Termini e Condizioni

Termini e condizioni di utilizzo
Il sito internet A-Tono è un servizio di informazioni online fornito
da A-Tono S.r.l. con sede legale in C.so Buenos Aires 77 – 20124
Milano, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di
Milano IT13075050156 (da ora in avanti “A-Tono”).
Il suo utilizzo è subordinato all‘accettazione dei termini e delle
condizioni qui di seguito stabiliti, se non si intende accettare si è
invitati a non utilizzare il sito e a non scaricare alcun materiale
dallo stesso.
Limiti all’utilizzo
I contenuti delle pagine del sito A-Tono sono copyright di A-Tono,
tutti i diritti riservati.
I contenuti delle pagine del sito A-Tono non possono né
totalmente né in parte essere copiati, riprodotti, trasferiti, caricati,
pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo
consenso scritto di A-Tono, fatta salva la possibilità di
immagazzinarli nel proprio computer o di stampare estratti delle
pagine di questo sito unicamente per utilizzo personale.
I marchi e i loghi che compaiono su questo sito sono di proprietà
di A-Tono e delle sue affiliate, congiuntamente denominate
Gruppo A-Tono. Essi non possono essere utilizzati su alcun sito
internet diverso dal sito a-tono.com senza il preventivo consenso
scritto di A-Tono.
Il nome A-Tono e qualsiasi marchio che includa il marchio A-Tono
non possono essere utilizzati come indirizzi internet di altri siti o
quali parti di tali indirizzi senza il preventivo consenso scritto di ATono.
Limiti di responsabilità
Le informazioni contenute in questo sito sono fornite in buona
fede e A-Tono le ritiene accurate.
In nessun caso A-Tono sarà ritenuta responsabile per qualsiasi
danno diretto o indiretto causato dall’utilizzo di questo sito.
Le informazioni contenute in questo sito possono essere
tecnicamente inaccurate o viziate da errori tipografici, le
informazioni possono essere modificate od aggiornate senza
preavviso.
A-Tono può anche migliorare, cambiare o eliminare alcune sezioni
di questo sito senza preavviso.
Links
A-Tono non si assume alcuna responsabilità per materiali creati o
pubblicati da terzi con i quali il sito A-Tono abbia un link di
collegamento.

Chi decide di visitare un sito collegato al sito A-Tono lo fa a suo
rischio, assumendosi l‘onere di prendere tutte le misure
necessarie contro virus od altri elementi distruttivi.
Il collegamento con altri siti non implica che A-Tono sponsorizzi o
sia affiliata con le entità che effettuano i servizi descritti in quei
siti.
Informazioni ricevute da A-Tono
Qualsiasi materiale inviato ad A-Tono, per esempio via email o
tramite le pagine world wide web, sarà ritenuto di natura non
confidenziale
A-Tono non avrà obblighi di alcun tipo rispetto a tale materiale e
sarà libera di riprodurlo, usarlo, rivelarlo, mostrarlo, trasformarlo,
farne opere derivate e distribuirlo a terzi senza limiti.
Inoltre A-Tono sarà libera di utilizzare tutte le idee, concetti,
know-how o conoscenze tecniche contenute in tale materiale per
qualsiasi scopo, senza ad esso essere limitato lo sviluppo, la
produzione e commercializzazione di prodotti utilizzanti tale
materiale. Chiunque invia materiale garantisce che il medesimo è
pubblicabile ed accetta di tenere indenne A-Tono da qualsiasi
azione da parte di terzi in relazione a tale materiale.
Cookies
Un cookie - cioè un piccolo data file che alcuni siti web, mentre
vengono visitati, possono inviare all’indirizzo del visitatore - può
trovarsi da qualche parte nel sito A-Tono al fine di tracciare i
percorsi del visitatore nel sito. Se si preferisce non ricevere
cookies si può impostare il proprio browser in modo tale che
avverta della presenza di un cookie e quindi decidere se accettarlo
o meno. Si possono anche rifiutare automaticamente tutti i
cookies attivando l’apposita opzione nel browser.
Legge e giurisdizione
Queste condizioni sono regolate dalla legge italiana. Il foro di
Milano, Italia, avrà giurisdizione e competenza esclusiva per
eventuali controversie comunque connesse a queste condizioni,
ciò nonostante A-Tono si riserva - qualora lo ritenga necessario di poter agire in giudizio di fronte a tribunali di Paesi o città diversi
dall’Italia o da Milano per proteggere i propri interessi e far
rispettare i propri diritti.

