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Tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale

I contenuti del presente sito web (di seguito, il “Sito”) sono proprietà esclusiva e riservata del titolare e/o dei suoi
aventi causa e/o di terzi soggetti ove indicati, e sono protetti dalle vigenti norme nazionali ed internazionali in materia
di tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale e/o Industriale.
Per “Sito” si intende fare riferimento ad ogni contenuto ed elemento tecnico-informatico a base del Sito medesimo,
ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la struttura, i testi, i documenti, i marchi e i loghi, le immagini, la
grafica, i video, la loro disposizione e i loro adattamenti, i software e le soluzioni tecniche che ne consentono
l’operatività ed i relativi codici, le banche dati elettroniche, i file audio e video indipendentemente dal formato, ecc.
(di seguito, i “Materiali”).
Con “Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale” relativi al Sito si intende fare riferimento al complesso dei diritti
riconosciuti e tutelati dalle vigenti normative nazionali ed internazionali, tra cui – a titolo esemplificativo e non
esaustivo, relativamente a tutti gli Stati del mondo e senza alcun termine - ogni diritto discendente da brevetti (ivi
compreso il diritto di deposito della relativa domanda), diritti d’autore presenti o futuri, marchi d’impresa e/o di
servizio (sia registrato che utilizzato in via di fatto dal Titolare), brand, nomi commerciali, ditte, know-how, nomi a
dominio, banche di dati e tutte le relative applicazioni.
I Materiali pubblicati sul Sito non potranno essere utilizzati senza previa autorizzazione scritta da parte del Titolare
e/o dagli aventi diritto che se ne riservano espressamente ogni forma di riproduzione ed utilizzo e, ove non
irragionevolmente negata tale autorizzazione per iscritto, dovranno comunque:
(i)
rimanere nel loro formato originale e, qualora riprodotti, dovranno sempre recare le indicazioni proprietarie
o relative al copyright o agli autori
(ii)
non comportare l’utilizzo, qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità, a scopo di lucro;
(iii)
citare la fonte, l'autore e/o titolare dei diritti sui Materiali e l'indirizzo web da cui sono stati tratti.
In ogni caso la riproduzione e l’utilizzo del contenuto nel Sito dovranno essere conformi a quanto previsto dagli articoli
65 e 101 della Legge 22 Aprile 1941, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni,
I marchi, i nomi commerciali, i logotipi, i nomi a dominio e qualsiasi altro segno distintivo sono proprietà esclusiva del
titolare e/o dei suoi partners o danti causa o aventi causa, e pertanto non possono essere utilizzati (per qualsiasi fine)
senza il preventivo consenso scritto.
Per qualsiasi chiarimento in ordine all’utilizzo dei Materiali disponibili sul Sito e/o in merito al regime dei Diritti di
Proprietà Intellettuale e Industriale, è possibile contattare il titolare.
Il Titolare non potrà essere ritenuto responsabile – con riferimento ai Materiali liberamente consultabili sul Sito - per
errori ed omissioni, né per qualsiasi affidamento che l’utente faccia circa i Materiali.
L'utente si impegna ad utilizzare il Sito e i suoi servizi esclusivamente per scopi leciti e, in ogni caso, senza ledere diritti
di qualsivoglia terzo e ponendo particolare riguardo alle norme di protezione dei dati, alle leggi in materia di
protezione della proprietà intellettuale e industriale, alla protezione dei dati personali, alle vigenti norme in materia
di criminalità informatica ed alla normativa in materia di telecomunicazioni.
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