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L'accessso e l'utilizzo ddel sito web www
w.tekinox.it impplicano l'accettaazione incondizzionata di quantto segue.
Il sito w
web www.tekinnox.it è a Vostrra completa dispposizione. L'accesso è totalmeente gratuito. Il materiale conttenuto nel sito w
web può esseree utilizzato
rispettaando le normativve sul copyrightt. L’uso commeerciale dei conteenuti è esclusivvo di TEKINOX
X srl, purché tuttte le eventuali dichiarazioni
d
dii copyright
in esso riportate siano conservate.
I contenuti del sito w
web, compreso iil testo, le imm
magini, i dati auudio e video, nnon possono peerò essere distrribuiti, modificaati, trasmessi, rriutilizzati,
sintetizzzati o utilizzatti per scopi puubblici o comm
merciali senza una previa auutorizzazione sccritta da parte degli autori. I file pubblicatti sul sito
www.teekinox.it e il lorro relativo downnload possono eessere solo conssultati per finalità informative ssull’azienda , i prodotti
p
ed i serrvizi che la stesssa eroga.
I contenuti che rimanndano a link essterni “news” eed “eventi” sonno prettamente a titolo inform
mativo dell’utentte che accede al sito www.teekinox.it. I
contenuuti esterni non sono
s
di proprietàà di TEKINOX
X srl che non si aassume di conseeguenza la respoonsabilità sulle informazioni ripportate.
TERM
MINI E CONDIZIONI
Tutto ill materiale conttenuto nel sito w
web è da intenddersi protetto daa copyright salvvo diversamentee indicato e nonn può essere utilizzato in alcunn modo, ad
eccezioone di quanto dichiarato qui o nnel testo del sitoo web, senza preevia autorizzazione scritta.
Impegnno di TEKINOX
X srl che le infoormazioni conteenute nel sito weeb siano il più precise
p
ed aggioornate possibilee, non viene forrnita garanzia allcuna sulla
loro esaattezza. TEKINOX srl non si assume alcuna reesponsabilità peer eventuali erroori o omissioni nnei contenuti deel sito web.
L'utilizzzo del sito web è a rischio e peericolo di chi vi accede. TEKIN
NOX srl né alcuuna altra terza paarte coinvolta nnella creazione, rrealizzazione o assistenza
al sito w
web può essere ritenuta responsabile per dannii diretti, indirettti, accidentali, cconsequenziali o di altro generee derivanti dall'accesso o dall'uutilizzo del
sito webb www.tekinoxx.it. Tutto il matteriale contenutoo nel sito web è fornito “AS IS
S” (così com’è) senza garanzie espresse o impllicite di alcun tiipo.
Limitazzioni all’esclusione extra-territooriali di quanto descritto nelle garanzie impliccite possono esssere consultate nnelle normative delle leggi locaali.
NOX srl non si assume inolltre responsabillità alcuna e nnon può pertannto essere ritennuta responsabiile per danni o infezioni da virus alle
TEKIN
appareccchiature, né peer perdita o dannneggiamento dii dati successivvamente all'acceesso o all'utilizzzo del sito web,, o al caricamennto nel proprio sistema di
materiaale, testo, immaggini, dati audio o video del sitoo.
La regiistrazione alla news letter dii TEKINOX srrl è regolamenntata con le noormative vigentti e pubblicatee in chiaro e cconsultabile alll’indirizzo:
http://w
www.tekinox.it/pprivacy.pdf
s
di propriettà di TEKINOX
X srl, o sono utiilizzate in modoo esclusivo
I filmatti, le immagini rrelative a persone, oggetti o luuoghi visualizzatti nel sito web sono
su autoorizzazione dei rispettivi proprrietari i quali nne concedono l’’utilizzo limitattamente al sito stesso, salvo ddiverso accordo tra le parti. N
Non vi sarà
nessunaa responsabilitàà imputabile a TEKINOX
T
srl nnel caso di utillizzo improprioo e quanto espreessamente dichhiarato in preceddenza. E’ dirittto ottenere
mediannte regolare richhiesta a TEKINO
OX srl la rimozzione di contenuuti ritenuti contrrari alle normatiive vigenti. La rrimozione verràà effettuata rispettando un
tempo m
massimo tecnicoo di quindici giorni.
L’utilizzzo di queste im
mmagini da partee di chiunque è proibito, salvo per quanto speccificatamente cooncesso mediannte le condizionni ed i termini quui espressi
o in altrre ubicazioni web.
Qualsiaasi utilizzo non autorizzato deelle immagini ppotrebbe compoortare la violazione delle leggii sul copyright e sui marchi, ccome pure gli sstatuti e le
norme che
c regolano la comunicazionee, la riservatezzaa e la diffusionee delle informazzioni.
I loghi ed i marchi conntenuti sono prooprietà dei rispeettivi titolari e vengono utilizzaati da TEKINOX
X srl solo in relaazione per l’atttività che congiuntamente
entrambbe le parti eserccitano.
DIRITTI D'AUTORE
E e PROPRIET
TÀ INTELLET
TTUALE
Si inforrma che contenuuti di questo sitoo web sono tuteelati dalle segueenti leggi italianne:
- Leggee n° 633 del 22 A
Aprile 1941;
- Regioo Decreto n° 13669 del 18 Magggio 1942;
- Leggee n° 247 del 16 F
Febbraio 1953;
- Decreeto Presidente deella Repubbliacca n° 19 del 8 G
Gennaio 1979;
- Leggee n° 248 del 28 A
Agosto 2000.
mentato questo ssito web. TEKIN
NOX srl è proprietaria del nom
me dominio in uuso.
W.A.S. sistemy gestiscce ed ha implem
w
ssono prodotti dda W.A.S. sistem
my la quale ne detiene la proprietà intellettuaale. I diritti
La graffica e i codici pper la creazione del sito web www.tekinox.it
sono esspressi chiarameente nelle leggi sopra citate.
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Access to and use of thhe website www
w.tekinox.it impply imply the unnconditional accceptance of the following.
w copyright reegulations.
www.teekinox.it websitte is at your dispposal. The acceess is totally freee. The material on this websitee may be used inn compliance with
Commeercial use of thee content is excllusive TEKINO
OX ltd, providedd that any and alll
Copyrigght notices are retained
r
in this document.
The conntents of the w
website, includinng text, images,, audio and viddeo data, howevver, can’t be disstributed, modified, transmitteed, reused, syntthesized or
used foor public or com
mmercial purposses without prioor written perm
mission from thee authors. The ffiles published on the website www.tekinox.it and their
related downloads can be consulted foor information ppurposes only on the company,, products and services that it pprovides.
The conntents of externnal links that pooint to the "new
ws" and "events" are purely forr information thhe user accessinng the site www
w.fiminox.it. Thhe external
contentt is not owned bby TEKINOX lttd that does not assume responssibility for the innformation thuss provided.
TERM
MS and CONDIITIONS
All the material on thiss website is connsidered as proteected by copyriight unless otherrwise noted andd may not be ussed in any way, except as statedd herein or
in the w
website text, witthout the prior w
written permissiion.
OX ltd that information containned in this webssite as accurate and up to date as possible, doo not provide anny guarantee itss accuracy.
Commiitment TEKINO
TEKIN
NOX ltd assumes no responsibillity for any erroors or omissionss in the contentss of the website..
The usee of the websitee is at your ownn risk from thoose who access. TEKINOX ltdd or any other thhird party invollved in creatingg, producing or assistance
websitee can be held liaable for any dirrect, indirect, inncidental, consequential or otheer damages, arissing from accesss or use of thiss website www..tekinox.it.
All the material on thiss website is provvided "AS IS" (as
( it is) withouut guarantees or warranties of an
any kind.
Limitattions extra-territtorial exclusionn of implied warrranties as descrribed in the reguulations can be found in local laws.
NOX ltd does noot assume any reesponsibility annd can’t be heldd liable for any damage or viruus infections to tthe equipment, nor for loss or damage to
TEKIN
data subbsequently acceess or use the w
web site, or load in your system material, text, images,
i
audio oor video site.
ws letter of TEK
KINOX ltd is reegulated by the normatives in uuse and publisheed in clear and accessible at:
Registration for the new
www.tekinox.it/pprivacy.pdf
http://w
The moovies, the imagees of people, obbjects or places displayed on thhe website are tthe property of TEKINOX ltd, or are used excclusively with ppermission
of theirr respective ow
wners who will use the grant oonly for the sitee, unless otherw
wise agreed bettween parties. There
T
will be nno liability attriibutable to
TEKIN
NOX ltd in the ccase of impropeer use, and as exxpressly stated above. And 'rigght to obtain thrrough regular T
TEKINOX ltd rrequest to removve content
deemedd contrary to reggulations. The rremoval will be made accordingg to a technical maximum timee of fifteen dayss.
The usee of these imagges by anyone is prohibited, except as speciifically permitteed by the term
ms and conditionns expressed heerein or in otheer website
locationns.
Any unnauthorized use of the images m
may violate coppyright laws andd trademark, as well as the stattutes and rules governing
g
disclosure, confidenntiality and
the disssemination of innformation.
The loggos and trademaarks are the property of their reespective ownerrs and are used by TEKINOX ltd only in relaation to the activvities that both parties are
pursuinng jointly.
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Please note
n that the conntents of this w
web site are proteected by Italian law the followiing:
- Law N
No. 633 of 22 A
April 1941;
- Royall Decree No. 1369 of May 18, 1942;
- Law N
No. 247 of Febrruary 16, 1953;
- Decreee of the Presideent Repubbliacaa No. 19 of Januuary 8, 1979;
- Law N
No. 248 of Auguust 28, 2000.
W.A.S. sistemy managges and implements this websitte. TEKINOX lttd directly ownss the domain naame in use.
The graaphics and codees for the creatioon of the websitte www.tekinoxx.it are producedd by WAS sisteemy which holdds the intellectuaal property. Thee rights are
expresssed clearly in the above laws.

