TERMINI E CONDIZIONI
it.antonellatromba.com

Questi termini e condizioni delineano le regole e i regolamenti per l'utilizzo del sito web di Antonella Tromba,
che si trova su https://it.antonellatromba.com/download/termini-e-condizioni/.

Accedendo a questo sito web, assumiamo che accetti questi termini e condizioni. Non continuare ad usare
Antonella Tromba se non acconsenti di accettare tutti i termini e le condizioni indicate in questa pagina.

La seguente terminologia si applica a questi Termini e Condizioni, Informativa sulla Privacy, Notifica di
Disclaimer e tutti gli Accordi: "Cliente", "Tu" e "Tuo" si riferiscono a te, la persona che ha effettuato l'accesso a
questo sito web e consenziente ai Termini e Condizioni dell'azienda. "La Società", "Noi stessi", "Noi" e "Nostro"
si riferiscono alla nostra Società. "Parte", "Parti" o "Noi" si riferiscono sia al Cliente che a noi stessi.

Cookie
Utilizziamo l'adozione dei cookie. Accedendo ad Antonella Tromba, acconsenti all'utilizzo dei cookie in accordo
con la Privacy Policy di Antonella Tromba.
La maggior parte dei siti web interattivi utilizza i cookie per consentirci di recuperare i dettagli dell'utente ad ogni
visita. I cookie vengono utilizzati dal nostro sito web per abilitare la funzionalità di determinate aree in modo di
facilitare per le persone che visitano il nostro sito web. Anche alcuni dei nostri partner affiliati/pubblicitari
possono utilizzare i cookie.

Licenza
Salvo diversa indicazione, Antonella Tromba e/o i suoi amministratori sono titolari dei diritti di proprietà
intellettuale per tutto il contenuto su Antonella Tromba. Tutti i diritti di proprietà intellettuale sono riservati. Puoi
accedervi da Antonella Tromba per uso personale soggetto alle restrizioni stabilite in questi termini e
condizioni.

Non devi:
•

Ripubblicare contenuti da Antonella Tromba;

•

Vendere, arrogarti o delegare contenuti da Antonella Tromba;

•

Riprodurre, duplicare o copiare contenuti da Antonella Tromba;

•

Ridistribuire contenuti da Antonella Tromba.

Alcune sezioni di questo sito web offrono agli utenti l'opportunità di pubblicare e scambiare opinioni ed
informazioni. I commenti non riflettono i punti di vista ed opinioni di Antonella Tromba, dei suoi rappresentanti
e/o affiliati. I commenti riflettono i punti di vista ed opinioni della persona che pubblica i propri i punti di vista ed
opinioni. Nei limiti consentiti dalle leggi applicabili, Antonella Tromba non sarà responsabile per i Commenti o
per qualsiasi responsabilità, danno o spese causate e/o subite a seguito di qualsiasi pubblicazione e/o natura
dei commenti su questo sito.

Antonella Tromba si riserva il diritto di monitorare tutti i Commenti e di rimuovere eventuali Commenti che
possano essere considerati inappropriati, offensivi o causa di violazione di questi Termini e Condizioni.

Garantisci e dichiari che:
•

Hai il diritto di pubblicare i Commenti sul nostro sito web e di disporre di tutti i permessi e i consensi
necessari per fare ciò;

•

I Commenti non invadono alcun diritto di proprietà intellettuale, inclusi, a titolo esemplificativo, copyright,
brevetto o marchio di terzi;

•

I Commenti non contengono alcun elemento diffamatorio, calunnioso, offensivo, indecente o, in nessun
altro modo, materiale illegale che costituisca un'invasione della privacy;

•

I Commenti non devono essere utilizzati per sollecitare o promuovere transazioni o attività
personalizzate o presentare attività commerciali o illecite.

Con la presente, concedi ad Antonella Tromba una licenza non esclusiva per l'uso, la riproduzione, la modifica
e l'autorizzazione ad altri di utilizzare, riprodurre e modificare qualsiasi Commento in qualsiasi forma, formato o
supporto.

Collegamento ipertestuale al nostro contenuto
1.

Le seguenti organizzazioni possono linkare il nostro sito web senza previa approvazione scritta:
•

Agenzie governative;

•

Motori di ricerca;

•

Testate giornalistiche;

•

Distributori di elenchi online;

•

Tutte le altre Aziende, eccetto organizzazioni senza scopo di lucro e gruppi commerciali che
sollecitino espressamente acquisti o richiedano fondi per la beneficenza.

Queste organizzazioni possono linkare la nostra home page, contenuti o altre informazioni sul nostro
sito web a patto che qualsiasi riferimento: (a) non sia in alcun modo ingannevole; (b) non implichi
falsamente sponsorizzazione, raccomandazione o approvazione della parte che linka e dei suoi prodotti
e/o servizi; e (c) si inserisca nel contesto del sito web della parte che linka.

2. Potremmo prendere in considerazione e approvare altre richieste di linkarci dai seguenti tipi di
organizzazione:
•

associazioni di consumatori e/o imprese comunemente note;

•

siti con dominio dot.com;

•

associazioni di categoria o altri gruppi che rappresentano settori specifici;

•

portali internet;

•

società di consulenza;

•

istituzioni per l’istruzione e formazione.

Approveremo le richieste di farci link da queste organizzazioni qualora si verifichi che: (a) il riferimento
linkato non screditi noi stessi o le nostre attività annesse; (b) l'organizzazione non abbia alcun trascorso
negativo con noi; (c) il vantaggio per noi dato dalla visibilità del collegamento ipertestuale compensi
l'assenza della menzione esplicita come Antonella Tromba; e (d) il collegamento sia nel contesto di
risorse per informazioni generali.

Queste organizzazioni possono fare link alla nostra home page purché il collegamento: (a) non sia in
alcun modo ingannevole; (B) non implichi falsamente sponsorizzazione, raccomandazione o
approvazione della parte che linka e dei suoi prodotti o servizi; e (c) si inserisca nel contesto del sito
web della parte che linka.

Se sei una delle organizzazioni elencate nel paragrafo precedente e sei interessato a fare link al nostro sito web,
informaci preventivamente inviando una mail a at@antonellatromba.com. Per favore includi il tuo nome, il nome
della tua organizzazione, informazioni di contatto nonché l'URL del tuo sito, un elenco di eventuali URL da cui
intendi fare collegamento ipertestuale al nostro sito web e un elenco degli URL del nostro sito a cui vorresti fare
collegamento ipertestuale.
Non sarà consentito l'uso del logo di Antonella Tromba o di altri contenuti grafici per il collegamento
ipertestuale in assenza di preventivo accordo esplicito.

Framing
Senza previa approvazione e autorizzazione scritta, non è possibile creare frame attorno alle nostre pagine web
che possano in alcun modo alterare la presentazione visiva o l'aspetto del nostro sito web.

Responsabilità sui contenuti
Non saremo ritenuti responsabili per qualsiasi contenuto che appaia sul tuo sito web. Accetti di proteggere e
difendere noi contro tutte le conseguenze possibili sul tuo sito web. Non si autorizza alcun collegamento
ipertestuale su qualsiasi sito web che potrebbe essere interpretato come calunnioso, osceno o criminale, o che
infranga, ovvero sostenga qualsiasi altra violazione dei diritti di terzi.

Riserva dei diritti
Ci riserviamo il diritto di richiedere la rimozione di qualsiasi collegamento ipertestuale specifico al nostro sito
web. Approvi di rimuovere immediatamente tutti i collegamenti al nostro sito web su richiesta. Ci riserviamo
inoltre il diritto di modificare questi termini e condizioni e la sua politica di collegamento ipertestuale in qualsiasi
momento. Facendo collegamenti ipertestuali al nostro sito web, accetti di essere vincolato a questi termini e
condizioni.

Rimozione di link dal nostro sito web
Se trovi un collegamento sul nostro sito web offensivo, sei libero di contattarci ed informarci in qualsiasi
momento. Prenderemo in considerazione le richieste di rimozione dei collegamenti, ma non siamo obbligati a
rispondere direttamente all'utente.

Disclaimer
Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, escludiamo tutte le dichiarazioni, garanzie e condizioni
relative al nostro sito web e all'utilizzo di questo sito web. In nessun modo questo disclaimer:
•

limita o esclude la nostra o la vostra responsabilità per morte o lesioni personali;

•

limita o esclude la nostra o la vostra responsabilità per frode o falsa rappresentazione fraudolenta;

•

limita qualsiasi nostra o vostra responsabilità in qualsiasi modo non consentito dalla legge applicabile; o

•

esclude qualsiasi nostra o vostra responsabilità che potrebbe non essere esclusa dalla legge
applicabile.

Le limitazioni e i divieti di responsabilità stabiliti in questa Sezione e altrove in questo disclaimer: (a) sono
soggetti al comma precedente; e (b) disciplinano tutte le responsabilità derivanti dall'esclusione di responsabilità,
comprese le responsabilità derivanti da effetto del disclaimer, per illecito e per violazione degli obblighi di legge.

Finché il sito web e le informazioni e i servizi su questo sito web saranno forniti gratuitamente, non siamo
responsabili per eventuali perdite o danni di qualsiasi natura.

