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NOTE LEGALI 

Prima di accedere al sito, si suggerisce di prendere visione delle seguenti avvertenze. 

 

Confidi Systema! offre sul sito proprio internet www.confidisystema.com (di seguito, il “Sito”) un servizio di 

informazione/comunicazione on line. 

L'accesso, la consultazione e l'utilizzo delle pagine del sito internet di Confidi Systema! (di seguito anche 

solo “Confidi”) comportano l'accettazione, da parte dell'utente, del contenuto delle presenti Note. 

Il materiale pubblicato sul sito - costituito da comunicati stampa, informative e articoli, notizie su Confidi 

Systema!, riproduzioni fotografiche e video - così come l’impostazione grafica, il software applicativo, i 

codici e i format scripts utilizzati per implementare il sito sono di proprietà di Confidi Systema! o di società 

con cui Confidi ha stipulato accordi commerciali e sono protetti dalle norme sul diritto d'autore e sui segni 

distintivi. Tutti i diritti sono riservati. 

Pertanto, tutto quanto pubblicato sul sito non può essere modificato, copiato, riprodotto, trasferito o 

scaricato né tanto meno utilizzato in alcun modo senza il preventivo consenso esplicito del proprietario, 

fatta salva la possibilità di un uso esclusivamente personale. 

I marchi e i loghi presenti sul sito nell’area multimedia/immagini sono di proprietà di Confidi Systema!. Essi 

non possono essere utilizzati su alcun altro sito internet o su altri mezzi di comunicazione senza il preventivo 

consenso scritto di Confidi Systema! o delle società titolari dei marchi e dei logotipi. 

Il nome “Confidi Systema!” e qualsiasi marchio che includa la denominazione “Confidi Systema!” non 

possono essere utilizzati come indirizzi internet di altri siti, o quali parti di tali indirizzi, senza il preventivo 

consenso scritto di Confidi. 

Confidi Systema! cura che le informazioni contenute nel Sito rispondano a requisiti di attendibilità, 

correttezza, accuratezza, completezza e attualità e si riserva di aggiornarle e/o modificarle in qualsiasi 

momento. In ogni caso, Confidi non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni di 

qualsiasi natura comunque inerenti al materiale pubblicato sul sito o su siti ad esso collegati; 

conseguentemente Confidi non risponde di eventuali danni o pregiudizi derivanti dalla consultazione del 

sito. 

Confidi Systema! non è responsabile del contenuto di qualsiasi altro sito internet tramite il quale - attraverso 

un hyperlink - l'utente abbia raggiunto il sito di Confidi e di quello dei siti internet accessibili dal sito di 

Confidi. Confidi non è in alcun modo responsabile per eventuali perdite o danni subiti dall'utente per 

qualsiasi ragione in conseguenza dell'accesso da parte del medesimo a siti internet cui il sito di Confidi sia 

collegato tramite hyperlink. 

Confidi Systema! e i suoi partner tecnologici proteggono il sistema informatico di Confidi contro il rischio di 

intrusione e l'azione di programmi diretti a danneggiare o interromperne il funzionamento, mediante 

l'adozione di idonei strumenti elettronici e sistemi antivirus. E' comunque esclusiva responsabilità 

dell'utente dotare i propri strumenti elettronici utilizzati per la navigazione nella rete internet di programmi 

e sistemi finalizzati a garantirne una navigazione sicura nelle reti telematiche ed un'adeguata protezione da 

virus e da altri programmi dannosi. 

 


