Condizioni di utilizzo
La preghiamo di leggere attentamente questi termini d’uso prima di utilizzare il sito.
Utilizzando il Sito, Lei esprime il suo consenso a questi termini d’uso. La non accettazione dei
presenti termini d’uso comporta l’impossibilità ad utilizzare il Sito. Impresa Edile Fratus M. S.r.l.
si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche e/o
aggiornamenti alle condizioni d’uso del Sito qui previste che, continuando a utilizzare il Sito, Lei
accetta sin d’ora.

TITOLARITÀ E COPYRIGHT
www.impresaedilefratusm.it è un sito gestito dalla società Impresa Edile Fratus M. S.r.l.:
Sede legale: Via F.lli Kennedy, 19 - 24040 Levate (BG) | P.IVA - C.F. 03328050160
Sede operativa ed Uffici: Via Lodi, 5 -24044 Dalmine (BG) | Tel - Fax +39 035 594354
Grafica, testi e layout, salvo dove diversamene indicato, sono di proprietà esclusiva di Impresa
Edile Fratus M. S.r.l..
La duplicazione e riproduzione, anche parziale, degli stessi è vietata se non preventivamente
autorizzata per iscritto dall’autore. Ogni atto diretto a copiare, riprodurre, pubblicare,
sottrarre, modificare o alterare tale materiale, senza esplicita autorizzazione, è punibile sulla
base delle norme civili e/o penali in materia di diritto d’autore.
E’ consentito scaricare informazioni e materiale contenuti nel Sito a scopo esclusivamente
personale ed a fini non commerciali.
“Impresa Edile Fratus M. S.r.l.” è un marchio registrato ed è pertanto tutelato delle leggi italiane
ed europee contro ogni forma di contraffazione, falsificazione, imitazione, sfruttamento
abusivo, ecc.
Tutti i marchi citati ed i loghi riprodotti su Impresa Edile Fratus M. S.r.l.appartengono ai legittimi
proprietari. Detti marchi sono citati a scopo informativo e/o didattico.
Eventuale materiale reperito in rete è stato ritenuto di pubblico dominio ed è usato a scopo
informativo e di approfondimento culturale. Chiunque ritenesse danneggiati i suoi diritti di
autore dai contenuti di questo sito ci può contattare per richiedere la rimozione di citazioni,
frasi, immagini, video e altri elementi che siano di sua proprietà.

NATURA NON PERIODICA DELLA PUBBLICAZIONE
Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato a cadenza
casuale, senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi
della legge n. 62 del 7.03.2001.
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NATURA MERAMENTE ESPLICATIVA
Le informazioni contenute nel presente sito hanno carattere puramente esplicativo e, salvo ove
diversamente previsto e concordato con la parte interessata, non costituiscono una proposta
contrattuale né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del codice civile dei prodotti e/o
servizi descritti, né possono considerarsi impegnative per qualsivoglia trattativa o relazione
commerciale.

LINK ESTERNI
Il presente Sito potrebbe contenere link esterni ad altri siti web che hanno o non hanno alcun
collegamento con questo sito. In merito a detti siti, Impresa Edile Fratus M. S.r.l. non effettua
alcun tipo di controllo sui contenuti da questi pubblicati. La presenza di un link ad un sito terzo
non comporta nessuna forma di suggerimento o segnalazione, né una garanzia da parte di
Impresa Edile Fratus M. S.r.l. sui loro contenuti, e/o i servizi e/o i beni da questi forniti.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
L’utilizzo e la navigazione nel Sito avvengono sotto la completa responsabilità dell’utente.
Impresa Edile Fratus M. S.r.l. non potrà essere considerata responsabile per ogni e qualsiasi
danno che dovesse derivare all’utente dall’accesso o da qualsivoglia utilizzo del Sito. Impresa
Edile Fratus M. S.r.l. non assume alcuna responsabilità e pertanto non potrà essere ritenuta
responsabile per qualsiasi tipo di danno o virus che potesse derivare al computer o ad altra
proprietà dell’utente a causa dell’accesso al Sito, della navigazione nello stesso, dall’utilizzo del
materiale ivi contenuto o dallo scaricamento di materiali video e/o audio, testi, immagini,
informazioni, contenute nel Sito.

LEGGE APPLICABILE – GIURISDIZIONE – COMPETENZA
Le presenti condizioni d’uso e l’uso del Sito sono regolate dalla legge italiana.
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