Note legali
Editalia S.p.A. ha realizzato il sito www.editaliarte.it (di seguito “il Sito) con l'obiettivo di pubblicare
informazioni sui prodotti ed i servizi offerti, nonché sulla struttura e sulle attività svolte dalla
Società.
Ogni fruitore del sito è invitato a leggere attentamente le presenti note legali prima di accedervi in
quanto esse costituiscono regolamentazione espressa di tutto quanto in esso contenuto. L'accesso
e la conseguente consultazione del presente sito comportano l'accettazione da parte dell’utente
del contenuto delle seguenti note legali.
Le informazioni contenute nel sito, se non diversamente indicato, sono prodotte da Editalia S.p.A.,
con sede in Roma – Viale Gottardo n.146 - che si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi
momento e a propria discrezione, i contenuti e le modalità funzionali ed operative del sito, senza
alcun preavviso.
Editalia S.p.A. si riserva, inoltre, il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso
modifiche alle note legali pubblicate in questa pagina.
L’utente è pertanto invitato a prendere regolarmente visione dell’ultima versione aggiornata dello
stesso, disponibile e sempre accessibile da qualunque pagina del sito, cliccando sul collegamento
“Note legali”.
Pertanto, l'utilizzo del sito, una volta pubblicate le eventuali variazioni alle note legali, comporterà
l'accettazione automatica di tali variazioni da parte dell'utente.
Copyright
Ogni diritto sui contenuti (a titolo esemplificativo testi, immagini e architettura del Sito) è riservato
ai sensi della normativa vigente.
I marchi e i loghi che compaiono su questo sito sono di proprietà di Editalia. Il sito web, la grafica, i
testi sono soggetti a © Copyright da parte dei proprietari dei marchi (tutti i diritti riservati).
E' vietata la riproduzione del marchio, delle affermazioni soggette a copyright, delle immagini e di
qualsiasi altra forma di comunicazione, a meno di insindacabile autorizzazione di Editalia, ed in
seguito ad esplicita trattativa.
I contenuti delle pagine del Sito non possono, né totalmente né in parte, essere copiati, riprodotti,
trasferiti, caricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo consenso scritto di
Editalia. E’ fatta salva la possibilità di immagazzinare le pagine di questo Sito nel proprio computer
o di stamparne estratti unicamente per utilizzo personale, ma gli utenti non possono comunque
modificare o alterare in alcun modo i contenuti del sito, cancellare o modificare documenti coperti
dal diritto di autore
Siti collegati
L’eventuale presenza di link di collegamento a siti terzi accessibili dal sito di Editalia non implica da
parte di Editalia alcun tipo di approvazione o condivisione di responsabilità in relazione alla
legittimità, alla completezza e alla correttezza delle informazioni contenute nei siti indicati, sui quali
Editalia non esercita né è tenuta ad esercitare alcun tipo di controllo. Ulteriori dettagli sono
contenuti nel documento “PRIVACY DEL SITO E INFORMATIVA COOKIE” che gli utenti possono
agevolmente visionare accedendo dalla home page del sito, tramite link alla sezione “PRIVACY”
Privacy
Tutte le informazioni utili a conoscere come Editalia tutela la privacy degli utenti sono contenute
nel già citato documento “PRIVACY DEL SITO E INFORMATIVA COOKIE”, all’indirizzo sopra
indicato”.

