QUESTI TERMINI DI UTILIZZO REGOLANO IL VOSTRO UTILIZZO DI
QUESTO SITO WEB (www.zusieditore.it). ACCEDENDO A QUESTO SITO,
AVETE ACCETTATO L'ACCORDO A QUESTI TERMINI DI UTILIZZO. SIETE
PREGATI DI LEGGERLI ATTENTAMENTE.
1. Scopo; Cambiamenti. Questi Termini di Utilizzo rappresentano l'intero
Accordo tra Giorgio Zusi Editore S.a.s, ("noi", "nostro") e voi, e
sostituiscono accordi precedenti relativi al medesimo soggetto. NOI
POSSIAMO CAMBIARE QUESTI TERMINI DI UTILIZZO IN QUALSIASI
MOMENTO. VI INVITIAMO A LEGGERE QUESTI TERMINI DI UTILIZZO
OGNI VOLTA CHE VISITATE IL SITO WEB. ACCEDENDO AL SITO DOPO
UN CAMBIAMENTO DI QUESTI TERMINI DI UTILIZZO, AVRETE
ACCETTATO I CAMBIAMENTI.
2. Informazioni personali; Riservatezza. Leggete la nostra politica sulla
Riservatezza dei dati relativamente alla raccolta e utilizzo delle
informazioni personali. Voi acconsentite alla raccolta e utilizzo da parte
nostra dei dati dei visitatori, descritti nelle regole di Riservatezza dei
dati, con termini e condizioni descritti dalle stesse.
3. Materiali e Restrizioni. Tutto il materiale su questo sito, incluso ma
non limitato a immagini, illustrazioni, testo, clip audio e video
"Materiali"), è protetto da copyright e/o altra proprietà intellettuale, ed è
posseduto e controllato da noi o terze parti che ci hanno concesso
l'utilizzo dei Materiali in licenza. Non potete copiare, riprodurre,
ripubblicare, caricare, trasmettere, distribuire e/o creare opere derivate
da questi Materiali in alcun modo. Qualsiasi uso di qualsiasi materiale in
violazione delle precedenti regole è una violazione dei nostri diritti di
proprietà intellettuale o di terze parti ed è proibito da questi Termini di
Utilizzo.
4. Invii degli utenti. Questo Sito può permettere ai visitatori l'invio di
recensioni, suggerimenti, commenti e altri contenuti. Potete inviare altri
contenuti purchè non siano illegali, osceni, minacciosi, diffamatori, in
violazione della riservatezza o di diritti di proprietà intellettuale o
altrimenti ingiuriosi od obiettabili verso terze parti e non contengono o
consistono di virus software, campagne politiche, promozioni
commerciali, catene di lettere, invii massicci di posta o altra forma di
"spam". Non potete utilizzare un indirizzo e-mail falso, impersonare altri
o altra entità, o altrimenti nascondere l'origine del prodotto o contenuto.
Noi ci riserviamo il diritto (ma non l'obbligo) di rimuovere o modificare
tali contenuti anche se non esaminiamo con regolarità i contenuti inviati.
Se inviate un contenuto, concedete a noi e ai nostri affiliati un diritto non
esclusivo, privo di royalty, perpetuo, irrevocabile e pienamente
licenziabile
all'utilizzo,
riproduzione,
modifica,
adattamento,
pubblicazione, traduzione, creazione di opere derivate, distribuzione e
mostra di tale contenuto in tutto il mondo con qualsiasi mezzo. Voi ci
garantite che possedete o altrimenti controllate tutti i diritti di qualsiasi

contenuto che ci inviate e che l'uso del vostro contenuto non viola i diritti
di qualsiasi terza parte. Noi non desideriamo ricevere informazioni
riservate o confidenziali da parte vostra tramite questo Sito o altrimenti.
Notate bene che qualsiasi informazione o materiale voi inviate a questo
Sito o in qualsiasi altro modo non sarà ritenuto confidenziale. Inviandoci
informazioni o materiali, concedete a noi e ai nostri affiliati una licenza
senza restrizioni e irrevocabile all'uso, riproduzione, modifica,
adattamento, pubblicazione, traduzione, creazione di opere derivate,
distribuzione e mostra di tali informazioni e materiali.
5. Collegamenti ad altri Siti web. Alcuni collegamenti su questo Sito vi
porteranno su altri siti. I siti collegati sono sotto il nostro controllo e il
presente accordo è valido anche per i siti collegati.
6. NESSUNA GARANZIA. IL VOSTRO ACCESSO E UTILIZZO DEL SITO
SONO A VOSTRO RISCHIO. IL SITO È FORNITO "COSÌ COME È" E, CON
LA MASSIMA ESTENSIONE CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE,
DECLINIAMO QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA,
RELATIVA AL SITO, INCLUSA, SENZA ALCUN LIMITE, L'UTILITÀ A UNO
SCOPO SPECIFICO, LA SUA QUALITÀ, LA SUA COMMERCIABILITÀ, LE
SUE PRESTAZIONI, LA SUA NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZE
PARTI,
LA
SUA
ACCURATEZZA,
COMPLETEZZA
O
ALTRE
CARATTERISTICHE, O I RISULTATI OTTENUTI ALL'UTILIZZO DEL SITO.
NOI NON GARANTIAMO CHE IL SITO SIA PRIVO DI DIFETTI, VIRUS,
ERRORI O ALTRI LIMITI DI PROGRAMMA, NÉ GARANTIAMO L'ACCESSO A
INTERNET O A QUALSIASI ALTRO SERVIZIO TRAMITE IL SITO. ALCUNI
STATI NON PERMETTONO L'ESCLUSIONE DELLE GARANZIA IMPLICITE
QUINDI LE PRECEDENTI ESCLUSIONI POTREBBERO NON ESSERE
APPLICABILI AL VOSTRO CASO. IN QUESTO CASO, QUALSIASI
GARANZIA IMPLICITA È LIMITATA NELLO SCOPO A QUANTO
CONSENTITO DALLA LEGGE APPLICABILE E ALLA DURATA DI SEI (6)
MESI DALLA DATA INIZIALE DI ACCESSO AL SITO.
7. LIMITI DI RESPONSABILITÀ. IN NESSUN CASO SAREMO
RESPONSABILI NEI VOSTRI CONFRONTI PER QUALSIASI RICHIESTA DI
TERZE PARTI PER DANNI CONSEGUENTI, DIRETTI, ACCIDENTALI O
SPECIALI, INCLUSA, SENZA LIMITE, QUALSIASI PERDITA DI PROFITTO
O RISPARMIO, INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA DELL'AZIONE, SE
IN CONTRATTO, TORTO (INCLUSA LA NEGLIGENZA), STRETTA
RESPONSABILITÀ DEL PRODOTTO O ALTRO, PERSINO SE PREVEDIBILE
O SE LA POSSIBILITÀ DI TALE DANNO FOSSE STATA PORTATA ALLA
NOSTRA ATTENZIONE. VOI ACCONSENTITE CHE L'UNICA VOSTRA
RIPARAZIONE NEI NOSTRI CONFRONTI PER PERDITA O DANNO
CAUSATI DAL SITO, INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA DELL'AZIONE,
SE IN CONTRATTO O IN TORTO (INCLUSA LA NEGLIGENZA), STRETTA
RESPONSABILITÀ O ALTRO, È LIMITATA A 500 EURO. ALCUNI STATI O
GIURISDIZIONI NON AMMETTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI
DANNI ACCIDENTALI, CONSEGUENTI O SPECIALI, QUINDI ALCUNE

DELLE LIMITAZIONI POSSONO NON ESSERE APPLICABILI NEI VOSTRI
CONFRONTI. IN QUESTO CASO, I DANNI RIMEDIABILI SARANNO
LIMITATI
ALL'AMMONTARE
MINIMO
PREVISTO
DALLA
LEGGE
APPLICABILE.
8. Indennità. Voi acconsentite a indennizzare, difendere e proteggere noi
e i nostri licenziatari, nonché i nostri e i loro affiliati, funzionari, direttori,
impiegati, consulenti e agenti, contro richieste, responsabilità, danni e
costi (comprese le parcelle degli avvocati) di terze parti, relativi a un
utilizzo improprio o non autorizzato del Sito o dei Materiali, violazione di
questi Termini di Utilizzo o di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale o
altro diritto di qualsiasi persona o entità.
9. Legge vigente; giurisdizione; costi per controversia. Questi Termini di
Utilizzo sono governati dalle leggi della Repubblica Italiana. Voi
acconsentite che qualsiasi azione legale o controversia relativa a questi
Termini di Utilizzo sia depositata solo presso i tribunali locali situati a
Verona, Italia e acconsentite inoltre alla sottomissione alla giurisdizione
personale di tali tribunali allo scopo di risolvere ogni controversia. Nel
caso iniziassimo un'azione legale contro di voi o voi contro di noi,
relativamente a questi Termini di Utilizzo, la parte vincente ha il diritto di
recuperare, oltre ad altre rifusioni dettate, le spese degli avvocati e le
spese della controversia. Nonostante qualsiasi altra specifica di questi
Termini di Utilizzo, noi abbiamo il diritto di ricercare il rimedio di
prestazioni specifiche di qualsiasi termine contenuto i questi Termini di
Utilizzo, o l'ingiunzione preliminare o permanente contro la violazione di
qualsiasi tra questi termini o a supporto dell'esercizio di qualsiasi potere
consentito in questi Termini di Utilizzo, o qualsiasi loro combinazione, in
qualsiasi corte di relativa competenza.
10. Non applicabilità. Se una qualsiasi parte di questi Termini di Utilizzo
o applicazione a qualsiasi persona, luogo o circostanza è ritenuta, da una
corte nella giurisdizione di competenza, invalida o non applicabile, tale
parte o applicazione di questi Termini di Utilizzo applicati ad altre
persone, luoghi o circostanze rimane valida con pieno effetto. Né la
nostra mancanza o nostro ritardo nell'esercizio, applicazione o azione
contro di voi, relativamente a qualsiasi nostro diritto o potere, può
annullare tale diritto o potere. Nessun nostro esercizio, singolo o
parziale, di un Qualsiasi nostro diritto o potere può precluderci l'esercizio
di tale diritto o potere in futuro o di altri diritti o poteri.
11. Come contattarci.
Potete contattarci presso:
Giorgio Zusi Editore S.a.s. Sede legale: Corso Porta Nuova 11 – 37122
Verona - E-mail info@zusieditore.it
12. Copia dei Termini di Utilizzo. Una copia di questi Termini di Utilizzo
può essere stampata liberamente da questa stessa pagina.

