
NOTIZIE LEGALI 

Il presente documento contiene le condizioni legali per l'accesso e l'uso del sito web di Colorificio Ri.Mar. 
coop accedendo al Sito Web, utilizzandolo o utilizzando i materiali in esso contenuti ci si impegna a 
rispettare le condizioni generali di seguito esposte. 

PROPRIETA' DEL SITO WEB 

Questo Sito Web è di proprietà del Colorificio Ri.Mar. coop, con sede legale in Assemini (CA). 

DIRITTO D'AUTORE E DIRITTO SUL MARCHIO 

Questo Sito Web è protetto dal diritto d'Autore come opera singola e/o composta e/o collettiva ai sensi delle 
leggi italiane e dell'Unione Europea in materia di diritto d'Autore, delle convenzioni internazionali e delle 
altre normative in materia di diritto d'Autore. Qualsivoglia uso non autorizzato dei materiali contenuti nel 
Sito Web è assolutamente proibito. Tutti i diritti sono riservati. Il Sito Web potrebbe contenere documenti, 
immagini, software, informazioni e altri materiali di proprietà di terzi, come fotografie, pubblicità, clip 
filmati e musica. Qualsivoglia uso non autorizzato dei materiali contenuti nel Sito Web è assolutamente 
vietato, a meno che non sia stato ottenuto il consenso preventivo scritto da parte del proprietario dei materiali 
in oggetto. 

USO E ACCESSO AL SITO 

I contenuti e i materiali del Sito Web sono destinati ad esclusivo uso personale e non commerciale. L'utente 
potrà scaricare o copiare i Contenuti e altri materiali scaricabili visualizzati su questo Sito Web solo per suo 
uso personale non commerciale; a condizione che si riconosca che i materiali coperti dal Diritto d'Autore 
presenti in essi sono protetti e che l'utente si impegni a rispettare tutti i diritti d'autore e gli altri diritti 
contenuti in questo Sito Web. La copia o la memorizzazione di qualsivoglia dei Contenuti per usi diversi da 
quelli personali e non commerciali è rigorosamente vietata a meno che non sia stato ottenuto il consenso 
preventivo scritto da parte del Colorificio Ri.Mar. coop. Colorificio Ri.Mar. coop potrà modificare, annullare 
o sospendere la totalità o qualsivoglia delle caratteristiche del Sito Web in qualsivoglia momento, compresa 
la disponibilità della totalità o di qualsivoglia parte del Sito Web, delle funzioni e del database del Sito Web. 
Colorificio Ri.Mar. coop potrà inoltre correggere eventuali errori o omissioni in qualsivoglia parte del Sito 
Web o imporre limitazioni su determinate funzioni e servizi, o limitare l'accesso degli utenti a parti o alla 
totalità del Sito Web senza obbligo di notifica e senza che questo configuri alcuna responsabilità. 

 


