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Il dominio e il sito web “www.bettinelliacciai.com” sono proprietà della società
“Bettinelli Acciai S.r.l. ”
sede operativa e amministrativa: Jerago con Orago (Va), via Varesina, n °52/B
TERMINI E CONDIZIONI D’USO DEL SITO WEB www.bettinelliacciai.com
SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTI TERMINI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO SITO
WEB (“SITO”). UTILIZZANDO IL SITO O SCARICANDO MATERIALE DAL SITO L’UTENTE SI IMPEGNA
AD OSSERVARE I TERMINI E LE CONDIZIONI ESPRESSI NEL PRESENTE AVVISO. IN CASO DI
DISSENSO DA QUESTI TERMINI E CONDIZIONI, L’UTENTE È TENUTO A NON USARE IL SITO O A
NON SCARICARNE LE INFORMAZIONI. ACCEDENDO AL SITO, L’UTENTE INDICA IL PROPRIO
ASSENSO AD ESSERE VINCOLATO AI SEGUENTI TERMINI E CONDIZIONI.
Il materiale presente in questo sito è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Eventuali prezzi, date,
offerte, descrizioni di servizi e prodotti ecc. sono soggetti a variazioni e potrebbero non essere riportati sul
sito all'ultimo livello di aggiornamento. In caso di dubbio e per qualsiasi domanda si prega di scrivere o
telefonare.
La Società “Bettinelli Acciai S.r.l.” non svolge esercizio di attività definibile come “commercio elettronico” o
“vendita al di fuori dei locali commerciali”.
A tal fine si precisa che alcun pagamento dovrà essere effettuato “on-line” e che l’invio telematico di
informazioni e dati da parte dell’utente tramite il form presente nell’area “Contatti”, che dovrà avvenire previa
lettura della relativa informativa privacy, non potrà considerarsi come “ordine di acquisto”.
In caso di dubbio e per qualsiasi domanda si prega di scrivere o telefonare presso la sede della Società sita
in Jerago con Orago (Va), via Varesina, n °52/B - cap. 21040 – Tel. 0331.217148 Fax. 0331.216405– email : info@bettinelliacciai.com
Marchi e segni distintivi.
Tutti i marchi eventualmente utilizzati o a cui è fatto riferimento in questo sito web appartengono ai rispettivi
proprietari.
l’accesso al sito non fornisce al Navigatore il diritto di utilizzare tali marchi e segni distintivi senza
l’autorizzazione scritta dei rispettivi e legittimi titolari.
Proprietà intellettuale
E' vietata la riproduzione, distribuzione, pubblicazione, copia, trasmissione, vendita, adattamento ecc. dei
contenuti del sito senza esplicita approvazione scritta dei proprietari.
Tutto il materiale pubblicato su questo Sito è protetto dai diritti di proprietà intellettuale e industriale, in
conformità alla normativa vigente in materia. L’utente riconosce che tutti i diritti in questione (compresi, ma
senza limitazione, diritti d’autore, brevetti, know-how, informazioni confidenziali, diritti di banche dati e diritti
di marchio e design – a prescindere che siano registrati o meno) del Sito siano conferiti a Bettinelli Acciai
S.r.l. o ai propri concessori di brevetto. Tutti i diritti di proprietà intellettuale ed avviamento derivanti dall’uso
di tali diritti conferiti a Bettinelli Acciai S.r.l. saranno a beneficio della medesima.
La documentazione, le immagini, i caratteri, la grafica, il software e altri contenuti del sito, nonché la
presentazione e l’elaborazione degli stessi, e tutti i codici e format scripts per implementare il sito, sono di
proprietà di Bettinelli Acciai S.r.l. oppure di terzi, e sono tutelati dalla normativa applicabile.
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L’accesso al Sito non fornisce al Navigatore il diritto di appropriarsi, né di riprodurre, di modificare, di
distribuire, di ripubblicare, in alcuna forma anche parziale, le informazioni in esso contenute, senza
l’espressa autorizzazione scritta da parte della Società e/o del terzo titolare dei relativi diritti di sfruttamento
e/o di riproduzione.
Links
Qualora terzi desiderassero effettuare link, dai propri siti verso il Sito di proprietà della Società, Bettinelli
Acciai S.r.l. consente che essi siano effettuati, esclusivamente previa autorizzazione scritta del rispettivo
Titolare, verso la home page del sito www.bettinelliacciai.com; Il link a pagine interne, mediante tecniche,
ad esempio, di framing o deep-linking, scraping, data mining, è vietato.
I collegamenti interattivi tra il Sito www.bettinelliacciai.com ed altri siti, gestiti da terzi, sono effettuati da
Bettinelli Acciai S.r.l. senza operare alcun controllo in merito alle informazioni, ai prodotti, ai servizi
eventualmente offerti o alle politiche adottate in tali siti, né alcuna verifica della loro conformità alla normativa
di volta in volta applicabile. Pertanto, la Società, non assume alcuna responsabilità in merito al contenuto ed
alle modalità tecnico-operative di tali siti esterni, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti di
sicurezza informatica: a tale proposito l’utente è tenuto a cautelarsi con idonei sistemi anti-virus, nonché
informandosi accuratamente sulle policy ivi stabilite in materia.
Inoltre ogni sito Internet eventtualmente “linkato” ha una propria privacy policy, diversa e autonoma rispetto a
quella di Bettinelli Acciai S.r.l., rispetto alla quale quest’ultima non esercita alcuna verifica. I navigatori
sono pregati quindi di visionare attentamente le politiche sulla riservatezza adottate nei siti “linkati” dai
rispettivi Titolari di autonomo Trattamento.
In ogni caso a fronte di eventuali comunicazioni da parte dei navigatori sulla non affidabilità o sulla
illegittimità di tali siti, Bettinelli Acciai S.r.l., potrà, a proprio insindacabile giudizio, sospenderne il
collegamento.
Sicurezza
Il Navigatore è reso consapevole del fatto che la trasmissione di dati tramite Internet non può raggiungere
livelli di sicurezza assoluti. E’ onere del Visitatore premunirsi di idonei meccanismi di protezione informatica,
nonché verificare la correttezza dei dati eventualmente forniti. Gli indirizzi e-mail presenti nel Sito fanno capo
alla Società e sono gestiti in conformità alla policy privacy adottata, ovvero di regolamentazioni di terzi,
quando presenti. In tale ipotesi, il Navigatore è vivamente invitato ad informarsi sulle modalità di gestione
effettuate, per tali dati, dai terzi, rispetto alle quali Bettinelli Acciai S.r.l. non esercita alcuna verifica. La
Società non può, infatti, considerarsi tenuta ad altra prestazione oltre alla puntuale e corretta applicazione
degli standards di sicurezza imposti dalla normativa in vigore, in particolare all’applicazione delle misure di
sicurezza di cui al D.Lgs. 196/2003
Contenuti
I testi, le informazioni, gli altri dati pubblicati in questo Sito nonché i link ad altri siti presenti sul web hanno
esclusivamente scopo informativo e non assumono alcun carattere di ufficialità.
Qualora il Sito dovesse presentare inesattezze, errori ed omissioni nelle informazioni pubblicate, si precisa
che Bettinelli Acciai S.r.l. non assume alcuna responsabilità per danni diretti od indiretti ed in ogni caso si
riserva il diritto di intervenire, in ogni momento, apportando correzioni, modifiche e migliorie al Sito.
Il presente Sito non contiene prodotti editoriali né è configurabile come testata giornalistica e la diffusione di
eventuale materiale interno al Sito non ha comunque carattere periodico, essendo condizionata alla
disponibilità del materiale stesso. Bettinelli Acciai S.r.l. non si avvale, inoltre, delle provvidenze di cui alla
Legge 7 marzo 2001, n. 62.
Disposizioni Varie
La limitazioni di responsabilità di cui sopra non hanno lo scopo di limitare la responsabilità della Società o di
escluderla nei casi in cui non possa essere esclusa o limitata in forza della legge nazionale applicabile.
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Si ricorda che accedendo al presente Sito Lei e Bettinelli Acciai S.r.l., ove non diversamente disposto,
concordate che le leggi ed i regolamenti dello Stato italiano troveranno applicazione per tutte le questioni
relative all'utilizzo di questo Sito Web.
Copyright © 2005 Bettinelli Acciai S.r.l., Tutti i diritti riservati.

