Condizioni di utilizzo del sito web www.indemac.it
Si invita l’utente a prendere visione delle presenti Condizioni prima di utilizzare il sito.

1. Oggetto
Le presenti Condizioni disciplinano l’utilizzo del sito web www.indemac.it e dei suoi contenuti da parte
dell’utente.
Una volta effettuato l'accesso e utilizzando il sito, l'utente accetta le presenti Condizioni.
Il Titolare/gestore del Sito è l’azienda INDEMAC S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro –
tempore, con sede legale in – 64010 Pascellata (TE), Via Principale n. 14, P. IVA IT01771240676, sede
operativa in – 63100 Ascoli Piceno, Zona Industriale Campolungo snc, indirizzo e-mail info@indemac.it.
Il Titolare potrà modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, le presenti Condizioni dandone
informazione agli utenti. Le modifiche e gli aggiornamenti saranno vincolanti non appena pubblicati sul sito
web. L'utente è pertanto invitato a leggere le Condizioni di utlizzo ad ogni accesso al sito.
Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate, l’utente è tenuto a cessare l’utilizzo del sito.
2. Proprietà intellettuale
L’azienda INDEMAC S.r.l. é titolare e/o licenziatario di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al sito e
ai contenuti qui disponibili. Pertanto, tutti i marchi e tutti gli altri segni, nomi e denominazioni commerciali,
illustrazioni, immagini, fotografie, loghi, contenuti sono di titolarità del titolare o dei suoi licenziatari e sono
protetti dalle leggi vigenti in materia.
Le presenti Condizioni non concedono all’utente alcuna licenza d’uso relativa al sito, ai singoli contenuti e ai
materiali ivi disponibili, se non diversamente disciplinato.
L’utente può visualizzare, scaricare e stampare i contenuti del sito per scopi esclusivamente personali e non
per scopi commerciali.
Qualsiasi distribuzione, modifica, riproduzione, trasmissione o diffusione dei testi esplicativi e dei contenuti
del sito, se non autorizzati, saranno considerati violazioni del diritto proprietà intellettuale del titolare del sito
o di terzi.
3. Condotta dell’utente
L’utente ha diritto all’accesso e all’utilizzo del sito web www.indemac.it per uso esclusivamente personale e
non commerciale.
All’utente è vietato (a) l’utilizzo del sito e dei suoi contenuti per qualsiasi finalità commerciale, compresa
qualsiasi attività di pubblicità; (b) è vietato l’utilizzo per finalità diverse da quelle indicate nelle presenti
Condizioni ovvero è vietata la modifica, la comunicazione, la distribuzione, la copia e la pubblicazione dei
contenuti presenti e/o ricavabili dal sito; (c) è vietato l’utilizzo del sito in violazione di qualsivoglia
normativa applicabile o comunque qualsiasi utilizzo in grado di causare danni al sito o a terzi o violazione
dei diritti di proprietà intellettuale di ogni titolare di diritti; (d) è vietato tentare di accedere a qualsiasi parte o
funzionalità del sito cui non vi è consentito di accedere senza autorizzazione, a qualsiasi altro sistema o rete

connessi al sito tramite mezzi illeciti. (e) è vietato usare il sito o i suoi contenuti per qualsiasi finalità illecita
o non consentita e non si può esortare terzi a qualsiasi attività illecita o che violi i diritti di Indemac S.r.l. o di
terzi.
In merito a tutto quanto sopra elencato, l’utente si impegna a tenere Indemac S.r.l indenne e manlevata da
qualsiasi danno, obbligo risarcitorio e/o sanzione derivante dalla violazione da parte dell’utente dei divieti
previsti dal presente articolo.
4. Responsabilità
L’azienda Indemac S.r.l pone la massima cura e diligenza nella gestione del sito web www.indemac.it, nella
verifica e nell’aggiornamento dei contenuti. Inoltre, compie ogni sforzo possibile per assicurare la precisione
e la puntualità delle informazioni contenute sul sito, tuttavia declina la propria responsabilità per eventuali
danni che l’utilizzo del sito potrebbe determinare anche a causa dell’intervento di terzi.
Utilizzando il sito, dunque, l’utente si impegna a farsi carico di tutti i rischi connessi a tale utilizzo,
manlevando Indemac S.r.l da eventuali danni derivanti o causati dall’uso del presente sito o ad esso relativi.
Indemac S.r.l non sarà responsabile per disservizi non rientranti nella sua sfera di azione (come: scioperi,
eventi dei Fornitori), per disservizi imputabili a caso fortuito o a causa di forza maggiore, anche se i
disservizi dovessero dipendere dal malfunzionamento della rete internet.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Indemac S.r.l non sarà responsabile per le spese e per i danni, diretti e
indiretti, di qualsiasi natura, che l’utente dovesse richiedere in relazione alla vendita dei prodotti o
all’utilizzo di un servizio fornito da Indemac S.r.l.
Indemac S.r.l si riserva il diritto di ritirare, modificare, sospendere ogni funzione o servizio reso sul sito web,
ove ciò sia necessario o opportuno per ragioni tecniche, organizzative, di sicurezza.
5. Minorenni
I minori che hanno compiuto quattordici anni potranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati
personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione.
I minori di anni 14 non possono fornire dati se non con consenso del genitore o dell’eventuale tutore. Il
titolare non sarà in alcun modo responsabile di eventuali dichiarazioni mendaci che dovessero essere fornite
da minori e, qualora dovesse accertare la falsità della dichiarazione, provvederà alla cancellazione immediata
di ogni dato personale e di qualsivoglia informazione acquisita.
I minori di 18 anni non possono comunque approvare e sottoscrivere contratti, termini e condizioni di
servizio.
6. Collegamento a siti di terzi
Il sito può contenere collegamenti a siti e applicazioni di terzi. Il Titolare non esercita alcun controllo su di
essi e, pertanto, non è in alcun modo responsabile per i loro contenuti e funzionalità.
Ai singoli servizi offerti dai siti di terzi si applicano le condizioni per l’uso del sito e per la fruizione del
servizio predisposte dai terzi, rispetto alle quali il Titolare non assume alcuna responsabilità.
7. Tutela della riservatezza e trattamento di dati personali.

Il trattamento di dati personali dell'utente viene svolto dal titolare nel pieno rispetto della normativa vigente
in conformità all’Informa(va Privacy.

