
NOTE LEGALI 

 

Il presente sito internet è di proprietà di Sedes Group s.r.l. con sede legale in Oderzo (TV), via Baite, 12, Tel. 

00390422814488 – Fax 00390422815398, Numero iscrizione registro imprese di Treviso, Codice Fiscale e 

Partita IVA 02328380262 Capitale Sociale di Euro 98.800,00 (interamente versato). 

 

Il contenuto del Sito, compresi, tra l’altro, i testi e le immagini ivi contenute e la loro disposizione all’interno 

dello stesso, fatte salve eventuali indicazioni contrarie, è proprietà coperta da copyright di Sedes Group s.r.l. 

 

Copyright 2011 Sedes Group s.r.l. Tutti i diritti riservati. 

 

L’accesso al Sito e il suo utilizzo sono soggetti alle Condizioni qui di seguito specificate ed alla legislazione 

vigente. Attraverso l’accesso e la navigazione all’interno del Sito, l’utente accetta, senza alcuna limitazione o 

riserva, tali Condizioni. 

 

1. Contenuti del Sito e loro utilizzo 

1.1 I contenuti del Sito (siano essi testi, immagini, file ed altro pubblicato all’interno del Sito) rientrano e sono 

protetti da copyright Sedes Group s.r.l. e sono da considerarsi di sua esclusiva proprietà. 

1.2 I contenuti del Sito, anche solo con riferimento a parte degli stessi, non possono quindi essere copiati, 

riprodotti o comunque utilizzati senza il preventivo consenso scritto di Sedes Group s.r.l. 

 

2. Marchio e logo “SEDES” ed altri marchi e loghi 

2.1 Il marchio ed il logo Sedes è un marchio registrato e di proprietà di Sedes Group s.r.l. 

2.2 Si precisa inoltre che anche gli ulteriori marchi e loghi che fossero presenti nel Sito, anche se non 

registrati, sono ugualmente proprietà di Sedes Group s.r.l. o la stessa ne detiene comunque legittimamente 

i diritti di utilizzo. 

2.3 I predetti marchi e loghi non possono venir utilizzati, od anche solo richiamati in altri siti internet, senza 

il preventivo consenso scritto di Sedes Group s.r.l. 

 

3. Link 

3.1 I link contenuti nel Sito possono condurre ad altri siti internet rispetto ai quali Sedes Group s.r.l. non 

esercita alcun controllo e non presta conseguentemente alcuna garanzia in merito ai contenuti ed alle 

informazioni ivi presenti. Si precisa che Sedes Group s.r.l. prevede tali link unicamente per motivi di praticità, 

senza quindi l’assunzione di alcuna responsabilità in merito al collegamento con gli stessi né ai loro contenuti; 

l’inserimento dei suddetti collegamenti non implica quindi alcuna approvazione dei siti corrispondenti. 

 

4. Dati personali 

Sedes Group s.r.l. adempie alla normativa in materia di protezione dei dati personali, come meglio specificato 

nella Privacy Policy riportata al punto 13 delle “condizioni di vendita”. 

 

5. Responsabilità e Garanzie 

5.1 Le informazioni contenute nel Sito sono fornite senza alcuna garanzia, implicita od esplicita, di qualsiasi 

genere. Pur impegnandosi Sedes Group s.r.l. a mantenere il più possibile aggiornato il Sito, si precisa che la 

stessa Sedes Group s.r.l. non presta alcuna garanzia sull’accuratezza dei contenuti dello stesso né si assume 

responsabilità per eventuali errori o omissioni che fossero ivi presenti. 

5.2 In nessun caso Sedes Group s.r.l. potrà essere ritenuta responsabile per fatti e/o danni, diretti ed indiretti, 

che possano derivare all’utente e/o a terzi dall’uso dei contenuti e delle informazioni presenti nel Sito. 

5.3 In merito ad eventuali servizi offerti ai propri clienti presenti nel Sito, Sedes Group s.r.l. precisa di essersi 

impegnata a mantenere adeguati standard qualitativi degli stessi. Ciò nonostante, Sedes Group s.r.l. non 



fornisce alcuna garanzia in ordine alla continuità di prestazione di tali servizi, nonché all’operatività e/o alla 

compatibilità di servizi con i sistemi informatici dell’utente, sia hardware che software. 

5.4 Quanto disposto nel presente punto non ha lo scopo di escludere o limitare la responsabilità di Sedes 

Group s.r.l. nei casi in cui tale esclusione o limitazione non fosse consentita in virtù di disposizioni di legge 

inderogabili. 

 

6. Clausola di revisione 

6.1 Sedes Group s.r.l. si riserva il diritto di modificare e/o aggiornare, a propria esclusiva discrezione, in 

qualsiasi modo e/o in qualsiasi momento senza preavviso, il Sito ed i suoi contenuti. 

6.2 Sedes Group s.r.l. si riserva inoltre il diritto di rivedere in qualsiasi momento le presenti Condizioni di 

utilizzo del Sito. L’utente si assume l’obbligo di conformarsi alle Condizioni vigenti ogni qualvolta visita il Sito. 

 

7. Legge applicabile 

Le presenti condizioni di Utilizzo del Sito saranno interpretate e regolate secondo la legge italiana.   

 


