NOTA LEGALE

Termini e condizioni di utilizzo
Il sito internet “www.webcom-tlc.it” (di seguito denominato anche “Sito”),
fornito da Webcom TLC S.r.l. (di seguito denominata anche “Webcom”), offre
informazioni tecniche e commerciali sui servizi offerti da Webcom e permette
l’accesso agli utenti registrati al sistema gestionale dei servizi. L’utilizzo del Sito
è subordinato all’accettazione dei termini e delle condizioni di seguito indicati,
della

Privacy

Policy

e

della

Cookie

Policy

http://www.webcom-

tlc.it/lex/Privacy.pdf ; http://www.webcom-tlc.it/policy.aspx . Qualora non si
intenda accettare tutti i termini e le condizioni, si è pregati di non utilizzare il
Sito e di non scaricare alcun materiale nello stesso contenuto.
Limiti di utilizzo
Il Sito è destinato all’uso personale. È vietata, in tutto o in parte, la riproduzione,
la modifica, la duplicazione, la copia, la distribuzione, la vendita o lo
sfruttamento del Sito in qualsiasi altro modo per scopi commerciali e non.
I contenuti delle pagine del Sito non possono essere, né in tutto né in parte,
copiati, riprodotti, trasferiti, caricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo
senza il preventivo consenso scritto di Webcom, fatta salva la possibilità di
immagazzinarli nel proprio computer o di stampare estratti delle pagine di questo
Sito esclusivamente per uso personale e non per scopi speculativi.
Gli utenti e/o i visitatori si obbligano a conservare tutte le indicazioni relative ai
marchi ed al diritto di autore contenute nei materiali scaricati e/o copiati. L’uso
dei suddetti materiali su qualsiasi altro sito web è vietato.
L’uso del Sito e/o del/i materiale/i in esso contenuto/i al di fuori dei limiti sopra
descritti costituisce violazione della disciplina sulla proprietà intellettuale.
Proprietà, contenuto del Sito, copyright e marchi registrati
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Il Sito e tutti i suoi contenuti, quali testi, documentazione, grafici, logo, tasti e
icone, immagini, caratteri, lavoro artistico, brani audio e software, etc., nonché
tutti i codici e format scripts impiegati per implementarlo, sono di esclusiva
proprietà di Webcom e/o di terzi e sono protetti dalla legge italiana n. 633/1941 e
dalla Convenzione di Berna e dal Trattato WIPO sul diritto di autore.
Il Sito, in relazione alla forma di raccolta, sistemazione e assemblaggio di tutti i
suoi contenuti, è tutelato come banca dati ai sensi degli articoli 64-quater e 64quinquies della legge n. 633/1941, nonché dalla Convenzione di Berna e dal
Trattato WIPO sul diritto di autore.
Ogni utilizzo difforme dalle previsioni delle presenti condizioni, comprese la
riproduzione, la modifica, la distribuzione, la trasmissione o la performance dei
contenuti del Sito, è rigorosamente vietato.
I marchi e gli altri nomi dei prodotti, servizi, grafici e logo sono di proprietà di
Webcom e/o di terzi licenziatari che sono o potrebbero essere in corso di
registrazione in Italia e/o in altri paesi.
Limiti di responsabilità
Tutte le informazioni e/o i dati contenuti in questo Sito sono forniti in buona
fede. Tali informazioni e/o dati sono forniti senza alcuna garanzia, implicita od
esplicita, di qualsiasi tipo.
In nessun caso Webcom potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno,
diretto e/o indiretto, causato dall’utilizzo di questo Sito.
Le informazioni e/o i dati contenuti in questo Sito possono essere tecnicamente
inaccurati o viziati da errori. Conseguentemente, gli utenti e/o i visitatori
esonerano espressamente Webcom da ogni responsabilità, diretta o indiretta,
derivante, tra l’altro, dal non corretto o mancato funzionamento del Sito, nonché
dalla comunicazione di informazioni erronee, non accurate o incomplete.
Le informazioni e/o i dati possono essere modificati, variati e/o aggiornati senza
preavviso. Nessuna responsabilità viene assunta in relazione sia al contenuto di
quanto pubblicato su questo Sito ed all’uso che terzi ne potranno fare, sia per le
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eventuali

contaminazioni

derivanti

dall’accesso,

dall’interconnessione,

dall’eventuale scarico di materiale e/o di programmi informatici da questo Sito.
Pertanto, Webcom non sarà responsabile a qualsiasi titolo in ordine a danni, a
perdite, a pregiudizi di alcun genere (compresi, quindi, i danni diretti, indiretti,
incidentali e consequenziali) che terzi potranno subire a causa del contatto
intervenuto con questo Sito, o a seguito dell’uso dello stesso e/o di quanto nello
stesso pubblicato così come dei software impiegati.
Links ad altri siti
Il Sito potrebbe contenere links a siti non gestiti da Webcom, per il cui contenuto
quest’ultima non potrà essere ritenuta responsabile. Webcom non fornisce alcuna
garanzia, implicita od esplicita, di qualsiasi tipo in relazione alla completezza,
veridicità dei dati e/o delle informazioni contenute negli stessi e declina qualsiasi
responsabilità per eventuali danni, perdite, pregiudizi derivanti dal collegamento
e/o dall’utilizzo dei medesimi.
Chi decide, pertanto, di visitare un sito internet collegato al Sito lo fa a suo
rischio, assumendosi l’onere di adottare tutte le misure necessarie, utili e/o
opportune contro virus od altri elementi distruttivi.
Il collegamento con altri siti non implica che Webcom sponsorizzi o sia affiliata
con le entità che sono titolari di quei siti e/o che effettuano i servizi descritti in
quei siti.
Età e responsabilità dell’utente e/o del visitatore
L’utente e/o il visitatore devono essere maggiorenni e dotati della capacità
d’agire necessaria per utilizzare il presente Sito, accettando tutti i presenti termini
e condizioni, e per assumersi ogni eventuale responsabilità derivante dall’uso del
Sito.
L’utente e/o il visitatore si obbliga a non effettuare nel Sito, personalmente o
tramite terzi, comunicazioni od altre operazioni che arrechino danni, perdite,
pregiudizi alla rete, al Sito stesso, ad altri utenti e/o visitatori ed a terzi in genere
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o che siano comunque contrari alla legge, alle regole di buon uso della rete (c.d.
netiquette) o al buon costume.
Esclusioni di garanzia
Il Sito è messo a disposizione da Webcom “così come è”. Webcom non rilascia
alcuna garanzia circa l’operatività del Sito, l’accuratezza, la completezza,
l’affidabilità delle informazioni, dei contenuti, del/i software, dei materiali e dei
prodotti ivi contenuti.
Per quanto consentito dalle leggi in materia, Webcom non rilascia alcuna
garanzia, implicita o esplicita, di commerciabilità e di idoneità ad uno scopo
particolare.
Modifiche delle presenti condizioni
Webcom si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di modificare, di
variare, di integrare e/o di aggiornare, in qualunque momento e senza preavviso,
le presenti condizioni e termini.
Legge regolatrice e Giurisdizione
Le presenti condizioni sono regolate dalla legge italiana.
Per ogni eventuale controversia inerente, derivante o comunque connessa alle
presenti condizioni e/o all’utilizzo del Sito avrà giurisdizione e competenza
esclusiva il Foro di Arezzo (Italia).
Webcom si riserva, qualora lo ritenga necessario, di poter agire in giudizio di
fronte a Tribunali di paesi o città diversi dall’Italia o da Arezzo per proteggere i
propri interessi e far rispettare i propri diritti.
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