
TERMINI PER L'USO DI QUESTO SITO 
 
PRIMA DI USARE QUESTO SITO WEB VI PREGHIAMO DI LEGGERE I TERMINI PER L'USO. 
Quelli che seguono sono i termini di un accordo legale tra l'utente di questo sito web e Soitaab Impianti S.r.l.; 
accedendo e/o utilizzando questo sito, l'utente implicitamente dichiara di averne letto, compreso ed accettato 
le condizioni di utilizzo; dichiara inoltre di osservare tutte le leggi ed i regolamenti applicabili, compresi quelli 
relativi all'esportazione ed alla riesportazione. SE NON SIETE D'ACCORDO CON TUTTI I TERMINI E LE 
CONDIZIONI CONTENUTI NEI TERMINI PER L'USO, NON USATE QUESTO SITO WEB IN NESSUN 
MODO.  
Questo sito Web contiene informazioni sulla proprietà e il copyright, le cui condizioni vanno osservate e 
seguite. Le informazioni riportate in questo sito possono contenere inesattezze tecniche o errori tipografici. 
 
Le informazioni sono soggette a cambiamenti o aggiornamenti senza preavviso. Soitaab Impianti S.r.l. si 
riserva inoltre il diritto di apportare cambiamenti e/o miglioramenti, senza preavviso e in qualsiasi momento, 
ai prodotti e/o schede descritti in questo sito. 
Soitaab Impianti S.r.l. non si assume alcuna responsabilità riguardo all'accuratezza delle informazioni fornite, 
il cui utilizzo è a vostro esclusivo rischio. L'idoneità di tali informazioni per la risoluzione di tutti i problemi 
notificati non viene garantita in alcun modo. 
Fornendo tali informazioni, inoltre, Soitaab Impianti S.r.l. non concede alcuna licenza su copyright, brevetti o 
qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. 
 
Soitaab Impianti S.r.l. non accetta l'invio di informazioni di carattere confidenziale o riservato attraverso 
questo sito. 
Qualsiasi informazione o materiale inviato a Soitaab Impianti S.r.l. non verrà considerato di natura 
confidenziale. L'invio di informazioni o materiali di qualsiasi natura a Soitaab Impianti S.r.l. attribuirà a 
quest'ultima il diritto illimitato e irrevocabile di usare, riprodurre, mostrare, eseguire, modificare, trasmettere e 
distribuire detti materiali e informazioni; l'invio si considera altresì come un consenso al libero utilizzo da 
parte di Soitaab Impianti S.r.l. di qualsiasi idea, concetto, know-how o tecnica inviataci per qualsiasi scopo. 
Tuttavia, il vostro nome non verrà reso noto e non verrà data pubblicità al fatto che avete fornito materiali o 
altre informazioni, a meno che non:(a) sia stata ottenuta l'autorizzazione all'utilizzo del vostro nome, (b) vi 
venga in precedenza notificato che il materiale o le informazioni da voi inviati a una specifica sezione di 
questo sito sarà pubblicata o utilizzata in altro modo sotto il vostro nome, (c) venga espressamente richiesto 
dalla legge. 
 
 
 

Disponibilità generale 
Le informazioni pubblicate da Soitaab Impianti S.r.l. su Internet possono contenere riferimenti diretti o 
indiretti a prodotti, programmi e servizi la cui uscita non è annunciata o che non siano disponibili. 
Gli obblighi di Soitaab Impianti S.r.l. in merito ai propri prodotti e servizi sono regolati esclusivamente dai 
contratti in base ai quali vengono forniti. Se acquistate un prodotto o un servizio Soitaab Impianti S.r.l. al di 
fuori di questo sito Web e senza un contratto specifico, tale prodotto o servizio viene fornito "nello stato in cui 
si trova", senza alcuna garanzia, esplicita o implicita, e il relativo utilizzo è a vostro esclusivo rischio. 
 
 
 

Limitazione del materiale 
Tutto il materiale contenuto nel sito Web è protetto da copyright sulle proprietà Soitaab Impianti S.r.l., sue 
filiali, società affiliate e/o licenziatari conto terzi. Tutti i marchi di fabbrica, marchi di servizio e nomi di marca 
sono di proprietà di Soitaab Impianti S.r.l., delle sue filiali o società affiliate e/o licenziatari conto terzi. 
 
A meno che non specificato diversamente, il materiale ed i servizi su questo sito Web sono per uso 
personale e non commerciale, e pertanto non potrete modificare, copiare, distribuire, trasmettere, 
visualizzare, eseguire, riprodurre, pubblicare, concedere in licenza, creare prodotti derivati, trasferire o 
vendere alcune di queste informazioni, software, prodotti o servizi ottenuti dal sito Web senza il permesso 
scritto di Soitaab Impianti S.r.l.. 
 
PER VOSTRA COMODITÀ, Soitaab Impianti S.r.l. POTREBBE RENDERE DISPONIBILE COME PARTE 
DEI SERVIZI O NEL SUO MATERIALE O PRODOTTI SOFTWARE, STRUMENTI ED UTILITY PER L'USO 



E/O IL DOWNLOAD. Soitaab Impianti S.r.l. NON OFFRE ALCUNA ASSICURAZIONE IN TERMINI DI 
PRECISIONE DEI RISULTATI DERIVANTI DALL'USO DI TALI STRUMENTI ED UTILITY. DURANTE 
L'USO DI STRUMENTI ED UTILITY RESI DISPONIBILI SUI SERVIZI O NEI PRODOTTI SOFTWARE 
Soitaab Impianti S.r.l., DOVRETE RISPETTARE I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI ALTRI. 

Uso di documenti e pubblicazioni sul sito Web. 
Ad eccezione di quanto espressamente proibito su questo sito Web, siete autorizzati a visualizzare, copiare 
e distribuire pubblicazioni e documenti contenuti in questo sito Web, secondo questo contratto, che stipula: 
a) l'uso delle informazioni è puramente a scopo informativo, personale e non commerciale, b) non 
apporterete modifiche a documenti, pubblicazioni o grafica, c) non copierete o distribuirete la grafica 
separatamente dal testo in dotazione e non citerete il materiale fuori dal loro contesto, d) visualizzerete 
l'avviso sul copyright di cui sotto ed altri avvisi proprietari su tutte le copie effettuate e e) accettate che 
Soitaab Impianti S.r.l. potrebbe revocare questo permesso in qualsiasi momento; a ricevimento dell'avviso 
da parte di Soitaab Impianti S.r.l., dovrete interrompere immediatamente le attività relative a questo 
permesso. L'uso per qualsiasi altro scopo è espressamente vietato dalla legge e potrebbe comportare gravi 
sanzioni civili e penalità. I violatori verranno puniti con il massimo delle pene previste. 
 
Il permesso di cui sopra ad usare i documenti e le pubblicazioni non prevede il permesso a copiare gli 
elementi di design e neppure l'aspetto o il layout di questo sito Web. Questi elementi del sito Web sono 
protetti dalla legge (settori commerciali, marchi di fabbrica, concorrenza sleale) ed altre leggi e non potranno 
pertanto essere copiati o imitati nella loro interezza o in parte. Non è consentito copiare o ritrasmettere logo, 
grafica, audio o immagini, a meno che non espressamente consentito da Soitaab Impianti S.r.l.. 

 
TUTTE LE INFORMAZIONI VENGONO FORNITE ESCLUSIVAMENTE NELLO "STATO IN CUI SI 
TROVANO". Soitaab Impianti S.r.l. NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA' NE' FORNISCE 
ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE SULL'IDONEITA' A 
UNO SCOPO PARTICOLARE, LA COMMERCIABILITA' E LA NON VIOLAZIONE DELLE NORME DI 
UTILIZZO. 
 
Soitaab Impianti S.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza preavviso ed in qualsiasi momento, modifiche 
e/o aggiornamenti alle condizioni di utilizzo. L'utente, continuando ad utilizzare questo sito, accetta anche i 
suddetti aggiornamenti e/o modifiche; questa pagina, perciò, dovrebbe essere periodicamente visitata per 
verificare le condizioni di utilizzo al momento in vigore. 
 

 


