INFORMAZIONI LEGALI
Si prega di leggere attentamente il contenuto del presente documento.
L’utilizzo del sito Internet vivigas.it presuppone che l’utente abbia preso conoscenza delle
informazioni presenti nella presente sezione e ne abbia accettato il contenuto senza riserve.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
In considerazione della natura informativa di alcuni contenuti pubblicati all’interno delle pagine
del sito vivigas.it (il Sito), Vivigas S.p.A. non si assume alcuna responsabilità, salvi eventuali casi
accertati di dolo o colpa grave, per gli eventuali danni che possano derivare dall’uso del Sito o dai
contenuti tratti da quest’ultimo. Vivigas S.p.A. impiega ogni ragionevole sforzo per pubblicare sul
Sito informazioni accurate ed aggiornate. In ogni caso, Vivigas S.p.A. non fornisce alcuna garanzia
in merito all’accuratezza ed aggiornamento dei contenuti pubblicati all’interno delle pagine del
Sito, nè si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali errori od omissioni. Vivigas S.p.A.
informa, inoltre:
• di non avere alcun controllo sui contenuti dei siti di terzi eventualmente accessibili tramite
collegamento dal Sito e, pertanto, non è responsabile dei contenuti degli stessi,
• di non avere alcun controllo sulle informazioni contenute nel Sito provenienti da fonti
terze;
• di non poter evitare che informazioni provenienti da fonti comunemente ritenute
attendibili possano, in alcune circostanze, risultare inesatte, incomplete o non aggiornate
per cause esterne al controllo di Vivigas S.p.A..
ESCLUSIONE DI GARANZIE
L’utilizzo e la navigazione nel Sito avviene sotto la responsabilità dell’utente. Vivigas S.p.A. ed i
suoi dipendenti, amministratori, agenti, collaboratori o terzi impegnati nella creazione, produzione
o messa on line del Sito stesso non potranno essere considerati responsabili per ogni eventuale
danno che dovesse derivare all’utente in seguito all’accesso o all’uso del Sito. Fermo restando
quanto sopra, Vivigas S.p.A. informa che il Sito viene messo a disposizione degli utenti in assenza
di alcuna garanzia, espressa o implicita, incluse, a mero titolo esemplificativo, adattabilità o
fruibilità a fini specifici.
COPYRIGHT, MARCHI E NOMI A DOMINIO
Il Sito è un’opera dell’ingegno protetta dalla legge sul diritto d’autore. Le singole pagine del Sito ed
ogni elemento che lo compone sono proprietà esclusiva di Vivigas S.p.A.. È vietata la riproduzione,
in tutto o in parte, del Sito o dei singoli elementi che lo compongono, nonchè la loro modifica e/o
alterazione. Tutti i diritti sono riservati in tutti i paesi.
I marchi e i nomi di dominio che compaiono sul Sito sono di titolarità esclusiva di Vivigas S.p.A. o
dei rispettivi aventi diritto. La riproduzione o l’uso di tali marchi e nomi di dominio sono
tassativamente vietati.
La creazione di link ipertestuali verso il Sito può avvenire esclusivamente previa autorizzazione
scritta di Vivigas S.p.A.
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