Le pagine pubblicate sul sito Altinianet.it (di seguito "il sito web") sono pubblicate a cura di "Altinia Distribuzione SpA" (di seguito "noi"),
una societa' con sede in Italia.
Si prega di leggere attentamente questi termini e condizioni di utilizzo in quanto l'utilizzo del sito web da parte dell'utente implica
l'accettazione automatica delle condizioni di utilizzo. Noi ci riserviamo il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche alle condizioni
di utilizzo, che saranno pubblicate in questa pagina. L'utente e' tenuto a verificare le condizioni di utilizzo regolarmente, in quanto l'utilizzo
del sito web, una volta pubblicate le eventuali variazioni alle condizioni di utilizzo, comportera' l'accettazione automatica di tali variazioni da
parte dell'utente.
Le informazioni pubblicate sul sito web sono fornite da noi e, ove segnalato, da terze parti. Noi adottiamo tutte le precauzioni e gli sforzi
possibili al fine di garantire che le informazioni pubblicate sul sito web siano esatte al momento della loro pubblicazione e siano
regolarmente aggiornate. Tuttavia, non possiamo garantirne l'accuratezza o la completezza nella totalità delle casistiche, in quanto frutto di
processi che, svolgendosi su piattaforme tecnologiche di sistemi informatici ed informativi, possono presentare eccezioni d’integrità del tutto
residuali ed eccezionali, ma immediatamente riscontrabili. Ci si riserva, dunque, la facolta' di modificare le informazioni pubblicate in
qualsiasi momento senza preavviso, ed informare tempestivamente il cliente, qualora abbia svolto processi in difetto informativo,
consentendogli l’annullamento “ex-tunc” o l’adeguamento secondo corretta definizione .
I Diritti d'Autore delle pagine del sito web sono di nostra proprieta'. I marchi nominativi e figurativi sono tutelati dalle leggi applicabili sulla
proprieta' intellettuale e, in assenza di autorizzazione scritta da parte dei titolari dei diritti su tali marchi, ne e' vietato qualsiasi utilizzo o
riproduzione. Salvo diverse indicazioni pubblicate sulle pagine del sito web, l'utente ha facolta' di effettuare copie cartacee delle porzioni del
sito web per uso personale, a condizione che ogni eventuale copia mantenga le indicazioni relative ai diritti di proprieta' intellettuale e le
relative esclusioni di responsabilita'. Ogni altro utilizzo e' espressamente vietato. Il contenuto e le informazioni fornite da terze parti sono
chiaramente identificate al momento in cui vengono visualizzate sul sito web. Noi pubblichiamo tali contenuti e informazioni cosi' come
vengono forniti e decliniamo ogni responsabilita' in merito alla loro esattezza ed aggiornamento. E' responsabilita' dell'utente verificare tali
informazioni e contenuti prima di agire sulla base dei medesimi.
Noi non siamo responsabili per il contenuto dei siti tramite i quali l'utente e' entrato nel nostro sito sito web o dei siti ai quali il nostro sito
web e' collegato da hyperlink. Noi non ci assumiamo alcuna responsabilita' per danni o perdite subite in seguito all'utilizzo di tali hyperlink o
siti d'accesso.
Le condizioni di utilizzo sono disciplinate dalle leggi italiane e in caso di controversie, l'utente accetta l'esclusiva competenza dei tribunali
italiani.
Qualora una qualsiasi disposizione delle condizioni di utilizzo fosse ritenuta illegittima, nulla o inefficace dal tribunale competente, le
restanti disposizioni manterranno piena validita' e applicabilita' nella misura consentita dalla legge.

