PRIVACY POLICY
VTG Design Consulting a grande rispetto per la privacy degli Utenti.
I dati che saranno eventualmente comunicati dagli utenti ad VTG Design Consulting, attraverso il sito
saranno trattati con tutti gli strumenti atti a garantirne la sicurezza secondo le vigenti leggi italiane poste a
tutela della privacy.

TERMINI E CONDIZIONI

I presenti termini e condizioni descrivono le responsabilità degli utenti e i limiti di responsabilità di
VTG Design Consulting.
Prima di utilizzare il sito (VTG Design Consulting), è necessario leggere attentamente e per intero il presente
accordo.
ACCEDENDO A QUALUNQUE PARTE O SEZIONE DEL SITO, GLI UTENTI ACCETTANO DI VINCOLARSI AI
PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI E SI IMPEGNANO AD ATTENERSI AD ESSI.
SE LEI NON È D'ACCORDO CON UNA QUALUNQUE DELLE CONDIZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE
ACCORDO LA INVITIAMO A NON UTILIZZARE IL PRESENTE SITO.
Avviso di proprietà riservata.
L'Utente riconosce che le informazioni, i dati, il software, le fotografie, i grafici, i video, la grafica, la musica, i
suoni, le immagini, le illustrazioni, i disegni, le icone e qualunque altro materiale presente su questo Sito
sono di proprietà esclusiva di VTG Design Consulting e/o di terze parti.
La duplicazione, la riproduzione anche parziale, il download, il salvataggio, la pubblicazione o diffusione con
qualunque mezzo e più in generale qualunque atto di disposizione o utilizzo di informazioni o di materiale
proveniente da questo sito (VTG Design Consulting), in tutte le forme, attraverso media e tecnologie
esistenti o sviluppate in futuro, sono vietati, salvo espressa autorizzazione scritta di VTG Design Consulting.
Marchi.
“VTG Design Consulting” è un marchio figurativo e denominativo registrato di proprietà di VTG Design
Consulting.
I marchi e il logo di terze parti presenti nel Sito sono di esclusiva proprietà dei rispettivi titolari.
L'utilizzo o riproduzione in qualunque forma e modo di tali marchi e logo è vietata.
Uso consentito.
L'Utente può usare il sito esclusivamente per attività legittime e non dovrà servirsi del sito per alcuna attività
speculativa o fraudolenta.
È espressamente vietato utilizzare qualunque parte o sezione del Sito, le informazioni o il materiale presenti
sul sito per attività commerciali o pubblicitarie di qualunque genere, salvo espressa autorizzazione scritta di
VTG Design Consulting.
L'Utente dichiara di essere maggiorenne (18 anni di età) o comunque di età sufficiente per assumersi gli
obblighi legali e le responsabilità risultanti dalla utilizzazione del sito e in ogni caso maggiore di 14 anni di
età.
In caso contrario, l'Utente deve astenersi dall'utilizzare il sito.
Gli Utenti che dovessero compiere atti fraudolenti o illegali saranno perseguiti a norma di legge.
Limitazione generale della responsabilità.
Le informazioni, il software e i servizi inclusi o disponibili tramite il Sito possono contenere imprecisioni o
errori.
Le informazioni contenute nel Sito sono soggette a cambiamenti periodici.
VTG Design Consulting può effettuare miglioramenti e/o cambiamenti al sito e/o ai servizi offerti in qualsiasi
momento.
VTG Design Consulting e/o i suoi partner tecnologici non rilasciano alcuna garanzia o dichiarazione circa
l'assenza di virus o di altri componenti che possono causare danni, accuratezza delle informazioni, del
software, dei servizi e della relativa grafica contenuti nel sito o nei servizi offerti in relazione a qualsivoglia
fine.
In nessun caso VTG Design Consulting e/o i suoi partner potranno essere ritenuti responsabili per danni
diretti, indiretti, morali, incidentali, speciali o consequenziali o per danni di qualsiasi tipo inclusi: i danni per
perdita di utilizzo, dati o profitti, derivanti da, o in qualche modo connessi a, l'utilizzo o l'esecuzione del sito o
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degli eventuali servizi in esso presenti, al ritardo o all'impossibilità di utilizzare il sito o i relativi servizi, alla
fornitura o alla mancata fornitura dei servizi, o a qualsiasi informazione, software, servizio e alla relativa
grafica ottenuti tramite il Sito.
VTG Design Consulting non potrà essere in alcun caso e modo ritenuta responsabile di eventuali danni o
lesioni, perdite e inadempienze causate da servizi o sezioni del sito.
In nessun caso VTG Design Consulting e i suoi consulenti o collaboratori, saranno responsabili per alcuna
lesione, perdita, richiesta, danno, diretto o indiretto di alcun genere, anche se nascente da un contratto o da
un illecito civile, o in qualunque modo connesso con una utilizzazione del sito che non sia conforme ai
presenti termini e condizioni, anche se VTG Design Consulting è stata informata circa la possibilità di tali
danni.
Se, nonostante quanto sopra, VTG Design Consulting fosse ritenuta responsabile per un danno o perdita
relativo all'utilizzazione di questo sito, l'Utente accetta e riconosce che la responsabilità di VTG Design
Consulting non potrà eccedere in nessun caso il costo (se esistente) sostenuto dall'Utente per l'utilizzo del
sito.
Terze Parti.
Se Lei usa questo Sito per inviare una richiesta di informazioni o preventivi, o in generale per svolgere
qualunque attività per o su incarico di una terza parte ("Terza Parte"), Lei è responsabile per tutti gli errori
nell'accuratezza delle informazioni fornite in relazione a tale utilizzazione.
Lei ha l'obbligo di informare la Terza Parte di tutti i termini e le condizioni applicabili all'attività svolta
attraverso questo sito, incluse tutte le regole e restrizioni applicabili, nonché circa le caratteristiche dei
prodotti o dei servizi.
Ogni Utente che usa questo sito per o su incarico di una Terza Parte si impegna ad indennizzare e sollevare
VTG Design Consulting da qualunque responsabilità per perdite, danni, azioni e richieste (inclusi i costi di
difesa), relativi alla terza Parte o a qualunque inadempimento dell'Utente circa le obbligazioni assunte come
sopra descritte.
L'Utente sarà direttamente responsabile per ogni ordine o prenotazione inoltrati, inclusi i relativi costi, gli
oneri e l'adempimento delle relative obbligazioni nel caso in cui la Terza parte risulti inadempiente.
Collegamenti (link) ad altri Siti Web e Servizi.
Il Sito contiene riferimenti a prodotti e servizi forniti da terze parti o collegamenti a siti web di terze parti.
VTG Design Consulting non garantisce e non assume alcuna responsabilità circa i contenuti e le informazioni
fornite da tali soggetti terzi, la loro completezza o accuratezza, né relativamente al contenuto dei siti web di
questi soggetti terzi.
VTG Design Consulting non garantisce e non ha alcuna responsabilità circa i contenuti, le disponibilità, il
funzionamento e gli adempimenti di qualunque sito web che a questo Sito può essere collegato o dal quale
si può avere accesso a questo sito.
IL COLLEGAMENTO DA PARTE DI ALTRI SITI AL PRESENTE SITO ATTRAVERSO COLLEGAMENTI
IPERTESTUALI (LINK).
ALLA SUA PAGINA PRINCIPALE (HOME PAGE) PUÒ ESSERE EFFETTUATO PREVIA RICHIESTA INVIATA A
VTG Design Consulting.
VTG Design Consulting SI RISERVA IL DIRITTO DI NEGARE L'AUTORIZZAZIONE AL LINK NEL CASO IN CUI
TALE COLLEGAMENTO POSSA COSTITUIRE IN QUALUNQUE MODO UN DANNO DI QUALSIASI GENERE PER
VTGDesign Consulting,
(COMPRESO UN DANNO ALL'IMMAGINE ED AL BUON NOME), A SUO GIUDIZIO INSINDACABILE.
COLLEGAMENTI IPERTESTUALI C.D. PROFONDI (DEEP LINK) O CON TECNICHE VOLTE A IMPEDIRE IL
RICONOSCIMENTO DELLA (O A MASCHERARE LA) PATERNITÀ DEI CONTENUTI (FRAMING) SONO
ESPRESSAMENTE VIETATE.
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COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente
e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di
sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed
efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.

Sezioni e contenuti forniti da terze parti.
Il Sito ospita anche sezioni, contributi, articoli e più in generale materiali curati o forniti da soggetti terzi
rispetto a VTG Design Consulting.
VTG Design Consulting non assume alcuna responsabilità circa la legittimità, veridicità, la completezza, o
qualunque altra caratteristica relativamente a quanto riportato o contenuto in tali materiali o sezioni del Sito.
La responsabilità per quanto contenuto in tale materiale o sezioni del sito, compresa la proprietà e la
legittimità circa l'uso di testo, immagini, fotografie, musica, filmati o quant'altro, è esclusivamente del
soggetto terzo indicato. Eventuali azioni relative ai contenuti del materiale o sezioni del Sito non possono che
essere intraprese direttamente ed esclusivamente nei confronti dei rispettivi autori o curatori.
Segnalazioni e reclami.
VTG Design Consulting si impegna, dietro richiesta adeguatamente motivata fatta pervenire per iscritto o via
e-mail, a provvedere tempestivamente alla rimozione del materiale presente sul sito che dovesse risultare di
proprietà di soggetti, diversi dal soggetto indicato quale autore del materiale o curatore della sezione del
Sito, che possano legittimamente rivendicare un qualunque diritto o interesse sul materiale stesso o sul suo
contenuto, o nel caso il materiale o il suo contenuto ledano un qualunque interesse o diritto tutelato dalla
legge.
Per qualunque segnalazione, reclamo o informazione l'Utente è pregato di scrive a:
VTG Design Consulting, viale Castelnuovo, 95/b - 86081 – Agnone (IS) - Italia.
Tel./Fax: +39 0865 78 030
Cell. +39 335 75 17 834
Sito Web: http://www.vtgdesign.com
E-mail: info@vtgdesign.com
Cessazione del servizio.
VTG Design Consulting POTRÀ TERMINARE O SOSPENDERE L'ACCESSO DELL'UTENTE A TUTTO O A PARTE
DI QUESTO SITO, IN QUALUNQUE MOMENTO, SENZA PREAVVISO E A SUA ESCLUSIVA DISCREZIONE.
Intero accordo.
I presenti termini e condizioni rappresentano l'intero accordo tra Lei e VTG Design Consulting relativamente
alla sua utilizzazione del sito e sostituiscono qualunque accordo o dichiarazione precedente.
VTG Design Consulting SI RISERVA IL DIRITTO, A SUA COMPLETA DISCREZIONE, DI MODIFICARE I
PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI IN QUALUNQUE MOMENTO RENDENDO NOTI I NUOVI TERMINI E
CONDIZIONI ATTRAVERSO IL SITO. I NUOVI TERMINI E CONDIZIONI SARANNO VALIDI ED EFFICACI DAL
MOMENTO IN CUI SARANNO PUBBLICATI SUL SITO.
L'UTILIZZAZIONE DEL SITO DA PARTE DELL'UTENTE SARÀ SOTTOPOSTA AI TERMINI E CONDIZIONI
PUBBLICATI NEL SITO AL MOMENTO DELLA UTILIZZAZIONE.
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Separabilità.
Le intestazioni delle clausole qui utilizzate sono unicamente per utilità e non possono in alcun modo incidere
o influenzare l'interpretazione di questi termini e condizioni.
Se qualunque clausola o parte di una clausola di questo accordo dovesse essere ritenuta nulla perché
contraria ad una disposizione di legge applicabile, tutti gli altri termini e clausole o parti di clausola
rimarranno pienamente valide ed efficaci.
Lingua.
I presenti termini e condizioni vengono redatti in italiano.
Legge applicabile e foro competente.
I PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI SARANNO GOVERNATI ED INTERPRETATI DALLE LEGGI ITALIANE.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, valgono le disposizioni di legge vigenti nell'ordinamento
italiano.
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