TERMINI E CONDIZIONI D'USO DEL SITO
http://www.afasystems.it

Disposizioni Generali
Grazie per aver visitato il nostro sito http://www.afasystems.it. Vi preghiamo di leggere attentamente le seguenti
condizioni d'uso del sito stesso, in modo da avere un'informazione corretta e trasparente riguardo al suo utilizzo.
Le presenti condizioni potranno essere modificate in qualsiasi momento da AFA Systems e saranno vincolanti a partire
dal momento in cui il sito sarà aggiornato. È pertanto cura dell’utente prendere conoscenza delle condizioni applicabili e
vigenti.

Copyright
Le informazioni e la realizzazione grafica del sito http://www.afasystems.it sono una creazione di proprietà di AFA
Systems e dovranno essere utilizzate nei limiti di quanto previsto di seguito e dalle leggi sul diritto d’autore: l’uso non
autorizzato potrebbe violare la normativa sul copyright.
I marchi e logo presenti sul sito sono marchi registrati, depositati o non registrati di AFA Systems. Tutti i marchi altrui
citati in questo sito appartengono ai rispettivi proprietari.
E’ vietata la copia e la pubblicazione, anche parziale, dei contenuti del sito http://www.afasystems.it su altri siti internet
e su qualunque altro mezzo se non a fronte di esplicita autorizzazione scritta di AFA Systems e con citazione esplicita
della fonte.

Copyleft
AFA Systems autorizza la visualizzazione e lo scaricamento dei materiali disponibili nel sito http://www.afasystems.it ad
uso strettamente personale, senza scopo di lucro, purchè le notifiche sul copyright e su altri diritti di proprietà restino
allegate alle copie del materiale originario. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel sito, né
riprodurli o trasmetterli pubblicamente, eseguirli, distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali.
Le suddette regole valgono in tutti i Paesi del mondo; ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. I rischi
conseguenti all'uso delle informazioni disponibili sono a carico degli utenti.

Esclusione di Responsabilità
- Contenuto del sito
AFA Systems pur verificando l’accuratezza delle informazioni e di tutto quanto presente nel sito, non è responsabile per
eventuali errori, imprecisioni ed informazioni non aggiornate indipendentemente dall’argomento.
L’utente utilizza ovvero accetta di utilizzare le informazioni contenute nel sito, sotto la propria completa responsabilità,
assumendosi il rischio che possano essere incomplete e/o non aggiornate e/o imprecise. L’utilizzo delle informazioni
presenti sul sito quale ausilio o supporto di scelte di pianificazione individuali è sotto totale e completa responsabilità
dell’utente.
Il sito potrà essere in qualunque momento modificato, anche senza preavviso e senza alcuna nostra responsabilità nei
confronti dell'utente o di qualsiasi terza parte.
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- Connessione ad Internet
AFA Systems non è responsabile per l’eventuale indisponibilità del sito dovuta a problemi tecnici della rete web.
- Eventuali danni
AFA Systems declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che possano derivare parzialmente o integralmente
dall’utilizzo delle informazioni contenute su questo sito. Tutti i marchi citati o recensiti nel sito sono di esclusiva proprietà
dei rispettivi titolari.
AFA Systems non è responsabile per danni diretti ed indiretti che possano seguire all’utilizzazione del sito e/o dei file
informatici scaricati dal sito medesimo. L’utente deve prendere a sua completa cura tutte le misure necessarie per
proteggere il proprio sistema informatico da eventuali virus presenti sulla rete internet.

Supporto
Cliccando su “Sitemap” potrete accedere al menu di navigazione statico che vi permetterà di visitare tutte le sezioni del
sito.
Per qualsiasi dubbio o per problemi tecnici riscontrabili durante la navigazione, inviare le segnalazioni al nostro
webmaster all'indirizzo ufficio.tecnico@afasystems.it in modo da poterli risolvere nel più breve tempo possibile.

Foro competente
L’utilizzo del sito http://www.afasystems.it costituisce implicita accettazione da parte dell’utente di sottoporsi alla
giurisdizione unica ed esclusiva del Foro di Campobasso, indipendentemente dal fatto che l’accesso alle suddette
informazioni o strutture avvenga nell’interesse dell’utente stesso o per conto di altri.
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