NOTE LEGALI
Benvenuto sul nostro sito www.beamat.it (di seguito, “Sito”)

Il Sito a cui si riferisce il presente documento è di titolarità di BEAMAT S.r.l.:
RAGIONE SOCIALE

BEAMAT S.r.l.

C.F. / P. IVA

10539461003

SEDE LEGALE

Via Benedetto Stay, n.69 – 00143 Roma (RM)

E‐MAIL

privacy@beamat.it

*** §§§ ***
1.

INTRODUZIONE

1.1 Questo documento descrive le condizioni di utilizzo del Sito e dei suoi contenuti. Ogni utente (“Utente”) è tenuto
a leggere attentamente le seguenti condizioni prima di procedere alla consultazione o utilizzazione del Sito.
1.2 L’Utente prende atto che l’accesso e/o l’utilizzo del Sito e dei servizi da esso offerti, sono subordinati
all’accettazione integrale delle Note legali qui di seguito descritte. Qualora non intenda accettare, l’Utente è
invitato a non utilizzare il Sito e a non scaricare alcun materiale dallo stesso. Ulteriori termini e condizioni diversi
dalle presenti potranno applicarsi alla prestazione di determinati servizi o vendita di beni o all'uso di altre parti del
Sito.
1.3 BEAMAT S.r.l. si riserva il diritto di apportare, unilateralmente ed in qualsiasi momento, modifiche alle presenti
Note legali pubblicate sul Sito. L’Utente è tenuto a prendere visione ciclicamente delle Note legali in vigore. In
ogni caso BEAMAT S.r.l. darà notizia di eventuali modifiche avvisando di ciò nella Home Page del Sito.
1.4 BEAMAT S.r.l. conserverà in ogni caso le precedenti versioni delle Note Legali.

2.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

2.1 Ogni contenuto presente sul sito è protetto dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e della proprietà
industriale, ovvero dalle direttive europee, dalla legge italiana n. 633/1941 e dal Codice della Proprietà Industriale
(D. Lgs. n. 30/2005) e successive modifiche ed integrazioni e non può essere riprodotto su altri siti web, mailing
list, newsletter, riviste cartacee e cd rom o qualsiasi altra tipologia di supporto, senza il preventivo consenso di
BEAMAT S.r.l.
2.2 Tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale e tutte le informazioni contenute nel sito web (struttura di
navigazione, codice sorgente, immagini, grafica, contenuti testuali, marchi, nomi di aziende e qualsiasi contenuto
presente sul sito) sono proprietà esclusiva di BEAMAT S.r.l. e/o concessi legittimamente in uso a BEAMAT S.r.l. da
terzi.
2.3 È vietato qualsiasi utilizzo – anche indiretto, con qualsiasi strumento ed in qualsiasi forma ‐ dei segni distintivi
utilizzati sul Sito (compreso il nome di dominio), in mancanza del preventivo consenso scritto del titolare del Sito
o dei legittimi titolari.
2.4 Tutte le violazioni e i tentativi di violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale (ai sensi degli artt. 171,
171 bis e ter e segg. L. n. 633/41) verranno immediatamente perseguiti secondo la legge.
2.5 I marchi, i loghi, la grafica, le immagini presenti sul sito web sono di proprietà esclusiva di BEAMAT S.r.l. o dei
relativi titolari e, in alcuni casi, possono essere contenuti registrati dai rispettivi proprietari, violando le presenti
condizioni, pertanto, si può incorrere in responsabilità di natura penale.

2.6 I contenuti delle pagine del Sito di qualsiasi tipo (anche pubblicati sui profili Social) possono essere utilizzati
esclusivamente a scopo personale, in modo e nella misura coerente con l’interazione con il Sito e la fruizione dei
relativi servizi. In particolare, non possono, né totalmente né in parte, essere copiati, riprodotti, trasferiti, caricati,
pubblicati, distribuiti o diffusi o comunque utilizzati, anche indirettamente, in qualsiasi modo e con qualsiasi
strumento, senza il preventivo consenso scritto del titolare del Sito. È consentita la possibilità di immagazzinarli
nel proprio computer o di stampare estratti delle pagine di questo Sito, unicamente per utilizzo personale.
2.7 È vietata qualsiasi condotta – anche indiretta, con qualsiasi strumento ed in qualsiasi forma – che sia idonea, anche
potenzialmente, a creare confusione con il Sito, i servizi resi o i prodotti offerti.
2.8 Qualsiasi forma di link al presente Sito se inserita da soggetti terzi, deve essere espressamente autorizzato in
forma scritta e non deve recare danno all’immagine e alle attività di BEAMAT S.r.l.
2.9 È altresì vietato il “deep linking” e le forme di linking (quale il c.d. framing) dirette ad impedire il riconoscimento
della paternità dei contenuti.
2.10 Qualsiasi materiale inviato a BEAMAT S.r.l. sarà ritenuto di natura non confidenziale, non assumendo quest’ultima
obblighi di alcun tipo in relazione a tali materiali, potendoli utilizzare senza limiti. Coloro i quali inviano materiali
garantiscono che il medesimo sia pubblicabile, accettando ed impegnandosi a tenere indenne e manlevare i titolari
del Sito da qualsiasi azione da parte di terzi in relazione a tale materiale o per la violazione della normativa vigente,
ad esempio in materia di diritto d’autore, o comunque di tutela della proprietà intellettuale, o in materia di
trattamento dei dati personali.
2.11 L’eventuale inosservanza sarà perseguita nelle competenti sedi giudiziarie civili e penali.

3.

LINK ED INFORMAZIONI DA FONTI TERZE

3.1 L’Utente prende atto che BEAMAT S.r.l. non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile per le informazioni,
contenuti, prodotti e servizi offerti o forniti attraverso il Sito da terze persone o entità, ivi comprese quelle con i
quali il Sito abbia attivato un link di collegamento, e per qualsiasi altro contenuto, informazione o quant’altro
contrario a norme vigenti presenti nella risorsa del terzo collegata all’allegato link. Chi decide di visitare un sito
collegato al Sito lo fa a suo rischio, assumendosi l’onere di prendere tutte le misure e cautele necessarie contro
virus od altri elementi distruttivi.
3.2 L’Utente prende atto che il collegamento con altri siti non implica che BEAMAT S.r.l. sponsorizzi o sia affiliato con
le entità che effettuano gli eventuali servizi descritti in quei siti.

4.

GARANZIE E RESPONSABILITÀ

4.1 BEAMAT S.r.l. ha adottato misure tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza e funzionalità dei servizi ma
non garantisce la continuità di accesso né la corretta visualizzazione, il download o l'utilizzo degli elementi e delle
informazioni contenute nelle pagine del Sito, che possono essere impediti, ostacolati o interrotti da fattori o
circostanze al di fuori del suo controllo.
4.2 BEAMAT S.r.l., in ogni caso, ha adottato misure tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza e funzionalità
dei servizi
4.3 I testi, le informazioni, le immagini e gli altri dati pubblicati o accessibili tramite form all'interno del Sito, hanno
esclusivamente scopo informativo e non contrattuale, salvo ove diversamente disposto o previsto ai sensi della
vigente normativa.
4.4 In nessun caso BEAMAT S.r.l. sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto, causato dall'utilizzo

del Sito, dall’incapacità o impossibilità ad accedervi, dall’affidamento delle notizie in esso contenute o dal loro
impiego.
4.5 BEAMAT S.r.l. non assume alcuna responsabilità, nei confronti degli Utenti, per la completezza dei contenuti
pubblicati sul Sito. È fatta salva la responsabilità per dolo o colpa grave o quanto diversamente previsto dalla legge.
4.6 Nonostante i servizi e / o i contenuti del Sito abbiano una durata indeterminata, BEAMAT S.r.l. si riserva il diritto
di chiudere, sospendere o interrompere unilateralmente in qualsiasi momento e senza preavviso, la prestazione
dei servizi o il Sito in generale.

5.

DATI PERSONALI

5.1 Con riferimento al trattamento dei dati degli Utenti/ clienti che consultano il Sito, si comunica che detti dati
saranno trattati conformemente al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), con le modalità descritte nella Privacy
Policy generale, nella Cookie Policy e nelle informative specifiche, redatte nel rispetto della normativa vigente per
finalità inerenti alla corretta esecuzione dei servizi richiesti.
5.2 Si rinvia pertanto a tali documenti per informazioni più dettagliate.

6.

COOKIE

6.1 BEAMAT S.r.l. utilizza i cookie per assicurare all’Utente la migliore esperienza sul Sito Web.
6.2 Per saperne di più, conoscere i cookie utilizzati dal Sito Web ed eventualmente disabilitarli, l’Utente può
consultare la Cookie Policy, accedendo alla Sezione “Cookie” del Sito Web.

7.

LEGGE E GIURISDIZIONE

7.1 Fatta salva l’eventuale applicabilità di norme imperative, le presenti Note legali o l’utilizzo del sito, ove non
diversamente disciplinato, sono regolati dalla legge italiana.
7.2 Fatta salva l’eventuale applicabilità di norme imperative, esperito il predetto tentativo obbligatorio di risoluzione
stragiudiziale, ogni eventuale controversia inerente all’applicazione, l’interpretazione delle note legali o l’utilizzo
del Sito, sarà competente a conoscere di dette controversie in via esclusiva il Foro di Milano / Roma.

Presso la sede di BEAMAT S.r.l. sono conservate le precedenti versioni.
Versione pubblicata in data _____________________________________
Data ultimo aggiornamento _____________________________________

