Note Legali
Il presente Sito Internet (il "Sito") è stato creato da Mindbook S.r.l. per offrire a clienti o potenziali clienti
(gli "Utenti") l'opportunità di conoscere la società ed i suoi prodotti e servizi in condizioni di assoluta
trasparenza. Il Sito è protetto da firewall idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare
accessi non autorizzati.
L'organizzazione del Sito consente la massima funzionalità dei Servizi e la riservatezza delle informazioni
trasmesse dagli Utenti, in conformità agli standard tecnologici attualmente disponibili.
L'uso dei Servizi è assunto dall'Utente sotto la sua completa responsabilità. Mindbook S.r.l. non garantisce
la disponibilità e la continuità dei servizi messi a disposizione attraverso il Sito ed, in particolare, declina
ogni responsabilità per eventuali danni all'apparecchiatura informatica utilizzata dall'utente direttamente
od indirettamente ricollegabili alla connessione alla rete Internet.
Copyright e Marchi
Il Sito è proprietà di Mindbook S.r.l. Tutte le informazioni e il contenuto del sito, inclusi i programmi
software, sono protetti da copyright. Nessun materiale può essere copiato, riprodotto, distribuito,
modificato, ripubblicato o trasmesso senza il consenso scritto di Mindbook S.r.l. E' altresì vietato creare
materiale derivato ovvero commercializzare qualsiasi tipo di contenuto disponibile nel o tramite il Sito. Il
marchio Mindbook S.r.l., i loghi, i marchi che contraddistinguono i diversi prodotti ed i marchi di servizio
appartengono a Mindbook S.r.l. È espressamente vietato l'utilizzo di tali marchi senza la preventiva
autorizzazione scritta di Mindbook S.r.l., come pure l'utilizzo di ulteriori marchi non appartenenti
direttamente a Mindbook S.r.l. presenti sul sito e appartenenti ai legittimi proprietari.
Link
Il Sito contiene collegamenti ipertestuali (i "Link") ad altri siti di partner commerciali di Mindbook S.r.l. (i
"Partners") ovvero di terzi. L'accesso ai siti in qualsiasi modo collegati al Sito avviene ad esclusivo rischio
dell'Utente. Mindbook S.r.l. declina ogni responsabilità in merito al contenuto dei siti collegati tramite Link,
o in altra forma, al loro mancato aggiornamento o ad altri danni che possono verificarsi all'Utente dalla
navigazione sugli stessi. Inoltre, data l'impossibilità di esercitare un effettivo controllo sui contenuti, sulle
informazioni, sui servizi e/o prodotti offerti da tali siti collegati, l'esistenza di un Link verso un sito esterno
non comporta l'approvazione o un'accettazione di responsabilità da parte di Mindbook S.r.l. circa il
contenuto o l'utilizzazione di detto sito. Mindbook S.r.l. non potrà in nessun caso essere ritenuta
responsabile per qualsiasi danno parziale o totale, diretto o indiretto, legato all'uso del Sito o di altri siti
Web a esso collegati da un Link, ivi compresi, senza alcuna limitazione, i danni quali la perdita di profitti o
fatturato, l'interruzione di attività aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati
ubicati sul sistema informatico o altro sistema dell'Utente.
Trattamento dei Dati Personali
Mindbook S.r.l. tratta i dati personali degli Utenti nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
privacy (D.Lgs. 196/03). Ulteriori informazioni relativamente ai trattamenti di dati personali effettuati da
Mindbook S.r.l. sono fornite nella sezione relativa alla privacy.

