Note Legali
1. Contenuto del sito.
Il sito STUDIOBIT Sas contiene informazioni, documenti, immagini, indicazioni di forniture e dei servizi disponibili.
2. Finalità di semplice informazione preliminare e non di offerta al pubblico.
STUDIOBIT Sas richiama l'attenzione del visitatore sulla precisazione che il contenuto del sito ha funzione di
semplice informazione preliminare e non costituisce offerta al pubblico. Il visitatore del sito, che sia interessato
ad effettuare ordinativi o a stabilire rapporti con STUDIOBIT Sas, dovrà pertanto chiedere la conferma di
qualsiasi specifica, dato o prezzo indicato nel sito. STUDIOBIT Sas sarà libera di stipulare o meno con esso
contratti a seguito di tali richieste di informazioni.
3. Accesso.
La navigazione nel sito STUDIOBIT Sas comporta l'accettazione delle condizioni di accesso di seguito indicate.
L'inosservanza di esse da parte del visitatore porrà automaticamente termine all'autorizzazione ad esso alla
navigazione nel sito.
4. Condizioni generali di accesso al sito.
L'accesso al sito e l'utilizzo dei dati e informazioni in esso contenuti sono soggetti alle seguenti condizioni
generali. L'accesso al sito comporta il divieto al visitatore di utilizzare tale contenuto per fini non personali così
come di utilizzare qualsiasi software di cui STUDIOBIT Sas si sia avvalsa ai fini della formazione del Sito.
5. Modifiche al contenuto del sito.
Il visitatore del sito non dovrà modificare o alterare in alcun modo il contenuto del sito ed eliminare o
modificare qualsiasi riferimento a diritti di proprietà intellettuale di STUDIOBIT Sas, in esso contenuto.
6. Password.
Qualora l'accesso ad alcune parti del sito sia subordinato all'utilizzo di una password attribuita da STUDIOBIT
Sas al visitatore, sarà obbligo di quest'ultimo di custodirla adeguatamente e il visitatore risponderà di qualsiasi
cattivo uso e in genere dell'uso effettuato da terzi in base a detta password.
7. Garanzie ed esclusione di responsabilità.
Nessuna garanzia viene effettuata da STUDIOBIT Sas circa il contenuto del sito, circa la non interruzione della
navigazione, l'assenza di errori, la qualità delle informazioni e dell'assistenza fornita tramite esso, l'assenza di
eventuali errori di software, mancati aggiornamenti e così via.
8. Responsabilità del visitatore.
Qualsiasi danno derivante da cattivo uso dei dati del sito da parte del visitatore, e qualsiasi danno in genere
risultante dalla sua visita al sito di STUDIOBIT Sas, sarà ad esclusivo carico del visitatore.
9. Garanzia del visitatore di non causare danni al Sito.
Il visitatore garantisce a STUDIOBIT Sas che l'uso del sito sarà da esso effettuato senza arrecare danni al sito nè
inserirvi errori, virus, immagini vietate o sconvenienti o causare altri danni diretti o indiretti allo stesso e che egli
non inserirà nel sito dati che possano ledere i diritti di terzi. Il visitatore garantisce altresì che eventuali dati da
esso inseriti nel sito e il suo dialogo con il sito non comporteranno l'utilizzo di diritti di proprietà intellettuale
appartenenti a terzi e per i quali egli non abbia la prescritta autorizzazione.
10. Links con altri siti.
Qualora il sito contenga links a siti di terzi, STUDIOBIT Sas non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto di tali
siti e l'assenza di danni che possano derivare al visitatore dalla visita a tali altri siti e invita il visitatore a
controllarne attentamente il contenuto e la portata.
11. Eliminazione di dati del visitatore.
Qualsiasi non osservanza, da parte del visitatore del sito, di alcuna delle presenti condizioni generali (o
qualsiasi comportamento dello stesso che - anche ove non espressamente sanzionato - possa arrecare
pregiudizio al sito o all'immagine di STUDIOBIT Sas) darà diritto a quest'ultima di porre termine all'accesso del
visitatore a tutto o parte del proprio sito così come a sospendere tale accesso o alla cancellazione di dati da
esso inseriti nel sito STUDIOBIT Sas.
12. Manleva.
Il visitatore manleva STUDIOBIT Sas da qualsiasi danno o pretesa di terzi dovuto a inserti da esso effettuati nel
sito STUDIOBIT Sas o da alterazioni da esso apportate al sito STUDIOBIT Sas.
13. Marchi e logo.
I marchi e il logo che appaiono nel presente sito sono marchi registrati e costituiscono proprietà esclusiva del
gruppo STUDIOBIT Sas. Il visitatore si obbliga pertanto a rispettare i marchi e il logo di STUDIOBIT Sas che
figurano nel presente sito. STUDIOBIT Sas è titolare del diritto esclusivo di uso delle immagini in esso inserite.
Nessuno di essi potrà pertanto essere riprodotto o copiato o distribuito o pubblicizzato senza autorizzazione
scritta di STUDIOBIT Sas.
14. Utilizzo di dati forniti dal visitatore.
I dati forniti dal visitatore potranno essere liberamente utilizzati da STUDIOBIT Sas eccetto quelli soggetti al suo
consenso, ove non prestato.
15. Modifica del sito.
STUDIOBIT Sas avrà la più ampia facoltà di apportare qualsiasi modifica al proprio sito eliminando informazioni,
immagini o pagine intere così come di porre termine allo stesso in qualsiasi momento.
16. Specifiche e prezzi.
Le specifiche e i prezzi indicati nel sito relativamente a determinati prodotti o servizi potranno subire modifiche
senza alcun preavviso da parte di STUDIOBIT Sas e hanno solo portata informativa e non vincolante per
STUDIOBIT Sas.
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17. Riproduzione o distribuzione di programma per fini commerciali.
Qualsiasi riproduzione o distribuzione del contenuto del sito per fini commerciali è vietata e comporterà
responsabilità del visitatore anche per fatto dei terzi cui egli l'abbia comunicato così come per qualsiasi
danno causato da detti terzi in base ad esso.
18. Inserti effettuati dal visitatore.
Non avendo STUDIOBIT Sas controllo sui dati inseriti dal visitatore, essa non risponderà in alcun modo di tali
inserti nè è obbligata a procedere a controlli al fine di eliminare ciò che possa essere in essi per qualsiasi
motivo inopportuno.
19. Cookies.
I Cookies sono piccoli files che vengono inseriti nel hard disk del visitatore con la conseguenza che ogni
qualvolta il visitatore effettua ulteriori visite egli possa essere individuato così come le eventuali preferenze da
esso segnalate. Ciò al fine di tener conto di tali preferenze, di effettuare ricerche e sviluppi e di poter
effettuare al visitatore segnalazioni nel settore di suo interesse ove abbia prestato il consenso al trattamento
dei dati. Il visitatore può impostare il proprio browser in modo da escludere i cookies o di avvisarlo della loro
presenza.
20. Legge applicabile.
Il rapporto tra STUDIOBIT Sas e il visitatore relativo all'uso del sito è regolato dalla legge italiana.
21. Controversie.
Qualsiasi controversia derivante dai rapporti tra STUDIOBIT Sas e il visitatore, relativa o conseguente all'uso del
sito, sarà definita in base al regolamento arbitrale, e al regolamento interno - in vigore alla data di deposito
della domanda di arbitrato - della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea (facente parte del
Centro Europeo di Arbitrato con sede a Strasburgo), da un arbitro unico nominato in conformità a tale
regolamento. Sede dell'arbitrato: Vicenza. Lingua della procedura: italiana. Legge sostanziale applicabile: la
legge italiana. Tutte le questioni non disciplinate da tale regolamento arbitrale o disciplinate da esso ma che
siano in contrasto con l'ordine pubblico italiano saranno disciplinate da tali norme inderogabili della legge
procedurale italiana.

$ %
& "
/
1 23

%

'%
'0
3

!"
#
&& "(

)* * +, $-( " .

*

