Accedendo a qualunque parte o sezione del sito www.bio-clean.it (d'ora innanzi, per brevità, "Sito") l'utente accetta espressamente le seguenti
condizioni di utilizzo:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

tutti i nomi commerciali, i marchi, i loghi, i dati, i disegni, le immagini, le animazioni, i grafici e le informazioni di ogni genere contenute
nel Sito sono di proprietà di Bio Clean;
la duplicazione, la riproduzione anche parziale, il download, il salvataggio, la pubblicazione e la diffusione con qualunque mezzo e più
in generale qualunque atto di disposizione o utilizzo di informazioni o di materiale proveniente dal Sito, in tutte le forme, attraverso
media e tecnologie esistenti o sviluppate in futuro, sono vietati, salvo espressa autorizzazione da parte di Bio Clean;
Bio Clean … autorizza la visualizzazione e consultazione del Sito dal personal computer mediante l’utilizzo di un browser
commerciale; la stampa dei contenuti del Sito è consentita esclusivamente per uso personale;
tutti i contenuti del Sito sono forniti nello stato di fatto in cui si trovano. Bio Clean non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali
inesattezze od errori, né per l'impossibilità di accedervi;
Bio Clean declina ogni responsabilità connessa al contenuto del Sito o ad ogni genere di utilizzo dello stesso da parte di terzi. Pertanto
Bio Clean non sarà in ogni caso tenuta a rispondere di danni, perdite, pregiudizi di alcun genere che terzi potranno subire a causa del
contatto intervenuto con il Sito oppure a seguito dell'uso di quanto nello stesso pubblicato;
il Sito contiene collegamenti a siti web di terze parti; Bio Clean …non assume alcuna responsabilità circa i contenuti, le disponibilità, il
funzionamento e gli adempimenti di qualunque sito web collegato al Sito o dal quale si può avere accesso al Sito;
Bio Clean si riserva il diritto di aggiornare e modificare a sua completa discrezione i contenuti del sito, nonché di modificarne le
condizioni di utilizzo;
Bio Clean tratta tutti i dati personali dei fruitori dei servizi del Sito nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale
italiana in materia (D. Lgs. 196/2003). Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, Bio Clean … informa
che i dati forniti in modo volontario, inclusi gli indirizzi e-mail, saranno trattati al solo scopo di fornire le informazioni ed i servizi
richiesti; si impegna a non comunicare, distribuire o vendere nessuno dei dati in suo possesso a terzi senza esplicito consenso da
parte del titolare dei dati stessi. Il trattamento dei dati avverrà in forma esclusivamente elettronica, e i relativi supporti informatici
verranno protetti mediante l'adozione delle misure di sicurezza prescritte.
L'esattezza e la veridicità dei dati personali comunicati a Bio Clean ricade sotto la responsabilità di chi ne effettua la trasmissione.
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, il titolare dei dati personali ha il diritto di chiedere, in qualsiasi momento, l'accesso, la
cancellazione, la modifica o l'aggiornamento dei propri dati personali, secondo le modalità previste dalla legge. A tal fine il soggetto
interessato si potrà rivolgere al responsabile a ciò preposto. Qualsiasi materiale inviato a Bio Clean sarà ritenuto di natura non
confidenziale e la stessa non avrà obblighi di alcun tipo rispetto a tale materiale e sarà libera di riprodurlo, usarlo, rivelarlo, mostrarlo,
trasformarlo, farne opere derivate e distribuirlo a terzi, senza limiti e senza che per questo possa mai essere considerata responsabile
per la violazione della normativa vigente, ad esempio in materia di diritto d'autore, o comunque di tutela della proprietà intellettuale,
ovvero in materia di trattamento dei dati personali.

