NOTE LEGALI

Termini e condizioni di utilizzo
Il Sito Internet è un servizio di informazioni on-line fornito da NATIVA 2018 SRL. Il suo
utilizzo è subordinato all’accettazione dei termini e delle condizioni, qui di seguito stabilite.
Se non si intende accettare si è invitati a non utilizzare il Sito ed a non scaricare alcun
materiale dallo stesso.

Limiti all’utilizzo – Diritti d’Autore
I contenuti delle pagine del Sito www.stella81.it (grafica, testi, immagini, video, ecc.) sono
Copyright © NATIVA 2018 SRL. Tutti i diritti sono riservati. I contenuti delle pagine del Sito
www.stella81.it non possono, né totalmente né in parte, essere copiati, riprodotti, trasferiti,
caricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo consenso scritto di
NATIVA 2018 SRL, fatta salva la possibilità di immagazzinarli nel proprio computer o di
stampare estratti delle pagine di questo Sito unicamente per utilizzo personale. I marchi e il
logo che compaiono su questo Sito sono di proprietà di NATIVA 2018 SRL. Essi non
possono essere utilizzati su alcun sito Internet diverso dal Sito www.stella81.it senza il
preventivo consenso scritto di NATIVA 2018 SRL. Il nome STELLA 81 e qualsiasi marchio
che includa il marchio STELLA 81 non possono essere utilizzati come indirizzi Internet di
altri siti, o quali parti di tali indirizzi, senza il preventivo consenso scritto di NATIVA 2018
SRL.

Limiti di responsabilità – Disclaimer
Le informazioni di questo Sito sono fornite in buona fede e NATIVA 2018 SRL le ritiene
accurate. In ogni caso, chiunque intenda usufruire dei contenuti non deve rifarsi a dette
informazioni ma deve accertarsi, ulteriormente, dell’effettiva natura dei contenuti e della loro
concreta idoneità all’uso che se ne intende fare. Conseguentemente, tutte le informazioni di
questo Sito sono fornite senza alcuna garanzia, implicita od esplicita, di qualsiasi tipo, quali,
a titolo puramente esemplificativo, di non violazione di diritti di proprietà intellettuale. In
nessun caso NATIVA 2018 SRL sarà ritenuto responsabile per qualsiasi danno diretto o
indiretto, causato dall’utilizzo di questo Sito. Le informazioni contenute in questo Sito
possono essere tecnicamente inaccurate o viziate da errori tipografici. Le informazioni
possono essere modificate od aggiornate senza preavviso. NATIVA 2018 SRL può anche
migliorare o cambiare i contenuti descritti in questo Sito, senza preavviso.

Tutela della Privacy
Chiunque compili moduli di richiesta o contatti comunque NATIVA 2018 SRL attraverso il
presente Sito, dichiara di avere letto l’informativa di cui all’art. 13 l. 196/2003 e di averne
presa visione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della l. 196/2003, e successive
modifiche, di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso
terzi verranno utilizzati da NATIVA 2018 SRL e presta il proprio consenso al loro trattamento
e consente che il trattamento dei dati avvenga mediante strumenti manuali informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità delle richieste e ad eventuali fini
informativi. I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a società controllate e
collegate a NATIVA 2018 SRL per le finalità di volta in volta evidenziate nelle specifiche
informative. I dati non saranno in nessun caso diffusi. NATIVA 2018 SRL informa che, in
relazione ai dati personali, sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del sopra citato D.Lgs.
e, in particolare, il diritto di accedere ai dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento è NATIVA
2018 SRL via del Lavoro 52 37063 Isola della Scala, Verona - Italia, nella persona del
titolare. Per esercitare i diritti di cui sopra o per ulteriori informazioni in materia invitiamo a
contattare NATIVA 2018 SRL al seguente indirizzo di posta elettronica: info@nativa2018.it

