NOTE LEGALI

Avviso sull'uso del contenuto del sito web Sigem.
Benvenuti al sito Sigem. Ci auguriamo che il tempo dedicato alla navigazione sia utile e
piacevole. Questa pagina contiene i termini e le condizioni in base ai quali è possibile utilizzare il
Sito ("Termini e Condizioni"). Con l'accesso alle pagine del Sito, il visitatore prende atto che il suo
utilizzo è subordinato all'accettazione dei termini e delle condizioni qui di seguito riportate e che
Sigem si riserva di modificare in qualsiasi momento. Il Sito risponde allo scopo di fornire ai
suoi visitatori (persone fisiche o giuridiche) informazioni riguardanti la struttura, l'attività e
l'offerta tecnologica di Sigem.

Condizioni di utilizzo
L'URL www.sigemsrl.com è un dominio registrato e di proprietà di Sigem.
Il contenuto del Sito è protetto dal diritto d'autore. Tutti i diritti concernenti i contenuti ed il
materiale collocato nel Sito (quali, a titolo esemplificativo, testi, grafici, immagini, loghi,
riproduzione di marchi e/o loghi) sono protetti da copyright in conformità alle leggi di volta in
volta applicabili e, salvo espressa previsione contraria, sono riservati.
L'uso del Sito e dei relativi contenuti è consentito ai soli fini personali e non commerciali. Pertanto,
i contenuti delle pagine del Sito non possono, neanche in parte, essere copiati, riprodotti,
trasferiti, memorizzati, distribuiti, modificati o essere utilizzati per qualsiasi altro scopo senza il
preventivo consenso scritto di Sigem. Qualsiasi utilizzo di porzioni del materiale contenuto
nel Sito è concesso per uso strettamente personale; il visitatore ha la facoltà di immagazzinare nel
proprio computer estratti delle pagine del Sito o di stampare gli stessi unicamente per tale
tipologia d'utilizzo. I singoli documenti contenuti nelle pagine del Sito potranno essere soggetti a
ulteriori indicazioni previste nei documenti stessi.
Sono consentite citazioni e riferimenti diretti ai contenuti del Sito purché accompagnati, sempre e
comunque, dalla citazione del nome “Sigem" quale proprietario del materiale contenuto nel
sito, nonché dall'indicazione della fonte comprensiva dell'indirizzo telematico
"www.sigemsrl.com".
In caso di violazione dei Termini e Condizioni, la concessione all'uso del materiale stesso cesserà
automaticamente e il visitatore dovrà immediatamente distruggere qualsiasi copia del materiale
prelevato dal Sito.

Limitazioni di responsabilità
Le informazioni contenute nel Sito potrebbero presentare delle imprecisioni tecniche o dei refusi.
Sigem non garantisce l'accuratezza, l'affidabilità, la completezza o la tempestività del
materiale del Sito né i risultati che potrebbero essere ottenuti usando il Sito stesso. L'uso del Sito,
dei suoi contenuti e del materiale ivi collocato avviene a rischio e pericolo di chi vi accede.
Sigem si riserva in qualsiasi momento di modificare, in tutto o in parte, le pagine del Sito.
Sigem non presta alcuna garanzia in relazione alla disponibilità, precisione, affidabilità o
contenuto delle pagine del Sito. Sigem non fornisce inoltre alcuna garanzia nel caso
d'accessi di terzi non autorizzati che modifichino i contenuti del Sito.
In nessun modo Sigem, ovvero suoi fornitori o qualsiasi altra persona menzionata nel Sito,
sarà responsabile dei danni (siano essi diretti o indiretti, consequenziali o incidentali, per perdita di
profitto o d'opportunità) conseguenti all'uso del Sito, dei suoi materiali o contenuti. In nessun
modo, altresì, Sigem potrà essere ritenuto responsabile della trasmissione di virus tali da
infettare e/o danneggiare le attrezzature informatiche di chi accede al Sito o scarica da esso
programmi.

Informazioni fornite dal visitatore
È possibile che, tramite il Sito, Sigem possa ricevere opinioni e/o suggerimenti da parte dei
visitatori su prodotti e servizi. In ogni caso, salvo diversa espressa indicazione del visitatore, tutti i
suggerimenti, le idee, i disegni, le invenzioni o altre informazioni ("Informazioni") comunque
inviate a Sigem per mezzo del Sito rimarranno di proprietà di Sigem con la
conseguenza che (i) nessuna Informazione sarà soggetta ad alcun obbligo da parte di Sigem
di corrispondere indennità, indennizzi, compensi, royalties o retribuzioni di qualsiasi genere o
natura, (ii) Sigem sarà autorizzata a fare un libero, gratuito ed incondizionato uso di tali
Informazioni a tempo indeterminato, (iii) Sigem non sarà in alcun modo responsabile per
aver ricevuto le informazioni ovvero per il loro successivo uso o divulgazione.
Resta inoltre inteso che il visitatore è responsabile delle proprie comunicazioni. Sigem invita
pertanto i visitatori a non inviare a Sigem (i) materiale coperto da copyright, brevetto o
diritto d'autore, salvo che il visitatore ne sia legittimo proprietario o titolare di licenza, (ii)
materiale che riveli segreti commerciali o know how, salvo che il visitatore ne sia legittimo
proprietario o titolare di licenza, (iii) materiale che violi i diritti di privacy di terzi (iv) materiale dal
contenuto diffamatorio, intimidatorio o imbarazzante per altri visitatori o per terzi, (v) pubblicità o

posta spam.

Informazioni per il visitatore
È possibile che il Sito includa collegamenti e/o link ad altri siti Internet appartenenti, gestiti o
comunque attivati da terzi. L'utilizzo di tali link ed il conseguente accesso ai siti così collegati è a
completo rischio e pericolo dell'utente. Il visitatore conviene che Sigem non ha alcun
controllo sul contenuto di tali siti e non può assumere alcuna responsabilità in relazione al
materiale creato o pubblicato dai siti in questione. Inoltre il collegamento ad un sito che non sia il
SITO non comporta l'approvazione da parte di Sigem di quel sito, nonché dei prodotti o dei
servizi contenuti nello stesso. Sigem inoltre non garantisce in alcun modo la sicurezza dei
sistemi informatici che accedono a siti di terzi tramite link presenti sul Sito. Sigem non potrà
essere in alcun modo considerato responsabile in caso di trasmissioni di virus alle attrezzature
informatiche del visitatore del Sito che accede a siti esterni per mezzo dei link presenti sul Sito.
Sigem non utilizza questo sito per raccogliere informazioni che possano identificare il
visitatore a meno che tali informazioni siano inviate attraverso l’area "contatti" o dal link “login”.
Tuttavia Sigem potrà raccogliere automaticamente alcune informazioni che non
identificheranno il visitatore (come, ad esempio, il tipo di browser o sistema operativo usato o il
nome del dominio del sito da viene stabilito il collegamento). Qualsiasi informazione raccolta,
volontariamente fornita dal visitatore o raccolta automaticamente, potrebbe essere utilizzata per
fini di marketing e, per la medesima finalità potrebbe essere comunicata a terze parte, fermo
restando che, in tale caso, sarà onere e cura del Sigem informarne prontamente il visitatore.
La visita al Sito potrebbe comportare l'automatica memorizzazione da parte dei sistemi informativi
di Sigem di alcune informazioni sul computer del visitatore come, ad esempio, i c.d. cookies
o files di simile natura che, tuttavia, vengono memorizzati sul computer del visitatore e non sul
Sito. In tale caso Sigem utilizzerà queste informazioni per poter aggiornare il Sito alla luce
degli interessi e preferenze dei visitatori. Nel caso in cui il visitatore decida di non ricevere i
cookies ovvero desideri essere informato del loro invio, è possibile impostare il browser di
navigazione del visitatore per disporre la cancellazione o il blocco dei cookies e sempre che tale
browser lo consenta. Invitiamo i visitatori a leggere attentamente le Note sulla Privacy

Legge e Giurisdizione
I Termini e le Condizioni sono regolata dalla legge italiana. Ogni controversia relativa ai Termini e

Condizioni e, più in generale, relativa all'utilizzo del Sito sono di competenza esclusiva del Foro di
Bologna.

