due o più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in
merito alle misure di sicurezza adotate dal Titolare per proteggere i Dat.
Qualora abbia luogo uno dei trasferiment appena descrit, l’Utente può fare riferimento
alle rispetve sezioni di questo documento o chiedere informazioni al Titolare
contatandolo agli estremi riportat in apertura.
Periodo di conservazione
I Dat sono tratat e conservat per il tempo richiesto dalle fnalità per le quali sono stat
raccolt.
Pertanto:

• I Dat Personali raccolt per scopi collegat all’esecuzione di un contrato tra il
Titolare e l’Utente saranno tratenut sino a quando sia completata l’esecuzione di
tale contrato, nonché per l’adempimento dei relatvi obblighi contabili e di legge.

• I Dat Personali raccolt per fnalità riconducibili all’interesse legitmo del Titolare
saranno tratenut sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può otenere
ulteriori informazioni in merito all’interesse legitmo perseguito dal Titolare nelle
relatve sezioni di questo documento o contatando il Titolare.

Quando il tratamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dat
Personali più a lungo sino a quando deto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare
potrebbe essere obbligato a conservare i Dat Personali per un periodo più lungo in
otemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazioni i Dat Personali saranno cancellat. 



Pertanto, allo spirare di tale termine il dirito di accesso, cancellazione, retfcazione ed il
dirito alla portabilità dei Dat non potranno più essere esercitat.
Finalità del Tratamento dei Dat raccolt
I Dat dell’Utente sono raccolt per consentre al Titolare di fornire i propri Servizi, così
come per le seguent fnalità: Statstca, Gestone indirizzi e invio di messaggi e-mail,
Protezione dallo SPAM, Contatare l'Utente e Interazione con social network e piataforme
esterne. 
Per otenere ulteriori informazioni detagliate sulle fnalità del tratamento e sui Dat
Personali concretamente rilevant per ciascuna fnalità, l’Utente può fare riferimento alle
relatve sezioni di questo documento.
Detagli sul tratamento dei Dat Personali
I Dat Personali sono raccolt per le seguent fnalità ed utlizzando i seguent servizi:

• Contatare l'Utente
Modulo di contato 
L’Utente, compilando con i propri Dat il modulo di contato, acconsente al loro utlizzo per
rispondere alle richieste di informazioni, di preventvo, o di qualunque altra natura indicata
dall’intestazione del modulo.
Dat Personali raccolt: cità, cognome, data di nascita, e-mail, nome, sesso e varie tpologie
di Dat. 

• Gestone indirizzi e invio di messaggi e-mail
Questo tpo di servizi consente di gestre un database di contat e-mail, contat telefonici
o contat di qualunque altro tpo, utlizzat per comunicare con l’Utente.
Quest servizi potrebbero inoltre consentre di raccogliere dat relatvi alla data e all’ora di
visualizzazione dei messaggi da parte dell’Utente, così come all’interazione dell'Utente con
essi, come le informazioni sui click sui collegament inserit nei messaggi.
ShareThis (Sharethis Inc.)
ShareThis è un servizio fornito da ShareThis Inc che visualizza un widget che permete
l’interazione con social network e piataforme esterne e la condivisione dei contenut di
questa Applicazione.
A seconda della confgurazione, questo servizio può mostrare widget appartenent a terze
part, ad esempio i gestori dei social network su cui condividere le interazioni. In questo
caso, anche le terze part che erogano il widget verranno a conoscenza dell’interazione
efetuata e dei Dat di Utlizzo relatvi alle pagine in cui questo servizio è installato.
Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo. 
Luogo del tratamento: Stat Unit – Privacy Policy. 

• Protezione dallo SPAM
Questo tpo di servizi analizza il trafco di questa Applicazione, potenzialmente contenente
Dat Personali degli Utent, al fne di fltrarlo da part di trafco, messaggi e contenut
riconosciut come SPAM.
Google reCAPTCHA (Google Inc.) 
Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc.
Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo. 
Luogo del tratamento: USA – Privacy Policy. 

• Statstca
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I servizi contenut nella presente sezione permetono al Titolare del Tratamento di
monitorare e analizzare i dat di trafco e servono a tener traccia del comportamento
dell’Utente.

DIRITTI DELL’UTENTE/INTERESSATO
Gli Utent possono esercitare in qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003
e degli artcoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, i seguent dirit:

• revocare il consenso in ogni momento: L’Utente può revocare il consenso al
tratamento dei propri Dat Personali precedentemente espresso. 

• opporsi al tratamento dei propri Dat: L’Utente può opporsi al tratamento dei
propri Dat quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso.
Ulteriori detagli sul dirito di opposizione sono indicat nella sezione sotostante.

• accedere ai propri Dat: L’Utente ha dirito ad otenere informazioni sui Dat tratat
dal Titolare, su determinat aspet del tratamento ed a ricevere una copia dei Dat
tratat.

• verifcare e chiedere la retfcazione: L’Utente può verifcare la corretezza dei
propri Dat e richiederne l’aggiornamento o la correzione.  

• otenere la limitazione del tratamento: Quando ricorrono determinate condizioni,
l’Utente può richiedere la limitazione del tratamento dei propri Dat. In tal caso il
Titolare non traterà i Dat per alcun altro scopo se non la loro conservazione.

• otenere la cancellazione o rimozione dei propri Dat Personali: Quando ricorrono
determinate condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dat da
parte del Titolare. 

• ricevere i propri Dat o farli trasferire ad altro ttolare: L’Utente ha dirito di
ricevere i propri Dat in formato struturato, di uso comune e leggibile da dispositvo
automatco e, ove tecnicamente fatbile, di otenerne il trasferimento senza
ostacoli ad un altro ttolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dat sono
tratat con strument automatzzat ed il tratamento è basato sul consenso
dell’Utente, su un contrato di cui l’Utente è parte o su misure contratuali ad esso
connesse.

• proporre reclamo: L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della
protezione dei dat personali competente o agire in sede giudiziale.

Detagli sul dirito di opposizione
Quando i Dat Personali sono tratat nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici
poteri di cui è investto il Titolare oppure per perseguire un interesse legitmo del Titolare,
gli Utent hanno dirito ad opporsi al tratamento per motvi connessi alla loro situazione
partcolare.
Si fa presente agli Utent che, ove i loro Dat fossero tratat con fnalità di marketng
direto, possono opporsi al tratamento senza fornire alcuna motvazione. Per scoprire se il
Titolare trat dat con fnalità di marketng direto gli Utent possono fare riferimento alle
rispetve sezioni di questo documento.
Come esercitare i dirit



Per esercitare i dirit dell’Utente, gli Utent possono indirizzare una richiesta agli estremi di
contato del Titolare indicat in questo documento. Le richieste sono depositate a ttolo
gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.

***
COOKIE POLICY

Questa Applicazione fa utlizzo di Cookie. Per saperne di più e per prendere visione
de l l ’ in formatva detagl iata , l ’Utente può consul tare la Cook ie Pol icy
(htps://www.vetroinox.it/cookie-policy.pdf).

Ulteriori informazioni sul tratamento
Difesa in giudizio
I Dat Personali dell’Utente possono essere utlizzat da parte del Titolare in giudizio o nelle
fasi preparatorie alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utlizzo di
questa Applicazione o dei Servizi connessi da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare
i Dat per ordine delle Pubbliche Autorità. 
Informatve specifche
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy,
questa Applicazione potrebbe fornire all'Utente delle informatve aggiuntve e contestuali
riguardant Servizi specifci, o la raccolta ed il tratamento di Dat Personali. 
Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli
eventuali servizi terzi da essa utlizzat potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia fle che
registrano le interazioni e che possono contenere anche Dat Personali, quali l’indirizzo IP
Utente. 
Informazioni non contenute in questa policy
Ulteriori informazioni in relazione al tratamento dei Dat Personali potranno essere
richieste in qualsiasi momento al Titolare del Tratamento utlizzando gli estremi di
contato. 

DEFINIZIONI E RIFERIMENTI LEGALI – GLOSSARIO GDPR
Si riportano a seguire le defnizioni adotate dall’art. 4 del GDPR: 
1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fsica identfcata o
identfcabile («interessato»); si considera identfcabile la persona fsica che può essere
identfcata, diretamente o indiretamente, con partcolare riferimento a un identfcatvo
come il nome, un numero di identfcazione, dat relatvi all'ubicazione, un identfcatvo
online o a uno o più element carateristci della sua identtà fsica, fsiologica, genetca,
psichica, economica, culturale o sociale; 
2) «tratamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l’ausilio di processi automatzzat e applicate a dat personali o insiemi di dat personali,
come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la struturazione, la conservazione,
l'adatamento o la modifca, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione
mediante trasmissione, difusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
rafronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; 
3) «limitazione di tratamento»: il contrassegno dei dat personali conservat con
l'obietvo di limitarne il tratamento in futuro; 



4) «proflazione»: qualsiasi forma di tratamento automatzzato di dat personali
consistente nell'utlizzo di tali dat personali per valutare determinat aspet personali
relatvi a una persona fsica, in partcolare per analizzare o prevedere aspet riguardant il
rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli
interessi, l'afdabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostament di deta persona
fsica; 
5) «pseudonimizzazione»: il tratamento dei dat personali in modo tale che i dat
personali non possano più essere atribuit a un interessato specifco senza l'utlizzo di
informazioni aggiuntve, a condizione che tali informazioni aggiuntve siano conservate
separatamente e soggete a misure tecniche e organizzatve intese a garantre che tali dat
personali non siano atribuit a una persona fsica identfcata o identfcabile; 
6) «archivio»: qualsiasi insieme struturato di dat personali accessibili secondo criteri
determinat, indipendentemente dal fato che tale insieme sia centralizzato,
decentralizzato o ripartto in modo funzionale o geografco; 
7) «ttolare del tratamento»: la persona fsica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o
altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le fnalità e i mezzi del
tratamento di dat personali; quando le fnalità e i mezzi di tale tratamento sono
determinat dal dirito dell'Unione o degli Stat membri, il ttolare del tratamento o i criteri
specifci applicabili alla sua designazione possono essere stabilit dal dirito dell'Unione o
degli Stat membri; 
8) «responsabile del tratamento»: la persona fsica o giuridica, l'autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che trata dat personali per conto del ttolare del tratamento; 
9) «destnatario»: la persona fsica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro
organismo che riceve comunicazione di dat personali, che si trat o meno di terzi.
Tutavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dat personali
nell'ambito di una specifca indagine conformemente al dirito dell'Unione o degli Stat
membri non sono considerate destnatari; il tratamento di tali dat da parte di dete
autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dat
secondo le fnalità del tratamento; 
10) «terzo»: la persona fsica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo
che non sia l'interessato, il ttolare del tratamento, il responsabile del tratamento e le
persone autorizzate al tratamento dei dat personali soto l'autorità direta del ttolare o
del responsabile; 
11) «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifca,
informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio
assenso, mediante dichiarazione o azione positva inequivocabile, che i dat personali che
lo riguardano siano oggeto di tratamento; 
12) «violazione dei dat personali»: la violazione di sicurezza che comporta
accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifca, la divulgazione
non autorizzata o l'accesso ai dat personali trasmessi, conservat o comunque tratat; 
13) «dat genetci»: i dat personali relatvi alle carateristche genetche ereditarie o
acquisite di una persona fsica che forniscono informazioni univoche sulla fsiologia o sulla
salute di deta persona fsica, e che risultano in partcolare dall'analisi di un campione
biologico della persona fsica in questone; 



14) «dat biometrici»: i dat personali otenut da un tratamento tecnico specifco relatvi
alle carateristche fsiche, fsiologiche o comportamentali di una persona fsica che ne
consentono o confermano l'identfcazione univoca, quali l'immagine facciale o i dat
datloscopici; 
15) «dat relatvi alla salute»: i dat personali atnent alla salute fsica o mentale di una
persona fsica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano
informazioni relatve al suo stato di salute; 
16) «stabilimento principale»: a) per quanto riguarda un ttolare del tratamento con
stabiliment in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale
nell'Unione, salvo che le decisioni sulle fnalità e i mezzi del tratamento di dat personali
siano adotate in un altro stabilimento del ttolare del tratamento nell'Unione e che
quest'ultmo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual
caso lo stabilimento che ha adotato sifate decisioni è considerato essere lo stabilimento
principale;
b) tratamento di dat personali che ha luogo nell'ambito delle atvità di un unico
stabilimento di un ttolare del tratamento o responsabile del tratamento nell'Unione, ma
che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessat in più di uno Stato
membro.

* * *
Dat di Utlizzo: sono le informazioni raccolte automatcamente atraverso questa
Applicazione (anche da applicazioni di part terze integrate in questa Applicazione), tra cui:
gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utlizzat dall’Utente che si connete con
questa Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identfer), l’orario
della richiesta, il metodo utlizzato nell’inoltrare la richiesta al server, la dimensione del fle
otenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon
fne, errore, ecc.) il paese di provenienza, le carateristche del browser e del sistema
operatvo utlizzat dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il
tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i detagli relatvi all’itnerario seguito
all’interno dell’Applicazione, con partcolare riferimento alla sequenza delle pagine
consultate, ai parametri relatvi al sistema operatvo e all’ambiente informatco
dell’Utente.
Utente: l'individuo che utlizza questa Applicazione che, salvo ove diversamente
specifcato, coincide con l'Interessato.
Questa Applicazione: lo strumento hardware o sofware mediante il quale sono raccolt e
tratat i Dat Personali degli Utent.
Servizio: il Servizio fornito da questa Applicazione così come defnito nei relatvi termini (se
present) su questo sito/applicazione.
Unione Europea (o UE): salvo ove diversamente specifcato, ogni riferimento all’Unione
Europea contenuto in questo documento si intende esteso a tut gli atuali stat membri
dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.
Cookie: Piccola porzione di dat conservata all'interno del dispositvo dell'Utente.

* * *
Riferiment legali

La presente informatva privacy è redata sulla base di molteplici ordinament legislatvi,
inclusi gli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.



Ove non diversamente specifcato, questa informatva privacy riguarda esclusivamente
questa Applicazione.

Collegament multmediali (Link)

Sono consentt i link da altri sit, ma è gradita una segnalazione del link inserito. In ogni
caso la visualizzazione di una pagina del sito in questone non può essere inserita in un
frame o con altra tecnica che mascheri la ttolarità dei contenut senza preventva
autorizzazione. I collegament present nel sito che rimandano a sit esterni non sono soto
il controllo della Strutura che pertanto non è responsabile del relatvo contenuto o di
eventuali altri collegament in essi contenut ovvero di eventuali modifche o
aggiornament ai suddet sit. La Strutura non è responsabile di eventuali pubblicazioni su
web o di qualsiasi altra forma di trasmissione ricevuta da altri sit collegat. La Strutura
declina pertanto ogni responsabilità per danni, pretese o perdite, direte o indirete,
derivant in qualsiasi forma all'Utente dalla visione, dall'uso e/o dal funzionamento dei sit
o servizi raggiunt tramite links da essa predispost. Il sito in questone fornisce quest
collegament solo per motvi di pratcità e l'inserimento dei suddet collegament non
implica l'approvazione dei sit corrispondent da parte della Strutura. I sit, le risorse e i
servizi Internet raggiunt tramite links predispost dalla Strutura non possono in alcun
modo essere considerat sponsorizzat, condivisi o supportat dalla Strutura medesima e
pertanto l'Utente si assume ogni responsabilità per gli acquist eventualmente efetuat
tramite di essi.

Download

Qualsivoglia sofware reso disponibile per il download da questo server è opera coperta da
copyright dei relatvi produtori/fornitori. L'uso del Sofware è disciplinato dalle condizioni
dell'eventuale Contrato di Licenza con l'utente fnale accluso al sofware. L'utente fnale
non è autorizzato a installare il Sofware che è accompagnato da un Contrato di Licenza o
che lo include qualora non acconsenta in precedenza ai termini del Contrato di Licenza. 
Il Sofware è reso disponibile per il download esclusivamente per l'uso da parte dell'utente
fnale in conformità con i termini e le condizioni del Contrato di Licenza. 
Qualsivoglia riproduzione o ridistribuzione del Sofware che non sia conforme con quanto
indicato nel contrato di licenza è espressamente vietata e sarà perseguita sia civilmente
che penalmente.

Copyright
Tuto il materiale pubblicato è proteto dai dirit di proprietà intelletuale, in conformità
alla normatva vigente in Italia, così come la documentazione, i marchi, le immagini, la
grafca, il sofware ed altri contenut del sito – pertnent al Titolare – sono di proprietà del
Titolare medesimo.

DOMANDE, RECLAMI E SUGGERIMENTI
Chiunque fosse interessato a maggiori informazioni, a contribuire con propri suggeriment
o avanzare reclami o contestazioni in merito alle politche privacy dell'organizzazione o sul
modo in cui il Titolare trata i dat personali, può efetuarlo scrivendo al seguente indirizzo
e-mail: 
info@vetroinox.it

mailto:info@vetroinox.it
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