
DISCLAIMER 

DINIEGO DI GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' 

L'utente riconosce di utilizzare il Sito Web a proprio rischio. Il servizio viene fornito nello stato in cui si 
trova e il Colorificio Ri.Mar. coop nega esplicitamente qualsivoglia garanzia, esplicita e implicita comprese, 
a mero titolo esemplificativo, garanzie di accuratezza, affidabilità, proprietà, non violazione, idoneità per fini 
specifici o qualsivoglia altra garanzia condizione, assicurazione o dichiarazione, orale, scritta o in formato 
elettronico, compresa, a mero titolo esemplificativo, qualsivoglia garanzia sull'accuratezza o la completezza 
di qualsivoglia informazione contenuta nel Sito Web o fornita dal sito stesso. Il Colorificio Ri.Mar. coop  
non dichiara e non garantisce che l'accesso al Sito Web non sarà interrotto o che il Sito Web non conterrà 
malfunzionamenti, errori o omissioni o perdite di informazioni trasmesse, o che nessun virus sarà trasmesso 
sul Sito Web. Il Colorificio Ri.Mar. coop non sarà responsabile nei confronti degli utenti del sito o di 
qualsivoglia terza parte per eventuali danni diretti, indiretti, speciali, consequenziali o punitivi 
presumibilmente sostenuti a seguito dell'accesso o dell'impossibilità di accedere al Sito Web, compreso il 
caso di virus presumibilmente ricevuti dal Sito Web, l'uso o l'affidamento fatto sul Sito Web o su 
qualsivoglia delle informazioni o dei materiali disponibili sul Sito Web. 

LEGGI APPLICABILI E GIURISDIZIONE 

L'utente riconosce e a tutti i fini concorda che eventuali controversie che dovessero derivare dall'accesso e/o 
dall'uso del Sito Web saranno soggette alle Leggi Italiane e dovranno essere sottoposte alla giurisdizione 
esclusiva di un Tribunale Italiano. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Il Suo nominativo verrà inserito nelle Banche Dati del Colorificio Ri.Mar. coop nel rispetto della Legge 
675/96 sulla tutela dei dati personali (Legge sulla Privacy) esclusivamente per gli adempimenti contabili, 
fiscali, amministrativi e commerciali. Sarà possibile richiedere l'aggiornamento o la cancellazione dei dati in 
qualunque momento al responsabile dei dati della Società. Per maggiori informazioni consultare la 
sezione Informativa Privacy. 
 

MODIFICHE 

Le norme precedenti potranno essere modificate dal Colorificio Ri.Mar. coop di volta in volta; le notifiche di 
eventuali revisioni di tali norme saranno annunciate su questa pagina. L'uso continuato del Sito Web da parte 
dell'utente equivarrà all'accettazione da parte dell'utente stesso di tali modifiche o revisioni di tali norme; per 
questo motivo, consigliamo all'utente di visitare questa pagina regolarmente. 

 


