NOTE LEGALI

Il presente sito web www.action-ict.com (di seguito “Sito”) è controllato da ACTION ICT
S.r.l., società soggetta alle disposizioni del diritto italiano, con sede legale in Via Medici, 8
20123 Milano (MI) e Partita IVA 03187630128.
L'accesso, la consultazione e l'utilizzo delle pagine del presente Sito comportano
l'accettazione, da parte dell'utente (di seguito “Utente”), del contenuto delle presenti Note
Legali.
I contenuti del Sito – comprensivi di dati, notizie, informazioni, immagini, grafici, disegni,
marchi e nomi a dominio – sono di proprietà di ACTION ICT, se non diversamente
indicato, coperti da copyright e dalla normativa in materia di proprietà industriale.
Comunque si vuole sottolineare che tutti i marchi registrati, eventualmente citati in questo
Sito, appartengono ai rispettivi proprietari.
All'Utente non è concessa alcuna licenza né diritto d'uso e pertanto non è consentito
registrare tali contenuti – in tutto o in parte – su alcun tipo di supporto, riprodurli, copiarli,
pubblicizzarli e utilizzarli a scopo commerciale senza preventiva autorizzazione scritta di
ACTION ICT, salva la possibilità di farne copia per uso esclusivamente personale. Ogni
utilizzazione non autorizzata o comunque contraria alla legge italiana sarà perseguita da
ACTION ICT in sede civile e penale.

ACTION ICT declina ogni responsabilità per eventuali errori materiali od omissioni in
relazione ai contenuti del Sito, inclusa (senza limitazioni) l’eventuale riproduzione
accidentale di testi e/o immagini i cui diritti di sfruttamento e/o proprietà intellettuale
appartengano a terzi.

ACTION ICT si impegna a garantire l'esattezza e l'aggiornamento costante dei contenuti di
questo Sito. Tuttavia, non si assume alcuna responsabilità riguardo all'accuratezza ovvero
all'idoneità per particolari scopi delle informazioni riportate nel Sito stesso, il cui utilizzo è,
conseguentemente, a rischio esclusivo dell'Utente.

ACTION ICT non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno
diretto o indiretto legato all'uso del Sito. Gli utilizzatori del Sito si assumono ogni
responsabilità in relazione all’adeguatezza dei propri sistemi di protezione e sicurezza
informatica. Pertanto l'utilizzatore delle informazioni o dei materiali contenuti in questo Sito
si assume, a titolo esclusivo, la totale e incondizionata responsabilità per le eventuali
perdite, costi e danni, diretti e/o indiretti di qualsiasi natura ed entità che possano derivargli
dall'utilizzazione di tali materiali.

ACTION ICT si riserva il diritto di intervenire, in qualsiasi momento e senza preavviso, per
apportare modifiche, correzioni, aggiornamenti e migliorie alla struttura del Sito ed alle
informazioni/documenti in esso contenuti.
Gli interventi di verifica e aggiornamento periodico del Sito potranno comportarne la
temporanea inaccessibilità, nonché la permanenza, sul Sito medesimo, di informazioni
non aggiornate, rispetto alle quali ACTION ICT declina ogni responsabilità. ACTION ICT
non garantisce la continuità del Sito, che potrà essere modificato, interrotto o sospeso,
temporaneamente o in maniera permanente, senza alcun preavviso.

ACTION ICT si riserva di modificare i termini della presente comunicazione in qualunque
momento e senza alcun preavviso. Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e
l'applicazione delle presenti Note Legali e l'uso del Sito, da parte dell'Utente, sarà
competente in via esclusiva il Foro di Milano.
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