L'utilizzo di questo sito è offerto da Demetra Srl unipersonale a condizione che si accettino i
termini, le condizioni, le note contenute in questa pagina e nelle altre pagine del sito.
L'accesso o l'utilizzo di questo sito è subordinato all'accettazione delle condizioni. L'utilizzo da
parte dell'utente del presente sito costituisce accettazione di tali termini e condizioni. Demetra Srl
unipersonale si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento e a sua discrezione i termini
d'uso e le condizioni alle quali è offerto il sito.
A) CONTENUTO DEL SITO
Demetra Srl Unipersonale ha adottato ogni accorgimento per evitare che siano pubblicati, nel sito
web, contenuti che descrivano o rappresentino scene o situazioni di violenza fisica o psicologica o
tali che, secondo la sensibilità degli utenti, possano essere ritenuti lesivi delle convinzioni civili, dei
diritti umani e della dignità delle persone, in tutte le sue forme ed espressioni. In ogni caso
Demetra Srl unipersonale non garantisce che i contenuti del sito web siano appropriati o leciti in
tutti i Paesi del mondo. Tuttavia, qualora tali contenuti siano ritenuti non leciti o illegali in alcuni di
questi Paesi, si prega di evitare di accedere al sito web e ove scegliesse, in ogni caso, di
accedervi, informiamo che l'uso che si deciderà di fare dei servizi forniti sarà di sua esclusiva e
personale responsabilità.
Demetra Srl Unipersonale non garantisce l'assenza di errori e la disponibilità continua dei servizi
offerti su questo sito.

B) USO LECITO
Chiunque acceda al Sito, implicitamente dichiara di non utilizzare il Sito ed il materiale in esso
contenuto per scopi illeciti o comunque contrari alle vigenti norme di legge

C) COPYRIGHT
I contenuti di questo sito web, salvo diversa indicazione, sono di proprietà di Demetra Srl
Unipersonale
Per riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare o modificare
le fotografie, le immagini, i video o le animazioni pubblicate su questo sito web è obbligatorio
richiedere l'autorizzazione alla Demetra Srl Unipersonale.
E’ vietato qualunque operazione di copiatura, salvataggio, stampa o reimpiego dei contenuti del
sito web per uso diverso da quello di conoscenza ed informazione personale e qualunque attività
che possa ledere i legittimi interessi degli autori e titolari dei diritti sui contenuti stessi.
Le informazioni ed i materiali contenuti nel Sito non potranno, inoltre, essere utilizzati per scopi
commerciali.

D) ANTIVIRUS
Demetra Sel Unipersonale adotterà tutte le misure necessarie per mantenere il sito di sua titolarità
privo di virus. Tuttavia, non è in grado di garantire che esso effettivamente lo sia. Per tale motivo si
raccomanda la massima attenzione ed invita a dotarsi di idonei sistemi antivirus.

E) COOKIES

Demetra Srl informa che il Sito può utilizzare la tecnologia "cookie" con lo scopo di analizzare i
percorsi ed altri comportamenti degli utenti sul sito stesso e quindi poter migliorare l‘offerta
commerciale o i servizi collegati. L’utente potrà, mediante configurazione del proprio browser,
escludere, visualizzare prima di accettare o cancellare i cookies. Tali impostazioni potrebbero
impedire l’accesso ad alcune parti del sito o impedire la navigazione.

F) PRIVACY
Tutti i dati personali immessi sono protetti da misure di sicurezza che garantiscono il trattamento
degli stessi nel totale rispetto del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, di cui al
D.Lgs. 196/2003. L’informativa sulla privacy è da considerarsi parte integrante delle presenti
Termini d’uso ed è accessibile nella sezione del sito "Policy Privacy".

