NOTE LEGALI
Grazie per aver visitato il nostro sito web (il “Sito”).
Si raccomanda di leggere con attenzione le seguenti condizioni generali d'uso prima di utilizzare il sito.
L'accesso al Sito e qualsiasi uso delle informazioni che esso contiene sono soggetti alle seguenti condizioni generali
d'uso (le “Condizioni”). Ove non siate d'accordo con quanto riportato nelle Condizioni siete pregati di astenervi da
qualsiasi ulteriore utilizzo del Sito. Accedendo al Sito manifestate il vostro consenso ad essere legalmente obbligati dalle
Condizioni. Fill Chimica srl si riserva il diritto di modificare a propria discrezione ed in ogni momento le Condizioni.
Raccomandiamo pertanto di verificarne regolarmente il testo vigente, atteso che l'accesso al Sito comporterà in ogni
caso l'accettazione di ogni variazione intervenuta.
ESCLUSIONE DI GARANZIE
Fill Chimica srl offre questo Sito senza alcuna garanzia circa la sua continuità ed i suoi contenuti. In particolare, Fill
Chimica srl non rilascia alcuna garanzia, espressa o implicita, circa il Sito ed i suoi contenuti con riferimento alla titolarità
delle informazioni ivi contenute, all'assenza di programmi potenzialmente dannosi (come virus, worms e trojan horses)
ed all'idoneità dei contenuti per finalità specifiche od usi commerciali. Fill Chimica srl non garantisce in alcun modo che
le informazioni contenute nel presente Sito siano accurate, complete ed aggiornate, che il Sito sia privo di difetti o che
eventuali difetti vengano corretti. Accedendo al Sito prendete atto della circostanza che ogni suo utilizzo avviene a
Vostro esclusivo rischio e pericolo; in particolare accettate di assumervi il rischio di ogni e qualsivoglia perdita di dati,
impossibilità d'uso e costo di riparazione delle dotazioni informatiche e dei programmi da Voi utilizzati in relazione
all'accesso ed all'uso del Sito. Fill Chimica srl non sarà in alcun modo responsabile dei danni diretti, indiretti, specifici o
generici di qualsivoglia natura, a prescindere dalla circostanza che Fill Chimica srl fosse o meno a conoscenza della
possibilità che tali danni potessero prodursi in relazione all'uso di questo Sito. Ove la possibilità di escludere le garanzie
implicite non sia riconosciuta da uno specifico ordinamento giuridico, il contenuto delle esclusioni che precedono
potrebbe non trovare, in tutto o in parte, applicazione.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Fill Chimica srl non risponderà in alcun modo, a titolo di responsabilità contrattuale od extracontrattuale, per qualsivoglia
danno diretto o indiretto, attuale o potenziale, specifico o generico che dovesse derivare dall'uso, dal mancato uso e/o
dalla performance di qualsivoglia prodotto, informazione o contenuto presente nel Sito (e ciò a prescindere dal fatto che
Fill Chimica srl fosse a conoscenza o meno della possibilità del prodursi di tale danno). Poiché talune giurisdizioni non
consentono l'esclusione o limitazione di responsabilità per i danni diretti o indiretti, alcune delle limitazioni di cui sopra
potrebbero non trovare applicazione.
MANLEVA
Accedendo al Sito vi impegnate a manlevare, tenere indenne e difendere Fill Chimica srl, le sue società controllate e
collegate, i suoi dipendenti ed amministratori da qualsivoglia pretesa di terzi, danno, perdita, costo, spesa (incluse le
relative spese legali e giudiziarie ragionevolmente sostenute) derivanti dal Vostro uso del Sito o in relazione ad esso.
DIRITTO D'AUTORE, MARCHI E ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Questo Sito nel suo complesso, e tutto il materiale in esso contenuto, è protetto dal diritto d'autore e da altri diritti di
proprietà intellettuale. Potete pertanto visualizzare, stampare e copiare i contenuti di questo Sito (tra cui, a titolo
meramente esemplificativo, testi, immagini, animazioni, video, logo e disegni) unicamente a fini personali di natura non
commerciale. Salvo quanto qui disposto, non è consentito usare, modificare, stampare, mostrare, riprodurre, distribuire o
pubblicare le informazioni contenute in questo Sito senza il consenso scritto di Fill Chimica srl. Questo Sito può
contenere materiale protetto da diritti di proprietà intellettuale di terzi. In tali casi, gli utilizzi consentiti dovranno essere
verificati con i titolari o licenziatari dei relativi diritti così come di volta in volta individuati nel Sito. Tutti i marchi, i loghi, gli
slogan, i nomi dei prodotti e dei servizi Fill Chimica sono di proprietà di Fill Chimica srl. L’eventuale utilizzo di ogni
marchio di proprietà di parti terzi sui siti Fill Chimica non implica che il soggetto terzo approvi, sia sponsor o sia associato
a Fill Chimica, ai suoi prodotti o servizi.
CONTRIBUTI
Tutti i contributi o materiali trasmessi a Fill Chimica srl per il tramite del Sito, ivi incluse le domande, commenti,
suggerimenti e simili, relativi al contenuto del Sito (“Contributi”) saranno considerati di natura non confidenziale. In
particolare, Fill Chimica srl non sarà in alcun modo obbligata in relazione a tali Contributi e potrà liberamente copiare,
utilizzare, usare, rivelare a terzi, mostrare, modificare, creare opere di natura derivativa e/o pubblicare i Contributi senza
alcuna limitazione o corrispettivo dovuto. In aggiunta a quanto precede, Fill Chimica srl si riserva il diritto di utilizzare

senza l’obbligo di riconoscere alcun compenso e/o corrispettivo, idee, concetti, know-how o tecniche contenute nei
Contributi a qualsiasi fine, ivi incluse, a titolo esemplificativo, la produzione e/o commercializzazione di prodotti che
incorporino tali Contributi.
LINK ED INFORMAZIONI DA FONTI TERZE
Questo Sito può contenere rinvii ad altri siti web (“Links”). Fill Chimica srl declina ogni responsabilità in ordine ai
contenuti ed ai materiali accessibili presso tali siti o comunque ottenibili per il loro tramite. Tutti i Links ad altri siti, così
come ogni altro riferimento ad informazioni provenienti da fonti terze, non potranno essere in alcun modo ritenuti come
un avallo espresso od implicito da parte di Fill Chimica srl. Domande e/o commenti inerenti i siti richiamati dai Links
dovranno essere rivolti unicamente agli amministratori dei siti medesimi. Questo Sito può contenere, inoltre, informazioni
provenienti da fonti terze, di volta in volta debitamente indicate, alle quali dovrete fare esclusivo riferimento per ogni
questione inerente la loro accuratezza, veridicità e completezza.
PRODOTTI
I prodotti Fill Chimica raffigurati in questo Sito sono rappresentativi della produzione Fill Chimica srl. Questo Sito,
peraltro, non contiene necessariamente tutti i prodotti Fill Chimica né tutti i prodotti mostrati in questo Sito sono o
saranno necessariamente disponibil.. Fill Chimica srl si riserva di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche
tecniche e/o qualitative dei prodotti.
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Il materiale contenuto in questo Sito può contenere informazioni non accurate ed errori tipografici. Fill Chimica declina
ogni responsabilità in ordine a perdite o danni cagionati o connessi all'affidamento fatto dagli utenti del Sito sulle
informazioni in esso contenute. Pertanto, resta a cura e carico dell'utente la valutazione indipendente dell'accuratezza
delle informazioni pubblicate su questo Sito. Fill Chimica srl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il Sito
ed i suoi contenuti senza obbligo di comunicazione preventiva o successiva.
ACCESSI ED USO NON AUTORIZZATI DEL SITO
Gli utenti del Sito sono autorizzati a consultare unicamente i documenti indicati nei menù del medesimo. E' proibito ogni
tentativo non autorizzato di superare o aggirare le protezioni del Sito, di utilizzare i sistemi operativi che fanno funzionare
o sono connessi al Sito per usi diversi da quelli cui sono destinati e di ostacolarne la fruizione da parte degli utenti
autorizzati; nonché di accedere, ottenere, distruggere, alterare, danneggiare informazioni ivi contenute ovvero di
interferire con tali sistemi. Ogni simile condotta/azione sarà portata senza indugio all'attenzione delle competenti autorità
e perseguita in tutte le competenti sedi civili e penali ai sensi delle vigenti leggi e convenzioni internazionali.

