NOTE LEGALI - Condizioni di utilizzo
Le presenti condizioni d'uso regolano l'accesso al sito web e la fruizione di ogni servizio connesso a tale
accesso.
L'utilizzo del sito web è subordinato all'accettazione dei termini e delle condizioni qui di seguito stabilite,
comprendendo la politica privacy inserita nell'apposita sezione “privacy policy”.
L'utilizzo dei contenuti, delle immagini, dei loghi, del software e di tutto il materiale presente nel portale è
disciplinato e protetto dalle leggi italiane e internazionali sul diritto di autore e della proprietà intellettuale.
In particolare:
1.
È severamente vietato scaricare, copiare, riprodurre, modificare o diffondere tali informazioni per
scopi commerciali; ferme restando le prescrizioni in materia della disciplina sul diritto d’autore e/o diritto
industriale;
2.
Il navigatore si impegna a non usare alcun dispositivo software od altri strumenti che possano
interferire con il corretto funzionamento del nostro sito, e a non intraprendere alcuna azione che imponga un
carico irragionevole o eccessivo sulla nostra infrastruttura. L’utente si impegna inoltre ad utilizzare il sito in
modo lecito e di utilizzare un linguaggio appropriato. Eventuali contenuti offensivi, denigratori o
discriminatori così come eventuali attività finalizzate a creare un danno funzionale o di immagine del sito
http://www.mastersida.com saranno denunciati all’autorità giudiziaria;
3.
Nel caso in cui l’Utente decida liberamente di compilare dei form presenti nel sito web, lo stesso si
impegna a leggere l’informativa sulla privacy prima di inviare i suoi dati personali. Il navigatore si impegna
inoltre a garantire la correttezza delle informazioni inserite;
4.
Le informazioni presenti in questo sito sono state inserite in buona fede al solo scopo di fornire
informazioni generali. Le immagini dei prodotti sono utilizzate unicamente a fini illustrativi. Le notizie e le
comunicazioni degli utenti inserite nel sito non sono soggette a controlli da parte della Sida Group Srl, che si
riserva comunque, il diritto di non pubblicarle o di eliminarle a sua totale discrezione;

5.
Sida Group S.r.l. si impegna ad assicurare che i materiali e i contenuti presenti nel sito web sono
elaborati nella buona fede e con la massima cura declinando tuttavia qualsiasi responsabilità per errori,
inesattezze, omissioni o danni diretti o indiretti causati dall'utilizzo di questo sito web, o dall'accesso agli
eventuali siti ad esso correlati. Le informazioni sul sito http://www.mastersida.com, potrebbero quindi
contenere imprecisioni tecniche ed errori tipografici. Nessuna responsabilità al riguardo potrà essere
attribuita a Sida Group Srl né ai suoi funzionari, impiegati o agenti. Nessuno dei suddetti potrà essere
ritenuto responsabile di qualsiasi perdita, danno o spesa derivante dall’accesso, o dall’utilizzo di questo sito
o di qualsiasi altro ad esso collegato (includendo senza limitazioni qualunque perdita di profitto indiretta,
accidentale o consequenziale).

6.
La Sida Group S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche, correzioni, cancellazioni e/o
miglioramenti alle informazioni del sito web in qualsiasi momento e senza preavviso;
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7.
Se l’utente decide di collegarsi tramite il sito http://www.mastersida.com ad eventuali siti web da
esso selezionabili, Sida Group S.r.l. non è responsabile per le politiche sulla privacy o per i cookie utilizzati da
questi siti. Sida Group S.r.l. non avendo alcun controllo su tali siti e risorse, non è inoltre responsabile per la
disponibilità di accesso ai siti web in oggetto così come non può ritenersi responsabile per i contenuti e per il
trattamento in senso lato di dati personali che possono avvenire dalla navigazione dei siti web in questione;
8.
Sida Group S.r.l. non è responsabile per eventuali disservizi causati dalla Web Farm presso il quale
il sito è in hosting;
9.
Questo è un sito italiano ed è soggetto alla legge italiana. Sida Group S.r.l. si riserva di comunicare
le informazioni riguardanti l’uso di questo sito, compresi eventuali dati personali che possono far risalire
all’interessato, senza il relativo consenso in conformità con l’art. 24 del D. Lgs. 196/2003, qualora ci sia una
richiesta dell’autorità giudiziaria in conformità ad un obbligo di legge o per far valere o difendere un suo
legittimo interesse in sede giudiziaria per proteggersi contro attività dannose per gli ospiti, i visitatori, la
Sida Group S.r.l. e i suoi partner coinvolti nella gestione del sito web;
10.
Il Navigatore si impegna, inoltre, ad utilizzare il sito web in ottemperanza alle disposizioni di legge
vigenti sia in ambito nazionale che internazionale, assumendosi piena e totale responsabilità per gli atti
compiuti nell'utilizzo dei servizi e contenuti medesimi.
11.
Sida Group S.r.l. non risponde dei danni diretti o indiretti comunque subiti dal Cliente, o da terzi in
dipendenza dell’uso o dal mancato uso del software, non assume, inoltre, alcun obbligo e non presterà
alcuna garanzia in merito alle prestazioni rese o la loro rispondenza a uno specifico scopo.
In nessun caso Sida Group S.r.l. sarà tenuta responsabile per impossibilità della prestazione, dovuta a caso
fortuito o di forza maggiore, mancata connessione internet, o a cause imputabili al navigatore o a terzi.
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