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Valter Giacomel ringrazia per aver visitato il proprio sito Internet. 

Il presente documento regola l'accesso al sito web della Ditta e disciplina le condizioni 
di uso del sito stesso. Accedendo e consultando questo sito, il visitatore accetta i termini 
seguenti e le condizioni d'uso del sito www.giacomel.it. 

1) Contenuto del sito 

Tutti i dati, le informazioni, i materiali in genere riguardanti a mero titolo esemplificativo, 
software, testi, dati, grafici, immagini, suoni, video, logo, icone o codici html presenti nel 
sito web della Società ("Contenuti") sono proposti per fini meramente informativi e non 
sono, né devono essere interpretati come un'offerta commerciale, una licenza, una 
consulenza, un rapporto fiduciario o professionale tra il visitatore e la Società. Nessuno dei 
Contenuti forniti in questo sito intende sostituire o evitare un'autonoma ricerca o 
acquisizione d'informazioni da parte visitatore. I Contenuti forniti in questo sito possono 
essere relativi a prodotti o servizi che non sono disponibili nel paese del visitatore. 

2) Proprietà intellettuale 

Questo sito web è protetto da diritti della proprietà intellettuale ed è di proprietà esclusiva 
di Valter Giacomel s.a.s.. Ognuno dei Contenuti in esso presenti, è protetto dal diritto di 
proprietà intellettuale e rimane di proprietà della Società o del terzo proprietario. Il 
visitatore può utilizzare tali Contenuti per finalità personali e non commerciali nel rispetto 
del diritto di proprietà intellettuale e di ogni altra regola vigente in materia. Ogni uso 
diverso da quello consentito nelle presenti condizioni d'uso o ogni modifica del contenuto 
del sito web della Società senza la preventiva autorizzazione scritta della stessa è vietato. 
Questo sito può contenere immagini coperte da diritto d'autore di terze parti. 

3) Link ai siti web di terze parti 

I link ai siti web di terze parti sono forniti soltanto per mera comodità del visitatore e non 
implicano alcuna approvazione o avallo dalla Società, poiché gli stessi sono al di fuori del 
controllo della Società stessa anche qualora ne contengano il logo o altri segni distintivi. 
Conseguentemente Valter Giacomel s.a.s. non è responsabile per i Contenuti dei siti 
collegati e di ogni collegamento in essi presente. E' vietata la creazione di un 
collegamento tra un qualsiasi sito web a una qualsiasi pagina del sito web della Società 
senza una previa autorizzazione scritta della stessa. Le aziende, i cui siti web sono presenti 
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nel sito della Società, possono inserire il link al sito web della Società nel loro sito web. Il 
visitatore riconosce che l'imitazione del sito web della Società o ogni simile procedura è 
vietata. 

4) Garanzia e responsabilità 

I Contenuti del sito web della Società sono forniti "COSÍ COM’É" e senza garanzia di alcun 
genere, espresse o implicite. Sebbene le informazioni fornite si ritengano accurate, Valter 
Giacomel s.a.s. non garantisce che il sito web sia privo di imprecisioni, errori e /o omissioni, 
virus, o altri difetti o che il suo contenuto sia idoneo ad un particolare utilizzo o che sia 
aggiornato. La Società si riserva il diritto di modificare i Contenuti in ogni momento. La 
Società non garantisce nessun risultato che derivi dall'utilizzo anche solo di parte dei 
Contenuti disponibili nel sito web della Società. I Contenuti di questo sito non integrano o 
modificano la garanzia che può essere applicata al visitatore derivante da un rapporto 
contrattuale con la Società. 

5) Responsabilità 

Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di 
alcun danno indiretto, consequenziale o incidentale, inclusi  a titolo meramente 
esemplificativo, le perdite di profitto o di guadagno,    l'interruzione  di  attività 
commerciale, la perdita di dati derivanti dall'utilizzo,  dall'impossibilità di utilizzare  o  dall' 
aver ritenuto attendibili i materiali contenuti in questo sito o in ogni altro sito collegato. 

6) Privacy 

Generalmente il sito non contiene richieste al visitatore di fornire dati personali né 
contiene strumenti tecnologici nascosti in grado di ottenere dati personali del visitatore 
stesso. Nel caso in cui la Società inviti il visitatore a fornire i propri dati personali, viene 
richiesto, in conformità alle leggi vigenti in materia di tutela dei dati personali, il consenso 
dello stesso visitatore previa informativa. I dati personali ottenuti sono trattati in 
conformità alla legge. Qualora il visitatore abbia altri dubbi o richieste relative alla sua 
privacy, è pregato di contattarci usando le modalitá indicate nel sito stesso.  
 
7) Cookies 
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Il sito della Società può utilizzare cookies per tracciare le abitudini di navigazione dei 
visitatori. Un cookie è un file di dati che un sito web può mandare al relativo browser il 
quale può poi registrarlo nel sistema del visitatore. I cookies sono utilizzati per assistere il 
visitatore nel raccogliere le informazioni appropriate e rendere la sua indagine in linea con 
le esigenze individuali.  Il visitatore è libero di non accettare questi cookies potendo 
disporre il suo browser in modo da rifiutare gli stessi; tuttavia     il  rifiutare  i cookies 
potrebbe in alcuni casi impedire l'accesso ad alcune pagine del sito web della Società. 
Qualora il visitatore abbia altri dubbi o richieste relative all'utilizzo dei cookies, è pregato 
di contattarci usando le modalitá indicate nel sito stesso.

8) Commenti degli utenti 

La Società non assume alcun obbligo di controllare le informazioni o Materiale (inclusi 
ogni progetto, file o altri allegati) che il visitatore invia al suo sito web.  Il visitatore 
garantisce che ogni informazione, inviata alla Società o commenti che lo stesso trasmette 
alla Società attraverso il sito web non viola diritti di proprietà intellettuale o altra legge 
applicabile. Tali informazioni, materiali o commenti saranno trattati come non 
confidenziali e non sottoposti a restrizioni proprietarie o di sorta. Sottoponendo qualsiasi 
informazione, materiale o commento, il visitatore concede alla Società un diritto illimitato 
ed irrevocabile   di    utilizzare,   mostrare,   modificare,     trasmettere    tali    informazioni, 
materiali o commenti, inclusi le idee, i concetti, il know-how sottostanti agli stessi. La 
Società si riserva il diritto di utilizzare tali informazioni, materiali, commenti in qualsiasi 
modo ritenga opportuno. 

9) Legge applicabile e nullità parziale 

Alle presenti condizioni d'uso si applica la legge italiana e, fatte salve le disposizioni 
inderogabili di legge, ogni controversia derivante o relativa alle stesse verrà sottoposta 
alla competenza esclusiva del foro di Firenze. Se qualsiasi disposizione di queste 
condizioni d'uso dovesse essere ritenuta, invalida o non applicabile le restanti disposizioni 
rimangono pienamente valide ed efficaci. 

10) Modifica delle condizioni d'uso 

La Società si riserva il diritto di modificare in ogni momento le presenti condizioni d'uso.  
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