Politica legale
Condizioni e termini di accesso al sito web
Il sito e le pagine web di e-GEOS hanno lo scopo di fornire una visione panoramica della società e del Gruppo e delle loro attività,
senza tuttavia assumere alcun carattere di ufficialità, ai termini e alle condizioni qui specificate. L'accesso al sito e l'acquisizione dei
materiali e delle informazioni in esso contenute costituiscono accettazione di tali condizioni e termini. Coloro che non intendono
rispettare tali condizioni e termini sono invitati a non accedere al sito e a non scaricare materiali o informazioni da esso.
La configurazione del sito web ed i suoi contenuti e materiali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: informazioni, previsioni, dati,
immagini, caratteri, suoni, figure, note, testi, opinioni, analisi e grafici) sono di esclusiva proprietà di e-GEOS S.p.A. ed i diritti relativi
al loro utilizzo sono riservati al gruppo e-GEOS e sono soggetti alla tutela prevista dalle leggi e dai regolamenti applicabili, ivi
compresi quelli in materia di diritto d'autore, di diritto dei marchi, di brevetti etc. I marchi, i loghi e le denominazioni sociali sono di
proprietà di e-GEOS S.p.A. o di società del Gruppo.
Essi non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto di e-GEOS. In particolare, il nome di e-GEOS e quelli delle
società del Gruppo e le relative informazioni non possono essere utilizzati da terzi senza il preventivo consenso scritto di e-GEOS.
In particolare, è vietato qualsiasi utilizzo a fini pubblicitari e/o commerciali senza consenso, anche nel caso in cui il terzo sia
attualmente collaboratore e/o in rapporto con e-GEOS o altra società del Gruppo in qualche modo, anche attraverso link al sito di eGEOS o ai siti di altre società del Gruppo
Diritti di proprietà - Limiti di utilizzo
Le informazioni e i materiali contenuti nel sito web possono essere trasferiti/scaricati o copiati a condizione che tali materiali
conservino il copyright e/o altri avvisi di proprietà qui contenuti esclusivamente per fini e scopi personali. Nessun materiale può
essere modificato, editato o tolto dal contesto in modo tale che il suo utilizzo crei una dichiarazione falsa o fuorviante o informazioni,
dichiarazioni o azioni di e-GEOS. Di conseguenza, qualsiasi nome, marchio di fabbrica del copyright o contenuto del sito web non
può essere utilizzato per scopi o usi pubblicitari, pubblicitari, economici e/o industriali.
I marchi di fabbrica, i loghi e i marchi di servizio
Limiti di responsabilità - Disclaimer legali.
Le informazioni contenute in questo sito sono fornite nella convinzione in buona fede della loro accuratezza e verità. Tuttavia eGEOS in nessun caso sarà responsabile nei confronti di qualsiasi parte per qualsiasi danno diretto, indiretto, speciale o
consequenziale per qualsiasi uso di questo sito web, o su qualsiasi altro sito web collegato ipertestualmente, compresi, senza
limitazione, qualsiasi perdita di profitti, interruzione dell'attività, perdita di programmi o altri dati sul vostro sistema di gestione delle
informazioni o altro che possa derivare da qualsiasi possibile errore o imprecisione o mancato aggiornamento delle informazioni, o
dall'utilizzo per qualsiasi scopo delle informazioni ottenute dal sito.
Le informazioni che e-GEOS pubblica sul suo sito web possono contenere riferimenti o riferimenti incrociati a specifiche, progetti,
programmi e servizi di e-GEOS che non sono annunciati o disponibili nel tuo paese. Tali riferimenti non implicano che e-GEOS
intenda annunciare tali specifiche, progetti, programmi o servizi nel tuo paese.
Le informazioni su questo sito web possono contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici. Le informazioni possono essere
cambiate o aggiornate senza preavviso. e-GEOS può apportare miglioramenti e/o modifiche ai materiali contenuti o descritti in
questo sito web in qualsiasi momento senza preavviso. e-GEOS può anche apportare modifiche a questi termini e condizioni senza
preavviso.
L'utente è vincolato da tali revisioni e dovrebbe quindi visitare periodicamente questa pagina per rivedere i termini e le condizioni in
vigore.
L'utente è pertanto invitato a verificare le informazioni ottenute dal sito, anche da fonti istituzionali, soprattutto se tali informazioni
vengono assunte come base per decisioni riguardanti azioni o attività di carattere economico.
Date le finalità meramente divulgative del sito e delle informazioni in esso contenute, esse non possono in alcun modo costituire
aspettative o diritti di alcun genere per i terzi, ed e-GEOS si riserva pertanto il diritto di apportarvi modifiche e cambiamenti, nonché
di modificare o cessare i prodotti, i servizi e le attività ivi descritte. L'accesso e l'utilizzo del sito e-GEOS presuppongono che l'utente
abbia verificato la compatibilità del proprio sistema e che dalla connessione non derivi alcun malfunzionamento delle strutture
informatiche utilizzate. In nessun caso e-GEOS risponderà dei danni causati in associazione a tali collegamenti, anche in presenza
di virus informatici o altre cause e si riserva il diritto di perseguire, nella sede appropriata, qualsiasi attività volta a causare danni al
sito o a limitarne l'utilizzo.
e-GEOS non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, incluse, ma non limitate a, garanzie di commerciabilità,
idoneità per uno scopo particolare.
Link
Il sito e-GEOS contiene dei link a siti di terzi. L'esistenza di questi link non implica che e-GEOS sponsorizzi o sia affiliato ai
proprietari dei siti collegati. e-GEOS non ha esaminato nessuno o tutti i siti web collegati a questo sito web e non è responsabile del
contenuto delle pagine fuori sito o di qualsiasi altro sito web collegato a questo sito web. Qualsiasi sito web non-e-GEOS è
indipendente da e-GEOS, e e-GEOS non ha alcun controllo sul contenuto di tale sito web.

Inoltre, un link a un sito web non-e-GEOS non significa che e-GEOS approvi e/o accetti qualsiasi responsabilità per il contenuto o
l'utilizzo di tale sito. E' responsabilità dell'utente prendere precauzioni per assicurarsi che ciò che viene selezionato sia privo di
elementi quali virus, worm, cavalli di Troia e altri elementi di natura distruttiva.
e-GEOS declina ogni responsabilità per quanto contenuto nei siti web di terzi con i quali esiste un link e avverte gli utenti che tutti
coloro che decidono di visitare un sito collegato lo fanno a proprio rischio, assumendosi quindi l'onere di adottare le misure
necessarie contro virus o altri elementi distruttivi.
Privacy
I dati contenuti nel sito e-GEOS non contengono dati sensibili come definiti ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla privacy. Il trattamento
dei dati personali avviene nel rispetto del D. Lgs. 196/03.
I dati personali sono trattati e amministrati da e-GEOS S.p.A., con sede legale in Contrada Terlecchie 75100 Matera- Italia.
I dati personali liberamente comunicati dai visitatori potranno essere utilizzati da e-GEOS nel rispetto del consenso prestato dai
visitatori stessi.
Per l'utilizzo da parte del visitatore di specifici servizi, sarà fornita un'informativa e, ove necessario, sarà richiesto il consenso al
trattamento dei dati personali.
L'accesso al sito garantisce la riservatezza del nome dell'utente, nel senso che nessun altro utente può in alcun modo scoprire quale
utente ha avuto accesso al sito, quale percorso del sito quell'altro utente ha seguito, o quali informazioni ha ottenuto da esso.
L'utente accetta che il suo nome venga conservato da e-GEOS al solo ed esclusivo scopo di costituire una banca dati di coloro ai
quali potranno essere indirizzati eventuali successivi aggiornamenti o informazioni riguardanti e-GEOS e il Gruppo su richiesta
scritta dell'utente, e-GEOS provvederà alla tempestiva cancellazione del proprio nome dalla banca dati, dandone conferma scritta
all'utente.
Copyright © e-GEOS - Tutti i diritti riservati

