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Condizioni d'Uso 

 
Accordo tra l'utente e Proelia Sistemi 
Quelli che seguono sono i termini di un accordo legale tra l'utente di questo sito web e Proelia Sistemi; 
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. 
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. 
Proelia Sistemi non si assume alcuna responsabilità riguardo all'accuratezza delle informazioni fornite, il 
cui utilizzo è a vostro esclusivo rischio. L'idoneità di tali informazioni alla risoluzione dei problemi non 
viene garantita in alcun modo. Fornendo tali informazioni, inoltre, Proelia Sistemi non concede alcuna 
licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Se non siete soddisfatti di 
qualunque parte del sito di Proelia Sistemi o con qualunque delle condizioni di uso, il vostro unico ed 
esclusivo rimedio è quello di non utilizzare questo sito web. 
Gli obblighi di Proelia Sistemi 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 Proelia Sistemi 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. 
Come condizione d'uso del sito web di Proelia Sistemi inoltre Voi garantite di non usare il sito di Proelia 
Sistemi per nessuno scopo che sia proibito dalla legge o dai presenti termini, condizioni e avvertimenti. 
Non potete adoperare il sito in alcuna maniera che possa danneggiare, sovraccaricare o inibire il 
funzionamento del sito di Proelia Sistemi o interferire con la possibilità di altri di accedere ed utilizzare il 
sito di Proelia Sistemi. 
Non è permesso ottenere o cercare di ottenere alcun materiale o informazione attraverso mezzi che non 
siano stati intenzionalmente messi a disposizione attraverso il sito web di Proelia Sistemi. 
TUTTE LE INFORMAZIONI VENGONO FORNITE ESCLUSIVAMENTE NELLO "STATO IN CUI SI TROVANO". 
Proelia Sistemi 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. 
Proelia Sistemi 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. 
 

Modifica delle condizioni d'uso 
Le informazioni sono soggette a cambiamenti o aggiornamenti senza preavviso. Proelia Sistemi si riserva 
inoltre il diritto di apportare cambiamenti e/o miglioramenti, senza preavviso e in qualsiasi momento, ai 
prodotti e/o programmi descritti in questo sito. 
 

Materiali inviati a Proelia Sistemi o a qualunque sito di Proelia Sistemi 
Proelia Sistemi non accetta l'invio di informazioni di carattere confidenziale o riservato attraverso questo 
sito. 
Qualsiasi informazione o materiale inviato a Proelia Sistemi non verrà considerato di natura confidenziale. 
L'invio di informazioni o materiali di qualsiasi natura a Proelia Sistemi 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 Proelia 
Sistemi 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.  
Per ulteriori informazioni, visitate la pagina della Gestione di informazioni riservate sul Web. 
 

Termine/Restrizione di accesso 
Proelia Sistemi si riserva il diritto a propria completa discrezione, di impedirvi l'accesso al sito Web e ai 
relativi servizi in qualunque momento e senza preavviso. Voi accettate di dichiarare che non esistono 
joint ventures, partnership relazioni di impiego o di agenzia tra voi e Proelia Sistemi come effetto di 

questo accordo o dell'uso di questo sito. 
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Collegamenti a siti di terze parti 
Il Sito di Proelia Sistemi può contenere collegamenti ad altri siti web. I siti collegati non sono sotto il 
controllo di Proelia Sistemi e Proelia Sistemi non è responsabile dei loro contenuti. La presenza di un 
collegamento verso un sito non-Proelia Sistemi non comporta l'approvazione o un'accettazione di 
responsabilità da parte di Proelia Sistemi circa il contenuto o l'utilizzo di detto sito.  
Proelia Sistemi fornisce questi collegamenti soltanto come facilitazione e la loro presenza non implica 
alcuna relazione tra Proelia Sistemi ed il sito collegato o i suoi operatori. E' vostra responsabilità prendere 
ogni necessaria precauzione per assicurarvi che qualsiasi materiale decidiate di prelevare e utilizzare sia 
privo di elementi di carattere distruttivo quali virus, worm, "cavalli di Troia" etc.. 
Proelia Sistemi NON POTRA' IN NESSUN CASO ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER QUALSIASI 
DANNO DIRETTO, INDIRETTO, SPECIALE O CONSEGUENZIALE LEGATO ALL'USO DEL PRESENTE SITO 
WEB O DI ALTRI SITI WEB A CUI SI ACCEDE MEDIANTE UN COLLEGAMENTO IPERTESTUALE, IVI 
COMPRESI, SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, DANNI QUALI LA PERDITA DI PROFITTI O FATTURATO, 
L'INTERRUZIONE DI ATTIVITA' AZIENDALE O PROFESSIONALE, LA PERDITA DI PROGRAMMI O ALTRO 
TIPO DI DATI UBICATI SUL VOSTRO SISTEMA INFORMATICO O DI ALTRO TIPO, ANCHE SE Proelia 
Sistemi FOSSE ESPRESSAMENTE MESSA AL CORRENTE DELLA POSSIBILITA' DI TALI DANNI. 


