CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO
L’accesso al presente sito web ed il suo utilizzo sono soggetti alle seguenti condizioni. Vi
preghiamo di non proseguire nella navigazione se non siete d’accordo con le condizioni qui
riportate. Questo sito web è stato sviluppato da Value Agency Srls (qui di seguito denominata
Value Agency).

Cessione del diritto d’uso e relativi benefici

Tutti i documenti e le illustrazioni pubblicati su questo sito sono proprietà esclusiva di Value
Agency, come sottoscritto al momento dell’adesione al progetto. L’utente può utilizzare tali
pagine a condizione che:
• la dicitura relativa al copyright appaia su tutte le copie;
• i suddetti elementi vengano utilizzati solo a scopo personale;
• non vengano sfruttati commercialmente;
• non vengano modificati in alcun modo, se non in funzione delle finalità del progetto stesso;
• tutte le illustrazioni ricavate dal sito web siano utilizzate solo se abbinate al testo che le
accompagna.

Marchi

Tutti i nomi dei prodotti o delle aziende presenti sul sito in lettere maiuscole o contrassegnati in
altri modi non devono essere utilizzati se il loro uso non è autorizzato o espressamente proibito
e costituirà una violazione del copyright, della legislazione in materia di marchi o di altri diritti
industriali.

Responsabilità

Le informazioni dettagliate fornite su questo sito web da fonti interne ed esterne sono state
inserite usando la diligenza professionale. Le informazioni su questo sito web sono presenti ai
fini dello svolgimento del progetto.
Gli utenti di questo sito web dichiarano di essere d’accordo ad accedere al sito web ed al suo
contenuto con le finalità di cui al presente progetto.
Né Value Agency né le parti terze coinvolte nella scrittura, produzione o trasmissione di questo
sito web possono essere ritenute responsabili per danno o atto illecito risultante dall’accesso o
dall’impossibilità di accesso o dall’utilizzo o l’impossibilità di utilizzo di questo sito web.

Siti web di terzi/link

Il sito web contiene link/riferimenti a siti web di terze parti. Fornendo tali collegamenti Value
Agency non dà la relativa approvazione sul loro contenuto.
Value Agency non accetta alcuna responsabilità sulla disponibilità o il contenuto di tali siti web
o responsabilità per danno o atto illecito risultanti dall’uso di tali contenuti, di qualunque forma.
Value Agency non garantisce che le pagine collegate forniscono informazioni di qualità conforme. I collegamenti ad altri siti web sono forniti agli utenti del sito web soltanto per ragioni di
convenienza. Gli utenti accedono a tali siti web a loro proprio rischio.
La scelta dei link non limita gli utenti nella consultazione delle pagine web desiderate.
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Dati forniti dagli utenti

L’utente del sito, nell’esercizio dell’attività di invio facoltativo, esplicito e volontario di posta
elettronica agli indirizzi ivi consultabili, è responsabile del contenuto e della veridicità di quanto
inviato nonché della eventuale violazione di diritti di terzi.
Peraltro tale invio comporta l’acquisizione dell’indirizzo e-mail del mittente, indispensabile per
ottemperare alle richieste pervenute, ed altresì gli eventuali dati personali indicati nella missiva
stessa.

GDPR

Quindi Value Agency, al fine di adempiere agli obblighi ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
13-14, Reg UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali),
predispone l’informativa e la contestuale richiesta di consenso, necessarie all’espletamento del
trattamento dei dati personali, per gli utenti Web interessati a codesto servizio.

Utenti internazionali

Value Agency non garantisce che le informazioni presenti in questo sito risultino corrette anche
al di fuori dell’Italia. L’utente si impegna a rispettare tutte le leggi applicabili relative alla trasmissione dei dati esportati dal paese in cui ha la residenza. Se si visita questo sito o si scaricano
delle informazioni da un luogo diverso dall’Italia, si prega di prendere nota che ricade sull’utente
la responsabilità di assicurarsi che questo modo di agire sia conforme alla legislazione locale
in vigore.

Legge applicabile e Foro competente

Qualunque controversia inerente, derivante o comunque connessa alle presenti Condizioni o
relativa a questo sito verrà regolata dalla legge della Repubblica Italiana. Per ogni controversia
sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.
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