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Legal 
EMMEVI Impianti has a strict policy for handling customer information. The information you provide to EMMEVI Impianti is confidential and protected to 

the fullest extent possible. EMMEVI Impianti will not disclose or distribute customer information to third parties without prior written consent by the 
customer. 
For complete details, please review the following policies: 

1. Term of use 

Welcome to the EMMEVI Impianti Web site (the "Site"). By accessing this Site, you agree to be bound by the terms and conditions below (the "Terms"). If you 

do not agree to all of the Terms, please do not use the Site. EMMEVI Impianti may from time to time modify or revise the Terms by updating this Web page. 
Your use of our Site following any such change constitutes your agreement to follow and be  bound by the Terms as changed. If any change is unacceptable to 
you, your only recourse is to terminate your use of the Site. 

2. Privacy 
It is our policy to respect the privacy of individuals who visit the Site or provide Comments to us. By accepting these Terms, you expressly consent to the use 
and disclosure of your personally identifiable and other information as described in the Privacy Policy. 

3. Miscellaneous 
These Terms are governed by and shall be construed in accordance with the Italian laws without giving effect to any principles of conflicts of law. If any 
provision of these Terms shall be unlawful, void, or for any reason unenforceable, then that provision shall be deemed severable from these Terms and 

shall not affect the validity and enforceability of any remaining provisions. These Terms are effective unless and until terminated by EMMEVI Impianti. 
Except as otherwise noted, names and data used in this document are trademarks of respective companies. 
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Note legali 
ATTENZIONE: LEGGERE CON ATTENZIONE LE CONDIZIONI CHE SEGUONO PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO SITO WEB. L'USO DEL SITO IMPLICA L'ACCETTAZIONE 
DELLE CONDIZIONI RIPORTATE DI SEGUITO. SE NON SI ACCETTANO QUESTE CONDIZIONI ("Condizioni"), NON UTILIZZARE IL SITO. 

1. Uso del sito 
Benvenuto nel sito web di EMMEVI Impianti di Massimo Vigo ("Sito"). 

EMMEVI Impianti autorizza la visualizzazione e lo scaricamento dei materiali disponibili presso questo Sito ad uso strettamente personale, non a fini 
commerciali, purché le notifiche sul copyright e su altri diritti di proprietà restino allegate alle copie del materiale originario. Non è consentito modificare 
in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, eseguirli, distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o 
commerciali. Ai fini delle presenti Condizioni, è proibito qualsiasi uso dei suddetti materiali su qualsiasi altro Sito Web o ambiente di rete a qualunque 
scopo. I materiali disponibili sul Sito sono protetti da copyright e l'uso non autorizzato può comportare violazione di diritti di copyright, marchi di fabbrica e 
altre norme giuridiche. In caso di violazione delle presenti Condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto 
immediato eventuali materiali scaricati o stampati. 

2. Informativa sulla privacy 
In base a quanto previsto dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, Vi informiamo che: 

 I Vostri dati personali verranno da noi raccolti e trattati, sia manualmente che tramite sistemi elettronici, ai soli fini della gestione del 
contratto, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previsti dalle disposizioni di legge. 

 La raccolta dei vostri dati è indispensabile per l’esecuzione del contratto e l’eventuale rifiuto da parte Vostra impedirebbe l’esecuzione delle 
obbligazioni da noi assunte. 

 I Vostri dati saranno da noi comunicati ai soli soggetti destinatari di adempimenti di legge, di contratto o di regolamento e ne verranno a 
conoscenza i soli nostri incaricati al trattamento. 

 Il titolare del trattamento dei dati è EMMEVI Impianti di Massimo Vigo via Del Perdono, 5 20077 Melegnano (MI) - Italy 

 Relativamente ai dati di cui sopra, Voi potrete esercitare tutti i diritti dell’art. 7 del Codice…….. 
3. Negazione di responsabilità 

I MATERIALI (INCLUSO TUTTO IL SOFTWARE) E I SERVIZI DISPONIBILI IN QUESTO SITO VENGONO FORNITI COSÌ COME SONO SENZA ALCUNA GARANZIA, INCLUSE LE 

GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ AD UN USO SPECIFICO O DI NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE. Gli obblighi di EMMEVI 

Impianti in relazione ai propri prodotti e servizi sono regolati esclusivamente dai contratti ai sensi dei quali essi sono forniti e in nessun modo il contenuto di 

questo Sito può modificare in alcun modo tali contratti. EMMEVI Impianti, inoltre, non garantisce l'accuratezza e la completezza di materiali, software o 

servizi forniti in questo Sito. EMMEVI Impianti può apportare in qualsiasi momento modifiche ai materiali e ai servizi presenti in questo Sito o ai prodotti e 

ai prezzi in esso indicati senza alcun preavviso. I materiali e i servizi disponibili in questo Sito possono non essere aggiornati e EMMEVI Impianti non si 
assume l'obbligo di aggiornarli. 

4. Limitazione di responsabilità 

IN NESSUN CASO EMMEVI Impianti, I SUOI FORNITORI O ALTRE TERZE PARTI MENZIONATE IN QUESTO SITO SARANNO RESPONSABILI PER DANNI (INCLUSI, SENZA 
ALCUNA LIMITAZIONE, QUELLI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTI, PERDITA DI DATI O DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ) PROVOCATI DALL'USO, 
DALL'IMPOSSIBILITÀ ALL'USO O DALLE CONSEGUENZE DELL'USO DI QUESTO SITO E DI SITI WEB AD ESSO COLLEGATI, DEI MATERIALI, DELLE INFORMAZIONI O DEI 
SERVIZI CONTENUTI IN UNO O TUTTI I SUDDETTI SITI, DERIVANTI DA VIOLAZIONI DI GARANZIA, CLAUSOLE CONTRATTUALI, ATTI ILLECITI O ALTRE NORME 

GIURIDICHE, ANCHE QUALORA EMMEVI Impianti  SIA AL CORRENTE DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. EVENTUALI COSTI SOSTENUTI PER INTERVENTI, 
RIPARAZIONI O MODIFICHE ALL'APPARECCHIATURA O AI DATI POSSEDUTI DOVUTI ALL'USO DEI MATERIALI, DELLE INFORMAZIONI O DEI SERVIZI PRESENTI NEL SITO 
SONO COMPLETAMENTE A CARICO DELL'UTENTE. 

5. Uso del software 

L’eventuale software disponibile presso il presente Sito è coperto da copyright EMMEVI Impianti e/o dei suoi fornitori. L'uso del software è soggetto alle 
condizioni contenute nel Contratto di licenza dell'utente finale fornito con il software stesso ("Contratto di licenza"). Non è consentito scaricare o installare 
il software senza aver accettato le condizioni del Contratto di licenza. È PROIBITO RIPRODURRE O RIDISTRIBUIRE IL SOFTWARE SALVO PER QUANTO 
CONSENTITO AI SENSI DEL CONTRATTO DI LICENZA APPLICABILE. 

6. Collegamenti ad altri siti Web 
I collegamenti presenti su questo Sito sono forniti esclusivamente per comodità dell'utente. Se si utilizzano questi collegamenti, si esce dal presente 

Sito. EMMEVI Impianti non ha esaminato tali siti, non li gestisce e non è responsabile per il materiale in essi contenuto. EMMEVI Impianti, pertanto, non 
offre alcuna garanzia e non formula alcuna dichiarazione in relazione ad essi e alle informazioni, al software o ad altri prodotti, materiali o eventuali 
risultati ottenuti dall'uso di questi siti. 

7. Marchi di fabbrica 
Tutti i marchi citati su questo Sito appartengono ai rispettivi proprietari. 
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