Privacy e Informazioni Legali
Termini e Condizioni per l'Accesso al Sito Fanton S.p.A.
1. Proprietà Intellettuale - Opere dell'ingegno
Tutti i contenuti (testi e grafiche) presenti nel sito sono opera della Fanton S.p.A. e appartengo ad
Fanton S.p.A . Tali Materiali non possono essere copiati o riprodotti. Tuttavia, è consentita la
stampa anche in formato elettronico di intere pagine del sito per usi personali. Fermo restando
quanto stabilito in precedenza, Fanton S.p.A. può eccezionalmente permettere lo scarico
(Download) di sfondi (Wallpapers), salvaschermo (Screen Saver) e altre utilità dal sito nell’area di
riferimento.
2. Link al Sito
Se desiderate creare un link al sito, esso deve puntare all’Homepage di Fanton S.p.A.previa
richiesta e autorizzazione scritta all’indirizzo: info@fanton.com
3. Esattezza delle informazioni
Le informazioni contenute in questo sito sono rivolte a tutti gli utenti in Italia e in altre
giurisdizioni/mercati del mondo. Fanton S.p.A. utilizzerà ogni ragionevole mezzo per assicurare che
i contenuti di questo sito siano esatti e aggiornati. Tuttavia, si riserva il diritto di variare le
specifiche dei prodotti in qualsiasi momento. Quanto riportato nel sito non fa fede e Fanton
S.p.A.esclude ogni responsabilità a riguardo.
4. Protezione dei Dati
Fanton S.p.A. rispetta la riservatezza dei dati di ogni singolo individuo che visita il sito e aderisce
scrupolosamente alle leggi sulla protezione dei dati in vigore nei Paesi in cui opera
commercialmente. La presente clausola descrive la nostra politica riguardo alla raccolta, l'utilizzo e
l'archiviazione dei dati personali.
4a. Dati Personali
Al fine di accettare la vostra richiesta di informazioni attraverso il presente sito, si rende necessaria
la raccolta delle vostre informazioni personali protette a livello mondiale da leggi sulla protezione
dei dati. Fanton S.p.A., si impegna ad osservare tutte le leggi in merito. Tutte le procedure
necessarie sono state messe in atto per assicurare il riscontro di tutti gli obblighi posti in essere dalle
legislazioni specifiche di ogni Paese e dalle Direttive UE a riguardo della Tutela dei Dati Personali.
Se non desiderate che i vostri dati personali siano archiviati nel nostro database, vi preghiamo di
contattarci al nostro indirizzo email: privacy@fanton.com
4b. Raccolta automatica delle informazioni che non identificano la persona In alcuni casi, è
possibile l'acquisizione automatica di informazioni che vi riguardano ma di natura generica e che
non consentono l'identificazione personale. Esempi di tale tipo di informazione includono il tipo di
Browser Internet da voi utilizzato, il sistema operativo del vostro computer, e il nome del dominio
del sito web, o dell'inserzione pubblicitaria che vi ha collegato al nostro sito.
4c. Informazioni da inserire sul disco fisso el vostro computer.Visualizzando il sito, e in seguito a
vostra autorizzazione, potremmo archiviare alcune informazioni sul vostro computer. Queste
informazioni, sotto forma di "Cookie" o di file simili, hanno il compito di consentirci un servizio
migliore. Vi preghiamo di fare riferimento alle istruzioni del vostro Browser o alla sezione di Aiuto
per avere più informazioni riguardo queste funzioni.
4d. Chi contattare
Se in precedenza avete trasmesso Dati Personali attraverso il sito e desiderate che tali informazioni
siano cancellate dai nostri archivi e database vi preghiamo di contattarci al nostro indirizzo email:

privacy@fanton.com Ogni ragionevole mezzo sarà utilizzato per cancellare tali informazioni dai
nostri archivi e per confermarvi l'avvenuta cancellazione degli stessi.
5. Termini e Condizioni di scarico (Download) dal sito di Fanton S.p.A
Fanton S.p.A. vi concede una licenza non esclusiva valida per l'utilizzo del materiale che state per
scaricare (di seguito denominato "Materiali") sempre soggetta alle condizioni seguenti. I Materiali
sono proprietà intellettuale di Fanton S.p.A.. Non è consentito cedere in licenza, assegnare,
trasferire o vendere Materiali o i diritti di seguito concessi. I Materiali sono forniti "come sono".
Fanton S.p.A. esclude qualsiasi responsabilità circa le garanzie relative ai Materiali. Fanton S.p.A.
esclude ogni responsabilità derivante dall'uso dei Materiali.
6. Leggi e Giurisdizione
Questo Sito è stato creato, ed è gestito, in base alle leggi italiane.

