Benvenuti sul sito internet www.saviofirmino.com (da qui in avanti “sito web”, “sito”).

TERMINI E CONDIZIONI D’USO
(da qui in avanti “Termini e Condizioni d’Uso”)
Questo sito web è regolato dai seguenti Termini e Condizioni d’Uso. Entrando ed utilizzando il sito,
acconsenti in modo incondizionato a rispettare ed essere sottoposto ai seguenti Termini e
Condizioni d’Uso. Se non accetti tutti i Termini e Condizioni d’Uso, per favore esci dal sito.
Questo sito web è gestito da Savio Firmino s.r.l. (da qui in avanti “Savio Firmino”), società con sede
legale in «Via delle Fonti 10 - 50018 Scandicci (FI)». Savio Firmino si riserva il diritto di modificare i
Termini e le Condizioni d’Uso del sito a sua esclusiva discrezione, in ogni momento e senza
preavviso. L’uso del sito web a seguito di queste modifiche implica un’accettazione completa dei
Termini e Condizioni d’Uso così come modificati.
1. Cookies.
È

possibile

visualizzare

la

policy

dei

Cookies

al

seguente

indirizzo:

www.saviofirmino.com/Privacy_Cookies_Policy_IT.pdf. Il documento è parte integrante dei nostri
Termini e Condizioni d’Uso.
2. Privacy.
È

possibile

visualizzare

la

policy

della

Privacy

al

seguente

indirizzo:

www.saviofirmino.com/Privacy_Cookies_Policy_IT.pdf. Il documento è parte integrante dei nostri
Termini e Condizioni d’Uso.
3. Proprietà intellettuale.
Savio Firmino s.r.l., sede legale in Via delle Fonti 10, 50018 Scandicci (FI), è l’unica ed esclusiva
titolare di questo sito web e di tutti i materiali in esso contenuti. Savio Firmino s.n.c., sede legale in
Via delle Fonti 8/D, 50018 Scandicci (FI), è l’unica ed esclusiva titolare del marchio “Savio Firmino”,
di tutti i diritti d’autore e il design dei prodotti Savio Firmino, di cui Savio Firmino s.r.l. ha licenza
d’uso.
Tutti i marchi e loghi, anche se non registrati o non visualizzati sul sito web, incluso il, ma non limitato
a, marchio “Savio Firmino” e a tutti i distinti marchi collegati e riprodotti sul sito sono e rimarranno
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di esclusiva proprietà di Savio Firmino s.n.c. Tali marchi e loghi non possono essere utilizzati in
relazione ad alcun prodotto o servizio non originale di "Savio Firmino", e in tutti i modi tali da
ingenerare confusione tra gli utenti o da denigrare o screditare la denominazione e il marchio "Savio
Firmino" e i prodotti recanti il marchio "Savio Firmino".
L’utente acconsente e dichiara di conoscere che l’intero sito e tutti i suoi contenuti (da ora in avanti
indicati come “Contenuti”, “Contenuto”) sono di proprietà di e licenziati da Savio Firmino s.r.l. e
Savio Firmino s.n.c. e sono soggetti a protezione dalle leggi internazionali in materia di diritto
d’autore e, ma non limitato a, qualsiasi altro diritto simile riconosciuto dalle leggi o dalle convenzioni
internazionali in qualsiasi paese o giurisdizione del mondo.
L’utente si impegna ad accettare e rispettare tutti i diritti d’autore e/o marchi contenuti in questo
sito web e nei Contenuti. Usando questo sito web, l’utente dichiara di conoscere che tutti i diritti
sono riservati in tutti i paesi del mondo
Tutti i Contenuti presenti in questo sito web sono mostrati per scopi informativi e/o promozionali
e/o di vendita. Essendo soggetti a questi Termini e Condizioni d’Uso, ad eccezione se diversamente
indicato sul sito, l’utente non può, per fini commerciali, scaricare, copiare, archiviare, manipolare,
modificare, stampare, mostrare, pubblicare, trasmettere, distribuire, creare un lavoro derivato da,
rivendere, o fare qualsiasi altro uso di questo sito web e/o di qualsiasi Contenuto in esso.
Non è in alcun modo consentito usare marchi ed ogni altro segno distintivo di Savio Firmino presente
sul nostro sito web per trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza di
questi marchi o in modo da recare pregiudizio agli stessi ed ai loro titolari.
4. Esclusione di responsabilità.
Questo Sito e i suoi Contenuti sono forniti "così come sono" e "come disponibili", senza garanzie di
alcun tipo, esplicite o implicite. Nessuna informazione scritta fornita attraverso questo sito web o in
relazione al suo contenuto può creare alcuna dichiarazione o garanzia, incluse, ma non limitate a,
garanzie di titolo o di assenza di programmi dannosi (come virus, worm o Trojan) o garanzie implicite
di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. Savio Firmino declina espressamente
qualsiasi dichiarazione e garanzia.
In nessun caso Savio Firmino sarà responsabile (a qualsiasi titolo, contrattuale ed
extracontrattuale) per qualsiasi danno diretto, indiretto, incidentale, accessorio, finanziario o non
finanziario derivante dall’utilizzo del presente sito web.
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Utilizzando questo Sito, vi impegnate a sostenere tutti i rischi connessi a tale utilizzo, tenendo
indenne Savio Firmino da qualsiasi danno derivante o causato dall'utilizzo di questo Sito o ad esso
collegato.
Savio Firmino farà ogni sforzo per assicurare l'accuratezza e la tempestività delle informazioni
contenute in questo Sito ma non può assolutamente garantire che le informazioni siano complete,
accurate e costantemente aggiornate e che il Sito non contenga imperfezioni o che queste vengano
corrette.
Nel caso in cui le leggi applicabili non consentano l'esclusione di responsabilità o l'esclusione delle
suddette garanzie implicite, tali esclusioni potrebbero non essere applicabili all'utente, in tutto o in
parte.
Qualsiasi riferimento a qualsiasi prodotto o servizio che sia stato o possa essere fornito da Savio
Firmino o da qualsiasi altra società autorizzata a tal fine da Savio Firmino non costituisce una
promessa di disponibilità di tale prodotto o servizio in qualsiasi momento. Modifiche o
miglioramenti a tali prodotti o servizi possono essere apportati in qualsiasi momento senza
preavviso.
Savio Firmino non è responsabile per eventuali imprecisioni o errori, o per eventuali perdite o danni
causati da o derivanti dall'affidamento di qualsiasi utente su informazioni ottenute da o attraverso
questo sito web. È responsabilità dell'utente valutare le informazioni e gli altri contenuti disponibili
tramite questo Sito Web.
Savio Firmino si riserva il diritto di modificare o interrompere il Sito (o parte di esso) in qualsiasi
momento, temporaneamente o permanentemente, con o senza preavviso. L'utente accetta che
Savio Firmino non sarà responsabile nei suoi confronti o nei confronti di terzi per qualsiasi modifica,
sospensione o interruzione del sito web.
5. Materiale inviato alla Savio Firmino.
Tutte le proposte, i disegni, i concetti, le fotografie, le testimonianze e altri oggetti o materiali (ad
eccezione dei dati personali) comunicati o inviati a Savio Firmino attraverso questo sito web o con
altri mezzi (di seguito "Materiale inviato", “Materiale”, “Materiali”) non sono riservati né di
proprietà dell'utente e saranno di proprietà esclusiva della Savio Firmino al momento della
presentazione a Savio Firmino. Effettuando proposte a Savio Firmino, l'utente cede a Savio Firmino
tutti i diritti, i titoli e gli interessi, inclusi i diritti d'autore, relativi al Materiale inviato.
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L'utente dichiara e garantisce che nessun Materiale inviato violerà qualsiasi diritto e qualsiasi diritto
di terzi.
Con l'invio di un Materiale inviato, l'utente accetta che Savio Firmino ha il diritto, ma non l'obbligo,
di copiare, pubblicare, distribuire o utilizzare tale Materiale inviato per qualsiasi scopo, incluso, ma
non limitato a, scopi pubblicitari, promozionali, di sviluppo del prodotto o altri scopi commerciali,
senza alcun compenso per l'utente o per qualsiasi altra persona. L'utente è e rimarrà l'unico
responsabile per il contenuto di qualsiasi Materiale inviato.
Non inviare alcun Materiale se non sei d’accordo con queste condizioni.
6. Links ad altri siti web.
Il sito può contenere links ad altri siti web. Questi siti possono contenere ed essere regolati dai loro
termini e condizioni di utilizzo e Savio Firmino non è in alcun modo responsabile per questi siti web.
7. Accettazione dei Termini e Condizioni d’Uso.
Utilizzando e accedendo questo sito web, l’utente accetta i Termini e Condizioni d’Uso e che l’utilizzo
del sito web da parte dell’utente rispetterà questi Termini e Condizioni d’Uso.
L'utente accetta di risarcire e tenere indenne Savio Firmino da tutti i danni, costi, responsabilità,
cause, giudizi, penalità, spese, obblighi, perdite, reclami, azioni, costi e spese (incluse, ma non
limitate a, spese legali), relativi o derivanti da qualsiasi violazione di questi Termini e Condizioni
d'Uso o da qualsiasi uso del sito da parte dell'utente.
Se avete qualsiasi domanda o volete avere maggiori informazioni, sentitevi liberi di contattarci.
Informazioni sulla Società.
Savio Firmino s.r.l.
Sede legale: Via delle Fonti, 10 – 50018 Scandicci (FI)
Tel. 055-720466
Fax. 055-7310124
Email: info@saviofirmino.com
P.E.C.: saviofirminosrl@pec.buffetti.it
P. IVA: IT 06378770488
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