Condizioni d’uso
Copyright © 2018 Edilespo.
Tutti i diritti riservati. Tutti i materiali contenuti in questo sito web sono soggetti alle leggi sulla tutela
del copyright e/o del marchio di fabbrica.
Aggiornamento delle condizioni d’uso
Edilespo fornisce le informazioni su questo server quale servizio pubblico ai suoi clienti e si riserva
il diritto di modificare il contenuto delle informazioni senza preavviso. Edilespo non è responsabile
della precisione, completezza e/o affidabilità del contenuto delle informazioni fornite. Con l’accesso
al sito accettate i termini e condizioni d’uso stabilite in seguito.
Dichiarazione di non responsabilità
Questo sito web è fornito “qual’è “ e può essere soggetto a espansioni, modifiche e aggiornamenti.
Sebbene Edilespo faccia del proprio meglio per fornire informazioni accurate e aggiornate al pubblico, Edilespo non dà alcuna valutazione o garanzia sulla precisione o sull’attualità del contenuto
del sito e non si assume alcuna responsabilità per errori, omissioni o possibile obsolescenza. In particolare, Edilespo non è responsabile del contenuto dei siti ai quali potete collegarvi da questo sito.
Inoltre Edilespo non si assume alcuna responsabilità per danni o virus che possano derivare al vostro
computer o ad altre apparecchiature a causa dell’accesso, uso o scarico dei contenuti di questo sito.
Marchi di fabbrica e Marchi di fabbrica registrati
Tutti i nomi o i servizi menzionati in questo sito sono marchi di fabbrica o marchi registrati dei rispettivi
proprietari. Il sito web e tutti i dati, testi, immagini, video o audio contenuti nello stesso sono destinati
ad esclusivo uso personale e non commerciale. Su questo sito web non è concessa alcuna licenza per
l’utilizzo del logo, dei marchi di assistenza o dei marchi di fabbrica.
Potete duplicare, memorizzare e stampare tutte le informazioni fornite nel sito per uso personale, con
l’intesa che Edilespo detiene i diritti d’autore su testo, grafica, fotografie, ecc. Non vi è consentita
tuttavia la distribuzione, scambio, modifica, vendita o trasmissione delle informazioni del nostro sito
web. Se non altrimenti indicato, tutto il materiale di questo sito web è protetto da copyright e non
dovrà essere usato per scopi commerciali o pubblici senza il previo consenso scritto di Edilespo. Non
vi è inoltre consentito creare collegamenti o “mirror” ad alcuna parte di questo sito web senza il previo
consenso di Edilespo

